
                                                                          LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 

MILANO 

 

Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

Classe 2°A-Anno scolastico 2014-2015 

 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 2A 

 

a) Numero studenti :  28 

provenienti dalla stessa classe :25 

provenienti da altre classi Einstein :3 

provenienti da altri istituti : / 

ripetenti : 3 

  

b) Eventuali sottogruppi   

 

c) Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe: 

 

 Relig

. 

Italiano Latino Storia Filos

. 

Lingua 

straniera 

Matemat. Fisica Scienze Disegn

o 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) 
si sì sì no  sì sì sì sì sì 

sì    

Debiti numero  

 
      

    

Livello partenza  

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

A A A A   NA A A A A A    

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

A NA A A  NA A A     A A/NA NA     

 

 

2. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali 

Leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non)e recepirne gli elementi essenziali 

Memorizzare i contenuti delle diverse discipline 

Esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta,chiara,logica e pertinente all’argomento proposto 

Effetturare semplici collegamenti tra contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra quelli di discipline diverse 

 

 

 

Si ritiene importante – anche per migliorare la qualità dello studio e del profitto – sollecitare negli studenti la curiosità conoscitiva e il 

gusto per l’apprendimento, inteso come arricchimento individuale e non come mera acquisizione di nozioni finalizzata alla verifica 

scolastica o ad una futura applicazione pratica. 

 

      

 OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

Prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica 

Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica 

Conoscere e rispettare le regole che normano la vita dell’Istituto 

Rispettare le persone che operano nella scuola e comportarsi  con i compagni in maniera educata 

Rispettare  ambienti,arredi e strutture dell’Istituto 

Organizzare i tempi dello studio in modo efficace 

Rispettare le scadenze e gli impegni scolastici 

 

3. PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
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4. MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 

Modalità di 

 Insegnamento 

Relig

. 

Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 

stran. 

Matem. Fisic

a 

Scienze Disegn

o 

Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale x     x x x  x x x x x x 

Lezione in 

laboratorio 

        x       x  

Lezione 

multimediale 

x         x  

Lezione con esperti                  

Metodo induttivo        x x       x        x            

Lavoro di gruppo x       x    x        x       x 

Discussione guidata x  x x x   x  x   

Simulazione        x      x               

Altro (visione video 

)  

x x       x   

 

*       Produzione ipertesti multimediali 

**     Video 

***   Video in laboratorio - Escursioni   

****  Iimitazioni tentativi ed errori                                                                                                                                                                         

 

 

 

5. MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

insegnamento 

Relig

. 

Italian

o 

Latino Storia Filosof. Lingua 

Stran. 

Matem. Fisic

a 

Scienze Disegn

o 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio x x x x  x x  x   

Interrogazione breve x x x x   x x x x  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica              x  x 

Prova strutturata     x x       x x   x x          

Questionario  x  x    x       x   

Relazione x x          

Esercizi       x x      x  x x  x   

Altro (specificare )   tema traduzion

e 

        

 

 

 

6. MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua  

Stran. 

Matem Fisic

a 

Scienze Dise

gno 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare x x x x  x x x x x x 

Extracurriculare                         

 

( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 

 

7. INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

 

 

 

8. ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  

 

L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali oramai divenute tradizionali, che hanno ricaduta 

sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo. 

Il CdC si dichiara inoltre disponibile a valutare proposte relative ad uscite didattiche ( viaggi di istruzione di un giorno,visite a mostre 

e musei, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche…) che avranno attinenza con i temi trattati nel corso dell’anno nell’ambito 

delle varie discipline. 

In questa prima parte dell’anno si confermano: 

Teatro : spettacolo sui Promessi Sposi         (dicembre)                                                                                                                                                                                                                

 

 



 

9. VALUTAZIONE 

 

  QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 

 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori  

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed appropriata. Prova 

completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

 

 

 

11. MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

Oltre alle forme istituzionali (consiglio e assemblea di classe, libretto scolastico, colloqui individuali e il registro elettronico) 

potranno essere attivate altre forme di comunicazione nelle forme e nei tempi richiesti dalle circostanze. Alcuni docenti del CdC sono 

contattabili via e-mail.(cfr.il sito del Liceo).I colloqui possono essere concordati anche in orario diverso da quello di ricevimento. 

Il giorno  9 /12  la classe si recherà con i docenti Pelliccia e Vassalle presso il teatro dei gesuiti in via Melchiorre Gioia  per assistere 

allo spettacolo Don Abbondio della compagnia I Guitti. 

 

                                                                                          

 

 

Redatto  il 21 ottobre 2014 

Approvato  il 26 ottobre 2014 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di classe                                                     Il Dirigente scolastico  

    Elena Vassalle                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

                                                                                   Liceo scientifico “Einstein”      

  Materia: Inglese 

 

 

 

Anno scolastico 2014/2015 

 

PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 2 A 

 

 

Profilo delle classi: 

La classe 2 A del Liceo scientifico statale “Einstein” è composta da 28 studenti. Per l’anno scolastico 2014/2015 si stabilisce il 

seguente piano di lavoro: 

 

Mete educative e formative: 

1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

2) Sviluppo della capacità di autocontrollo e di partecipazione pertinente al processo educativo. 

