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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 2C 

 
Numero studenti: 25 
Proveniente da altra sezione: Monti Riccardo  
Ripetenti: Marelli Massimiliano  
 

 

.2    GRUPPO DOCENTI E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 Relig. Italiano Latino Storia Lingua 
strani
era 

Matemat. Scienze Disegno Fisica Educaz.  
Fisica 

Continuità docente 
(se prevista) 

Sì sì sì no sì sì sì no no 
si 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA = non 
adeguato/ 
PA=parzialmente 
adeguato) 

A A A A A A A NA PA 

A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA = non 
adeguato/PA=Parzialmente 
adeguato) 

A A A   A PA A A PA A 

 
A 

 
 
3. 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 letterari) e recepirne gli elementi essenziali;  

 Memorizzare i contenuti delle diverse discipline; 

 Enunciare correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline; 

 Utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e problemi   
     (esercizi strutturali, traduzioni, problemi...); 

 Comprendere e utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle diverse discipline; 

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

 Effettuare semplici collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra quelli 
    di discipline diverse. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Far proprie le motivazioni allo studio proposte dai docenti per le diverse discipline; 

 Prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica; 

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

 Intervenire in maniera ordinata, pertinente e proficua al dialogo didattico; 

 Correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dagli insegnanti; 

 Valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dagli insegnanti; 

 Organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace; 

 Rispettare le scadenze e gli impegni didattici.   
 
Obiettivi socio-relazionali: 

 Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto; 

 Rispettare le persone operanti nella scuola e comportarsi con i compagni di classe in maniera rispettosa  



     e educata; 

 Rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto;  

 Rispettare gli orari delle attività didattiche; 

 Giustificare puntualmente le assenze e i ritardi, comunicare tempestivamente i messaggi scuola-famiglia e  
     viceversa, portare con sé e compilare puntualmente il libretto delle valutazioni su richiesta 
 
 
4.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente) 
 
 
                                                                                                                                                                              
 
5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

Modalità di 
 Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Lingua 
stran. 

Matem. Scienze Disegno Fisica Educaz. 
Fisica 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione in 
laboratorio 

    X  X X X  

Lezione 
multimediale 

   X X  X X   

Lezione con esperti           

Metodo induttivo  X   X X X X X  

Lavoro di gruppo X       X X X 

Discussione 
guidata 

X X   X      

Simulazione           

Altro (visione video 
)  

X          

 
*       Produzione ipertesti multimediali 
**     Video 
***   Video in laboratorio - Escursioni   
****  Verifica degli appunti – utilizzo materiale audiovisivo                                                                                                                                                                        
***** Teatro 
 

 
6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 
insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Lingua 
Stran. 

Matem. Scienze Disegno Fisica Educaz. 
Fisica 

Colloquio X X X X X  X X X  

Interrogazione breve X  X  X X X X X  

Prova di Laboratorio       X    

Prova pratica          X 

Prova strutturata  X X X X X  X X X 

Questionario X   X   X  X  

Relazione X X       X  

Esercizi   X  X X X X X  

Altro (specificare )   Tema Traduzione        

 
* Verifica appunti – Competenze scritte: traduzione cartine mute, test, dettati 
 
 
 
 
 



7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Lingua 
Stran. 

Matem. Scienze Disegno Fisica Educaz. 
Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracuriculare           

 
 
( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 
 

 
8. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 
 
L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute tradizionali, che 
hanno ricaduta nell’attività didattica e in generale, alto valore formativo (potenziamento delle lingue, attività sportive 
e di avvicinamento alla musica ecc.). Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni ed iniziative di 
rilievo che si svolgeranno in ambito cittadino ( mostre, conferenze, spettacoli ecc.). 
 
 
 
 

 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. MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 
Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.c., assemblea di classe, colloqui individuali, libretto scolastico, 
registro elettronico) ne potranno essere attivate altre nelle forme e nei tempi richiesti dalle circostanze. 
 
 
Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.   

 
 

Redatto e approvato il  25-11-2014 
 
 
Il Coordinatore del Consiglio di classe     Paola Carleo 
 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  



Liceo scientifico  Einstein 
Anno scolastico 2014-2015 

 
PIANO DI LAVORO 

 
MATERIA: Latino 
CLASSE: 2C 
DOCENTE: Carleo Paola 
 
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. 
 
Contenuti  
L’ablativo assoluto, la finale, la volitiva,  la completiva di fatto e  l’infinitiva. 
Studio del congiuntivo perfetto e piccheperfetto; cum narrativo; imperativo negativo; proposizioni 
consecutive; la completiva di fatto; il supino in -um e in –u; il participio nominale e congiunto. 
I gradi dell’aggettivo; i pronomi; i relativi, il nesso relativo, la prolessi del relativo. 
I pronomi interrogativi; le proposizioni interrogative dirette e indirette. I verbi anomali. I numerali. 
I deponenti , i semideponenti. I verbi irregolari, difettivi. 
 
Metodi e strumenti. 
Per quanto riguarda il metodo adottato, ogni argomento viene spiegato in modo dettagliato, con 
numerosi esempi e con schemi di sintesi alla lavagna, cui segue l’applicazione immediata delle 
regole da parte degli allievi. Si ritiene inoltre opportuno svolgere in classe la correzione dei lavori 
assegnati per casa e dedicare qualche ora per esercitazioni sul metodo di traduzione del testo 
latino o su argomenti che risultino particolarmente difficili agli allievi.  
Verifiche. 
Nel trimestre verranno effettuate almeno due verifiche scritte e due orali, nel pentamestre: tre 
prove scritte e almeno due orali. Si svolgeranno anche prove scritte strutturate  di grammatica a 
cui si attribuirà valore orale.  
Testi in adozione. 
Tantucci, Roncoroni e altri, Latino a scuola latino a casa, laboratorio 1  e 2, Grammatica, 
Poseidonia. 
  



Liceo scientifico  Einstein 
Anno scolastico 2014-2015 

 
PIANO DI LAVORO 

 
MATERIA:Geo-Storia 
CLASSE: 2C 
DOCENTE: Carleo Paola 
 
Obiettivi. 
Conoscenze 

 Conoscenza degli avvenimenti storici collocati nel tempo e nello spazio, delle cause che li hanno 
prodotti e delle conseguenze che hanno determinato. 