3) Sviluppo delle capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica. 

4) Acquisizione dell’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon clima di lavoro e di vita della 

classe. 

 

Obiettivi didattici: 

1) Completamento dell’analisi delle strutture grammaticali della lingua inglese 2) acquisizione di un bagaglio lessicale intermedio e 

di specifiche forme idiomatiche 3) capacità di utilizzare correttamente il dizionario. 

 

Contenuti: 

- Le unità didattiche dalla 1 alla 12 del testo John & Liz Soars Headway digital intermediate, Oxford. 

- Le unità didattiche dalla 31 alla 42 del testo in adozione: E. Jordan, P. Fiocchi, Grammar Files, Trinity Whitebridge. 

 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione e alle difficoltà della classe. 

 

Criteri didattici: 

Per la classe seconda si prevedono attività di conversazione e letture intensive ed estensive con conseguenti esercitazioni. Si 

prevedono almeno due verifiche scritte e due interrogazioni orali. Le verifiche scritte consisteranno essenzialmente in prove di 

grammatica. 

 

Attività parascolastiche: 

Saranno oggetto di analisi negli specifici consigli di classe (i.e. rappresentazioni teatrali, mostre, ecc.). 

 

Sussidi audiovisivi: 

Si utilizzerà eventualmente il laboratorio linguistico per le attività di comprensione e di scrittura.  

 

Rapporti scuola e famiglia: 

Nei colloqui individuali con le famiglie si considererà la specifica situazione degli studenti stabilendo in collaborazione con i genitori 

piani formativi e didattici personalizzati. 

 

 

Milano, 26 Ottobre 2014                                                                 Fabio Bellocci 
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A.S. 2014-2015 Piano di lavoro per la classe IIA : ITALIANO professoressa A. Pelliccia 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: vengono perseguiti quelli individuati dal Consiglio di Classe 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

-saper prendere appunti 

-saper utilizzare con correttezza e proprietà la lingua italiana orale e scritta; utilizzare i registri e i 

codici specifici a seconda del tipo di testo, dell’argomento, del destinatario e dello scopo da 

perseguire 

-saper individuare gli elementi strutturali e tematici dei testi narrativi e dei testi poetici 

-saper redigere testi descrittivi, espositivi, argomentativi 

CONTENUTI 

Grammatica: sintassi del periodo. La proposizione principale, il rapporto di coordinazione e 

subordinazione. Le proposizioni subordinate. 

Narrativa: lettura, contestualizzazione ed analisi de “ I Promessi Sposi “: i personaggi, le 

tecniche narrative e descrittive, la tematica della giustizia, il problema della fame, la psicologia 

della folla e il potere politico, la peste, l’orizzonte religioso di Manzoni, la questione della 

lingua. 

Poesia: il testo poetico: il linguaggio e la parafrasi del testo, la sintassi, gli aspetti fonico-ritmici e 

retorici. Lettura di testi poetici forniti in fotocopia dall’insegnante 

Storia della lingua e della letteratura: la nascita delle lingue romanze e dei volgari; la nascita ed il 

primo sviluppo della letteratura italiana attraverso l’esame di alcuni generi e produzioni del XIII 

e XIV secolo ( chanson de geste, poesia religiosa, lirica siciliana e toscana prestilnovistica ) 

Lettura a casa di romanzi e testi teatrali 

METODOLOGIA 

Le lezioni saranno condotte utilizzando sia lo stile trasmissivo sia quello incitativo. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche dell’acquisizione di conoscenze e capacità avverranno, per l’orale, attraverso 

l’interrogazione. Per lo scritto saranno richieste elaborazioni di tipo descrittivo, espositivo, 

argomentativo. Si farà ricorso anche a test scritti strutturati. Saranno effettuate almeno quattro 

verifiche nel primo quadrimestre e cinque nel secondo. 

RECUPERO E SOSTEGNO 

L’azione di recupero e sostegno verrà svolta in maniera curricolare, in particolare con l’attività di 

revisione dei contenuti e correzione degli errori sistematicamente effettuate durante la correzione 

dei compiti nonché nel corso delle interrogazioni. 

VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: correttezza formale, 

pertinenza, coerenza, ricchezza di informazione e di argomentazione. Prove oggettive, test, 

questionari saranno valutati in base a criteri adatti a verificare il conseguimento degli obiettivi 

esplicitati agli studenti. Le prove orali saranno valutate in base ai seguenti criteri: conoscenza 

dell’argomento, correttezza dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. Sarà 

utilizzata la scala dei voti dall’1 al 10. 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
 



Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione e al rendimento dei singoli viene 

assicurato durante tutti i momenti della vita scolastica. L e comunicazioni con le famiglie avverranno attraverso i colloqui con i 
genitori nell’ora di ricevimento. 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2014-2015 

 

Programmazione di Matematica 

Classe: I A         Docente: Valentina Borro 

 

Insiemi e Logica 

Conoscenze:   

- Nozioni fondamentali sugli insiemi 

- Operazioni con gli insiemi (unione intersezione, differenza, partizione, prodotto cartesiano) 

- Diagrammi di Eulero Venn, diagramma a frecce, diagrama cartesiano e grafo. 

- Enunciati e connettivi logici (negazione, congiunzione, disgiunzione, implicazione, coimplicazione) 

- Logica dei predicati (insieme di verità, operazioni logiche con i predicati) 

- Relazioni (d’ordine e di equivalenza) e funzioni (definizione) 

- Rette (equazione di una retta, grafico) 

Abilità: 

- Rappresentare, in vari modi, gli insiemi 

- Eseguire le operazioni tra gli insiemi e applicare le proprietà ad esse relative 

- Risolvere problemi che richiedono l’applicazione delle operazioni insiemistiche 

- Utilizzare i simboli logici 

- Rappresentare punti e rette sul piano cartesiano 

 

Insiemi numerici 

Conoscenze: 

- Insieme dei numeri Naturali (ripasso relativo a operazioni, potenze, MCD, mcm, espressioni) 

- Insieme dei numeri Relativi (ripasso relativo a operazioni, potenze, espressioni) 

- Insieme dei numeri Razionali (ripasso relativo a operazioni, potenze, frazioni, espressioni) 

Abilità: 

- Eseguire espressioni numeriche e risolvere problemi con l’uso di proporzioni, percentuali 

 

Calcolo letterale 

Conoscenze: 

- Introduzione al calcolo letterale 

- Monomi (nozioni fondamentali, operazioni coi monomi, MCD e mcm di due o più monomi) 

- Polinomi (nozioni fondamentali, operazioni coi polinomi, prodotti notevoli, divisione tra polinomi) 

- Scomposizione in fattori di un polinomio (usando i prodotti notevoli e la regola di Ruffini, MCD e mcm di due o più 

polinomi) 

- Frazioni algebriche (nozioni fondamentali, operazioni con le frazioni algebriche) 

Abilità: 

- Tradurre in espressione letterale un’espressione linguistica 

- Stabilire se, in corrispondenza di assegnati valori delle lettere, l’espressione perde di significato 

- Scrivere un monomio e un polinomio in forma normale 

- Individuare monomi e polinomi uguali, simili e opposti 

- Determinare il grado di un monomio e di un polinomio 

- Eseguire le operazioni tra monomi e polinomi (ricorrendo, ove, possibile ai prodotti notevoli) 

- Calcolare MCD e mcm tra monomi e polinomi 

- Scomporre in fattori un polinomio utilizzando i prodotti notevoli e la regola di Ruffini 

- Riconoscere se due frazioni algebriche sono equivalenti 

- Semplificare una frazione algebrica e calcolare somma algebrica, prodotto e quoziente di frazioni algebriche 

 

Equazioni lineari in una incognita 

Conoscenze: 

- Equazioni numeriche intere e frazionarie (generalità sulle equazioni, principi di equivalenza delle equazioni, tecniche 

risolutive, problemi di primo grado) 

- Equazioni letterali intere e frazionarie 

 

 

 

 

 



 

Abilità: 

- Verificare se un numero è soluzione di un’equazione 

- Risolvere un’equazione numerica intera e frazionaria 

- Determinare il dominio di un’equazione frazionaria 

- Risolvere un problema traducendolo in un’equazione 

- Discutere equazioni letterali intere e fratte 

- Ricavare formule inverse 

 

Geometria euclidea 

Conoscenze: 

- Nozioni fondamentali (enti primitivi, postulati fondamentali, rette, semirette, segmenti, angoli, poligoni, congruenza tra 

figure piane, confronto di segmenti e angoli, somma e differenza di segmenti e angoli, misura dei segmenti, degli angoli e 

delle superfici) 

- Triangoli (definizioni, criteri di congruenza dei triangoli, disuguaglianza triangolare)  

- Rette parallele (teoremi, applicazioni ai triangoli) 

- Parallelogrammi (definizione, proprietà, rettangoli, rombi, quadrati, trapezi) 

Abilità: 

- Svolgere dimostrazioni, distinguere ipotesi e tesi nell’enunciato di un teorema  

- Comprendere i concetti di lunghezza di un segmento, ampiezza di un angolo e delle rispettive misure 

- Utilizzare i criteri di congruenza dei triangoli e lo loro conseguenze per effettuare dimostrazioni 

- Applicare i criteri di parallelismo nelle dimostrazioni di proprietà geometriche 

- Riconoscere un parallelogramma, un rombo, un rettangolo, un quadrato, un trapezio, individuandone le proprietà 

caratteristiche 

 

Disequazioni lineari in una incognita 

Conoscenze: 

- Disequazioni intere (nozioni fondamentali, principi di equivalenza, tecniche risolutive) 

- Disequazioni frazionarie  

- Sistemi di disequazioni 

- Definizione di valore assoluto 

- Equazioni con valori assoluti 

- Disequazioni con valori assoluti 

Abilità: 

- Verificare se un numero è soluzione di una disequazione 

- Risolvere una disequazione lineare numerica 

- Risolvere ed, eventualmente, discutere una disequazione lineare letterale 

- Risolvere un sistema di due o più disequazioni 

- Applicare la regola dei segni alla risoluzione di disequazioni  frazionarie 

- Applicare la definizione di valore assoluto e le relative proprietà per la risoluzione di equazioni e disequazioni 

 

 

Valutazione 

Per quanto concerne le modalità d’insegnamento e di verifica dell’apprendimento si vedano le tabelle presenti nel P.I.F. 

In accordo con le decisioni prese dal dipartimento di Matematica, la valutazione del trimestre si compone di almeno tre voti tra scritti 

e orali.   

La valutazione del pentamestre si compone di almeno quattro voti tra scritti e orali. Le interrogazioni orali e le verifiche scritte 

collimano in un unico voto relativo alla materia, permettendo così il recupero di eventuali insufficienze tramite interrogazioni da 

concordarsi con la docente. La partecipazione durante le lezioni, l’interesse dimostrato e lo svolgimento regolare dei compiti 

assegnati contribuiranno alla valutazione complessiva. 

 

Modalità di sostegno e recupero 

Il recupero viene effettuato durante le ore curricolari attraverso la correzione del lavoro assegnato per casa, i chiarimenti, forniti 

all’inizio di ogni ora di lezione, di eventuali dubbi e le esercitazioni in classe. In aggiunta la Scuola potrà organizzare corsi di 

recupero pomeridiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” MILANO 

CLASSE: 2 A 

DOCENTE: Prof.ssa Vera Pennisi 

ANNO SCOLASTICO: 2014/15 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI  GEOSTORIA 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

 

La classe, composta da 29 alunni, presenta un livello culturale mediamente sufficiente; gli alunni hanno evidenziato una certa 

motivazione nei confronti della materia in oggetto, anche se non tutti hanno dimostrato un metodo di studio adeguato, ed un 

atteggiamento non sempre corretto. Purtroppo, a causa del rallentamento che il programma ha subito nell’anno scolastico precedente, 

nei primi due mesi di scuola sono stati recuperati tutti gli argomenti relativi alle prime due fasi della storia romana: l’età monarchica 

e l’età repubblicana. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: 

L’insegnamento della Geostoria mira a stimolare un approccio problematico, sensibile alle motivazioni delle esigenze umane, che 

sollecita negli allievi un atteggiamento critico anche nei confronti del presente. Da qui deriva la stretta connessione di questa 

disciplina con lo studio dell’educazione civica: essere consapevoli del passato significa anche e soprattutto imparare a scegliere, per 

cooperare in prima persona alla costruzione della società civile. Lo studio della Storia nel secondo anno del biennio guarda 

innanzitutto al teatro mediterraneo ed europeo, in cui si è sviluppato l’impero romano, e successivamente all’età medievale in cui si 

gettano le basi della moderna civiltà europea. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Collocare nel tempo e nello spazio le conoscenze, i dati e i fenomeni; 

 Organizzare il proprio pensiero in modo logico e consequenziale; 

 Stabilire legami, analogie, differenze, e correlazioni tra i vari eventi storici; 

 Comprendere e saper fare uso dei linguaggi specifici della disciplina in questione. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

 Strutturare positive relazioni interpersonali ed efficaci strategie comunicative; 

 Apprezzare il dibattito pluralistico e democratico; 

 Valorizzare la propria cultura aprendosi alle diversità; 

 Costruire il senso dell’appartenenza alla società civile. 

 

 

CONTENUTI ( STORIA):  

Unità didattica 1: 

 Roma: età monarchica 

 

      

 Unità didattica 2: 

 Roma: età repubblicana 

 

Unità didattica 3: 

 Roma: età del principato 

 

Unità didattica 4: 

 Roma : età del dominato 

 

Unità didattica 5: 

 L’età tardo antica 

 

Unità didattica 6 

 L’Alto Medioevo 

 



 

METODOLOGIE: 

L’attività didattica sarà articolata in lezioni partecipate e frontali che tengano comunque presenti non solo i programmi ministeriali ma 

soprattutto le esigenze culturali degli allievi affinché possa nascere in essi il desiderio di apprendere e perché il sapere sia una conquista e 

non venga propinato dall’alto. Nel corso delle lezioni verranno utilizzati oltre il libro di testo e l’atlante storico, anche materiali 

multimediali e mappe concettuali. Saranno promossi gruppi di studio con attività di ricerca per sviluppare un efficace metodo di studio e 

coinvolgere maggiormente l’interesse e la motivazione degli allievi. 

 

CRITERI DI VERIFICA: 

Le verifiche avranno il duplice scopo di controllare il grado di apprendimento dell’alunno e l’efficacia dell’azione didattica. Da un 

lato si confronta la situazione di partenza con quella di arrivo cui l’alunno è pervenuto, dall’altro si effettua un controllo sulla validità 

degli obiettivi previsti e sull’adeguatezza dei contenuti e dei metodi prescelti. Le verifiche saranno almeno 2 nel primo periodo, e d 

altrettante nel secondo, e si articoleranno in: 

 Interrogazioni orali; 

 Prove strutturate ed esercizi; 

 Relazioni dei gruppi di studio su alcuni argomenti di attualità concordati durante l’anno con l’insegnante. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione in primo luogo si terrà conto del grado di impegno e di partecipazione, oltre che delle capacità logiche, di analisi e 

di sintesi dell’ alunno. La valutazione infatti non avrà solo una funzione di monitoraggio, ma permetterà all’alunno di interagire 

positivamente col docente e con il gruppo-classe attraverso una valutazione formativa e non punitiva. L’alunno quindi verrà 

indirizzato alla comprensione degli errori e gli saranno fornite strategie operative per superare le proprie lacune.  

 

Milano, 20/11/14                                                                                                       Il Docente 

 

                                                                                                                          Vera Pennisi 

                                                                                               

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Liceo scientifico statale  di Milano 

 “ A. Einstein “ 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 

Anno scolastico 2014/ 2015 

 ___________________________________________________ 

 Classe 2 A 

  

  

 Obiettivi formativi generali 

. Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 

. Collaborare lealmente con i compagni 

. Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 

. Affrontare lealmente le verifiche 

. Avere sempre il materiale a disposizione 

. Saper prendere appunti 

. Saper utilizzare i testi 

. Chiedere spiegazioni, effettuare interventi  pertinenti 

. Utilizzare le metodologie indicate 



. Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 

. Essere disponibili all'apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 

. Utilizzare pienamente il tempo in classe 

. Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 

. Avere coscienza dei propri ed altri diritti 

. Rispettare gli interventi dei compagni 

. Partecipare ordinatamente al lavoro  

. Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio e della classe 

 

Disegno: 

L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 

 

Conoscenze 

. conoscere le convenzioni unificate 

. conoscere principi e regole dei fondamentali dei sistemi di rappresentazione grafica. 

 

Capacità 

. Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà . Saper applicare le conoscenze acquisite in 

situazioni più complesse . 

. Saper organizzare in modo logico le fasi operative 

. Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

 

Competenze 

. Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica . Utilizzare metodi finalizzati alla realizzazione di un 

prodotto finito 

. Di trovare soluzioni operative e formali 

 

 

 

 

Modalità di lavoro  

Lezione frontale  .  

Lezione partecipata   

Metodo induttivo   

Esercitazioni pratiche  

 

Contenuti 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei materiali. 

Costruzione di geometria piana 

Elementi di base delle proiezioni ortogonali 

 

Tipologia di verifica 

Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso tavole eseguite, soprattutto, in classe. 

soprattutto prioritario sarà l’impegno, l’ordine, la puntualità nelle consegne, l’esecuzione ( seguire le indicazioni del docente). Ogni 

tavola avrà l voto. 

 

Criteri di valutazione 

3 elaborato non eseguito 

4 elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa 

5 elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica imprecisa 

6 elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell' esecuzione grafica. 

7 /8 elaborato corretto nel procedimento e nell' esecuzione 

9/10 elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata 

Si precisa che, come da decisione del collegio docente del 15 novembre 2011,in riferimento alla circolare n.94 del 18 ottobre 2011, la 

valutazione della materia sarà, per quest'anno, voto unico anche nel primo quadrimestre. 

 

Storia dell'arte 

 

Obiettivi disciplinari 

 Conoscenze 

. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica e l' arte romana 

. Conoscenza del lessico specifico 

 Capacità 

. Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati 

. Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico specifico 

. Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta densità di     

  contenuto 

. Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 



Competenze 

. Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 

. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

. Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 

. Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità estetica. 

Modalità di lavoro  

Lezione frontale  

Lezione mediante multimedialità e proiezioni   

Lezione partecipata  

Metodo induttivo  

Discussione guidata   

 

 

Tipologia di verifica 

Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 

l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante domande aperte e/o chiuse. 

2. Eventuali Interrogazioni orali. 

 

Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, di analisi e di contestualizzazione dell' opera, la 

capacità di sintetizzare i concetti essenziali e di cogliere con le altre discipline. 

 

. Quantità di informazioni 

. Uso di una terminologia adeguata 

. Fluidità espositiva 

. Capacità di effettuare collegamenti 

. Capacità di fare confronti tra opere e concetti  

. Esposizione dei giudizi estetici personali 

 

Contenuti 

Metodo di lettura di un'opera d'arte. 

. L’arte paleocristiana 

. L' arte ravennate 

. L’arte romanica 

. L’arte gotica.  

con le Opere architettoniche. Pittura,scultura dei periodi 

 

Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione della classe. 

 

Il docente è a disposizione dei genitori il martedì ( 11.35 - 12.30)  

oppure su appuntamento preventivo in altri momenti. 

 

 

 

Milano, novembre 2014                                                                  Il docente 

                                                                                              Eugenio Grosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo scientifico  Einstein 

                                                                                                                                                                                Milano 

Anno scolastico 2014-2015 

 

PROGRAMMA 

 

MATERIA: Latino 

CLASSE: 2A 

 

La classe 2° è formata da 28 elementi,di cui tre provenienti da altre classi del nostro Liceo. 

Sono vivaci e partecipi,ma nel complesso studiano in modo superficiale ed è necessario rinfrescare continuamente la memoria sugli 

argomenti già spiegati,messi in pratica e verificati. 



Sanno tradurre anche se spesso per distrazione,fretta e superficialità cadono in errore:fondamentalmente leggono i testi in modo 

frettoloso e disattento. 

 

 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

CONOSCENZE 

1)la conoscenza delle voci verbali, della funzione delle desinenze, i rapporti grammaticali nelle frasi e tra le frasi. 

2)la conoscenza del programma di grammatica, non mai avulsa da concrete applicazioni linguistiche. 

 

COMPETENZE 

1) Saper individuare e riconoscere le strutture morfo-sintattiche apprese. 

2) Saper tradurre testi dal latino in italiano operando scelte lessicali appropriate. 

 

CAPACITA’ 

1)Saper riflettere sulle strutture morfo-sintattiche e sul lessico del latino e dell’italiano, operando confronti che evidenzino la 

continuità storica tra le due lingue e le differenze di significato e di uso. 

 

Contenuti  

Tutti i tipi di pronomi e aggettivi, l’infinito; le infinitive;i relativi, il nesso relativo. I pronomi e gli aggettivi 

interrogativi,indefiniti,pronomi relativi; le proposizioni interrogative dirette e indirette.I numerali(rapido accenno) I deponenti , i 

semideponenti. I verbi irregolari, difettivi. 

  Proposizioni finali e consecutive; l’ablativo assoluto; il supino in -um e in –u; il participio nominale e congiunto.Verbi in –io della 

III coniugazione; participio futuro, la perifrastica attiva. Il gerundio e il gerundivo; la perifrastica passiva. Introduzione alla sintassi 

dei casi. (nominativo e accusativo). 

Catullo e Cesare saranno gli autori usati per esemplificare la poesia e la prosa;saranno utili anche come spunto per apprendere nuovi 

costrutti e stilemi. 

 

Metodi e strumenti. 

Per quanto riguarda il metodo adottato, ogni argomento verrà spiegato in modo dettagliato, con numerosi esempi e con schemi di 

sintesi alla lavagna, cui seguirà l’applicazione immediata delle regole da parte degli allievi. Si lavorerà sul lessico e sulle costruzioni 

per creare motivi di riflessione sulla lingua italiana,che rimane dubbia e limitata,nonché di scarso aiuto quando cercano sul 

vocabolario la soluzione per termini latini Si ritiene inoltre opportuno svolgere in classe la correzione dei lavori assegnati per casa e 

dedicare qualche ora ad esercitazioni sul metodo di traduzione del testo latino o su argomenti che risultino particolarmente difficili 

agli allievi. A causa del nuovo ordinamento che prevede solo tre ore di latino,il percorso di apprendimento  è stato velocizzato 

lavorando sui fondamentali della lingua (mentre argomenti meno portanti sono stati visti di scorcio).La vera finalità era decodificare 

e codificare,mettere a fuoco la lingua italiana come lingua di arrivo e comprendere gli usi corretti della nostra lingua 

 

Le prove scritte sono 2 per il trimestre e 3 per il pentamestre. Le prove orali due in entrambi i periodi. 

Una prova scritta può essere usata per integrare la valutazione orale(relazione,prova di verbi…) 

 

Il recupero è in itinere ed extracurricolare 

I contatti con le famiglie avvengono tramite diario,registro elettronico,mail e colloqui. 

 

 

 

Testi in adozione. 

CHILLEMI DOMENICO / CHIARELLO 

MARIA 

LINGUA COMMUNIS - TEORIA / LINGUA E CIVILTA' LATINE U SEI 

LATINO 9788805220250 CHILLEMI D. / CHIARELLO M. LINGUA COMMUNIS - MORFOSINTASSI 2 CON ESERCIZI  

 

 

 

Milano, 18 novembre 2014                               Elena Vassalle



PROGRAMMA DI " Scienze Naturali" 

CLASSE 2^A 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

Finalità 

Lo studio delle scienze Naturali, mira a fornire corrette conoscenze di alcuni metodi e risultati della 

ricerca scientifica, stimolando l'osservazione, mentre i contenuti saranno finalizzati ad una 

adeguata interpretazione della natura. Scopo primario è quello di far capire, come sia possibile la 

vita di un organismo, sia esso più o meno complesso, attraverso un' organizzazione di tipo 

cellulare. 

L'acquisizione di alcune conoscenze specifiche, contribuirà alla formazione della personalità e di 

un rapporto adeguato con l'ambiente. 

Obiettivi cognitivi e formativi 

Alla fine dell'anno, lo studente dovrà essere in grado di: 

o saper utilizzare ed acquisire un linguaggio tecnico e scientifico; 

o essere capace di collegare gli argomenti di lavoro preposti; 

o comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate, attraverso forme di espressione 

orale, scritta e grafica; 

o osservare i fenomeni biologici; 

o riconoscere le funzioni fondamentali della cellula negli organismi 

pluricellulari, cogliendo gli aspetti fondamentali; 

o individuare le differenze tra cellula procariota ed eucariota, con particolare attenzione per 

quella batterica e vegetale; 

o saper ascoltare e rielaborare; 

o acquisire un metodo di studio autonomo. 

Contenuti e tempi di svolgimento del programma 

1 Trimestre 

- Chimica: Legami chimici; Tavola Periodica; Atomo e modelli atomici; Stati di aggregazione; 

Mole; Gas; Configurazione elettronica. 

2° quadrimestre: 

- Struttura della materia; 

- Le biomolecole; 

- Origine ed evoluzione delle cellule; 

- Strutture e funzioni della cellula; 



-Comunicazione tra cellula e cellula (cenni); 

- La storia della vita; 

- Evoluzione dei procarioti; 

- Evoluzione degli eucarioti: i protisti; 

- Dalla cellula ai pluricellulari. 

Recupero e sostegno 

Sarà curricolare. 

Metodologia e strumenti 

Per conseguire gli obiettivi sarà impostata una trattazione rigorosa centrata sull' osservazione dei 

fenomeni biologici fondamentali e sui problemi dell' ambiente, tenendo presente lo sviluppo 

cognitivo degli alunni ed utilizzando strategie didattiche motivanti partendo da una visione 

macroscopica dei fenomeni più verificabile, per giungere a quella microscopica. 

Gli argomenti saranno trattati in U. D. in sequenza, caratterizzate da una preventiva esposizione 

dei contenuti e d'informazione degli obiettivi. 

Nell' impostare le U. D. si seguiranno le seguenti metodologie: 

• Stimolare la curiosità della classe, per far si che l'alunno prenda coscienza dei 

contenuti; 

• Guidare alla comunicazione dei risultati ottenuti, utilizzando una terminologia 

specifica. 

Alcune nozioni teoriche, saranno verificate sul piano operativo in laboratorio. Nell' attività di 

laboratorio, dovranno rispettare le norme generali e specifiche sull'igiene e la sicurezza nel lavoro, 

con riferimento al campo biologico e microbiologico. 

Per le strategie utilizzate si terrà conto del laboratorio come momento didattico finalizzato allo 

sviluppo di capacità operative. 

Le strategie utilizzate saranno: lezione frontale, test, attività di laboratorio, riviste scientifiche, 

fotocopie, filmati, materiali in uso in un laboratorio (biologia e chimica). 

Valutazione e modalità di verifica 

Gli strumenti che possono essere usati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, 

possono essere: 

• Test per la verifica degli obiettivi specifici relativi all'U. D. 

• Interrogazioni, questionari, test a risposta fissa, libera e multipla. 

La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le verifiche orali, ma 

anche la partecipazione, l'impegno e il comportamento disciplinare dello studente durante l'anno 



scolastico. 

Sono previste due verifiche nel primo trimestre e tre nel secondo pentamestre. 

Si utilizzerà la griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 

Comunicazioni 

Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite segreteria. 

Milano 18/11/2014 

Insegnante 

Laura Anna Gangemi 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FISICA (biennio) 

a.s. 2014/2015 

Disciplina: Fisica Classe: 2a A 

Docente: prof. Giovanni Pontonio 

n° ore: 2 

1. Finalità 

Il corso di fisica si propone le seguenti finalità generali, decise in ambito del Dipartimento di 

Fisica: 

 studenti le conoscenze e le competenze disciplinari necessarie per frequentare 

con successo le facoltà universitarie scientifico-tecniche; -critiche, di astrazione, di risoluzione di 

problemi, di rigore 

espressivo, di precisione nelle argomentazioni e nelle scelte operative; 

nel mondo attuale, così 

profondamente modellato dal progresso scientifico. 2. Obiettivi generali 

L’insegnamento della fisica si propone i seguenti obiettivi generali: 

 

, di 

curiosità e l’approccio problematico alla realtà; 

 

3. Obiettivi didattici tradotti in conoscenze, capacità, competenze 

Conoscenze: - le finalità della disciplina; - il linguaggio specifico; 



- le leggi e principi fondamentali della disciplina; 

- gli strumenti di rappresentazione e di analisi dei dati sperimentali. Capacità: - saper costruire un modello di un fenomeno 

analizzato; 

- saper prevedere l’andamento di un fenomeno sulla base delle informazioni conosciute; 

- saper risolvere semplici problemi; 

- saper gestire materiali e risorse. Competenze: - saper applicare le metodologie della ricerca fisica; - saper gestire il lavoro di gruppo 

in laboratorio. 

4. Contenuti Essenziali 

4.1 Statica dei fluidi 

 

La densità e relative unità di misura; 

 

condizioni di galleggiamento. 

4.2 Fenomeni termici 

 

La temperatura e la scala termometrica Celsius; 

p iquidi e solidi; 

 

4.3 Ottica geometrica 

dispersione;  

4.4 Cinematica 

 

 

5. L’attività di laboratorio 

L’attività del laboratorio di fisica deve orientarsi nella direzione di: 

i costruire dei modelli concettuali 

dei fenomeni, 

partendo dall’osservazione sperimentale; 

un foglio di calcolo (Microsoft Excel). 

L’attività di laboratorio comprende le seguenti esperienze svolte dal docente e/o dagli studenti su 

argomenti di termologia, ottica e cinematica. 

6. Metodologia di lavoro in classe 

Il lavoro in classe verrà suddiviso in tre parti: 

a) nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni 

frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con contributo degli studenti 

attraverso la tecnica del problem solving; b) nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), 

che 



verrà effettuato esclusivamente con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docente-studente; 

c) nel potenziamento delle abilità ed nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in 

classe partecipato, sia dell’ attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di 

volta in volta forniti agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle nozioni fondamentali. 

7. Metodologia di lavoro in laboratorio 

L’attività di laboratorio è suddivisa in: 

a) esperimenti svolti dagli studenti: hanno lo scopo di far verificare semplici leggi fisiche e di 

introdurli ad una semplice analisi dei dati; 

b) esperimenti svolti dal docente: durante i quali gli studenti devono seguire un esperimento e 

successivamente vengono chiamati a riflettere su problematiche ad esso inerenti attraverso una didattica 

attiva (problem solving). 

L’attività di laboratorio verrà svolta in piccoli gruppi (quattro/cinque persone). Ogni esperienza verrà preceduta da una descrizione 

teorica del fenomeno da analizzare e da una serie di indicazione 

su come svolgere l’attività. I dati raccolti verranno poi elaborati per via informatica a casa e commentati in classe. 

8. Materiali e documenti da utilizzare 

Gli strumenti di lavoro saranno diversi: 

esperimenti, 

ed. Minerva; e grafica dei dati e per il 

calcolo degli 

errori. 

9. Valutazione formativa 

9.1 Verifiche orali 

Tipo: interrogazioni orali rivolte, in primo luogo, agli studenti con insufficienza negli scritti. 

9.2 Verifiche scritte 

Tipo: prova strutturata scritta Numero: tre nel trimestre e tre/quattro nel pentamestre 

9.3 Criteri di valutazione delle prove soggettive 

a) Verificare la capacità espositiva degli studenti con particolare attenzione al linguaggio specifico; 

b) Verificare la capacità di cogliere gli elementi essenziali di un argomento con particolare attenzione alla capacità di sintesi dello 

studente 

c) Verificare l’abilità nell’interpretare semplici fenomeni fisici. 9.4 Criteri di valutazione delle prove oggettive 

a) Verificare l’abilità a risolvere semplici problemi; 

b) Verificare l’abilità e la precisione nello svolgimento dei calcoli; c) Verificare l’abilità a tradurre in linguaggio matematico semplici 

fenomeni fisici. 

Si riporta la seguente tabella di valutazione in base alla quale sarà formulato il giudizio sulle prove 

oggettive: 



GIUDIZIO VOTO IN DECIMI Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1 - 3 

Prova lacunosa con numerosi errori 4 Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 

Prova essenziale e nell’insieme corretta 6 

Prova abbastanza completa e corretta 7 Prova completa e nel complesso organica 8 

Prova completa, approfondita 9 

Prova rigorosa, completa, approfondita 10 

9.5 Criteri per il raggiungimento della sufficienza 

Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve conseguire i seguenti obbiettivi: 

imersi con linguaggio sostanzialmente corretto; 

 semplici 

problemi sugli argomenti svolti; 

 

10. Attività curricolari di recupero Si è deciso di articolare questa attività in itinere. L’attività di recupero si svolgerà in classe e 

verrà svolta nel seguente modo: 

e stesse 

ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; 

 

Non si esclude, se necessario, l’assegnazione di compiti differenziati ai singoli studenti laddove se 

ne ravvisi la necessità. 

11. Definizione delle variabili per l’osservazione del comportamento 

Si è scelto di monitorare durante l’anno scolastico le seguenti variabili: 

 

segne del docente; 

glioramenti scolastici; 

l’attività di gruppo in laboratorio. 

12. Criteri di valutazione riassuntiva 

La valutazione riassuntiva si propone di seguire i seguenti criteri: 

 

la verifica dell’acquisizione dei saperi minimi da parte della classe; 

o ai livelli di partenza; 

si terrà inoltre in considerazione l’impegno costante, la partecipazione attiva e collaborativa e la rispondenza alle consegne date dal 

docente. 

Milano, 19/11/2014 
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Programmazione didattica di RELIGIONE 
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IL VANGELO SI DIFFONDE NELL’IMPERO ROMANO 

 

 

 

 

 

 

 

NISMO E CREAZIONISMO 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anno scolastico 2014-2015 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Il programma di Educazione fisica,per tutta la classe(maschi e femmine)consiste nello svolgimento 

di lezioni tecniche e didattiche individuali e di gruppo delle seguenti attività sportive: 

 

ATTI VITA' E MEZZI 

 Educazione posturale e respiratoria. 

 Mobilità articolare: tecniche di stiramento globale e segmentarle. 

 Potenziamento generale: programmi standardizzati, in circuito; controllo della fatica e recupero. 

 Avviamento all'atletica leggera: velocità, salto in alto, salto in lungo, getto dei peso, ostacoli. 

 Giochi sportivi: conoscenza e pratica dei fondamentali individuali e di squadra (pallavolo, pallacanestro). 

 Esercizi di coordinazione, destrezza, equilibrio, rielaborazione schemi motori di base. 

 Partecipazione attiva a gare di atletica, sci, tornei vari e a quanto previsto nel P.O.F. 

Per quanto è stato possibile sono stati organizzati tornei e campionati di atletica leggera 

 

 

                                                           docente      Annalisa Portioli 

  

 



 


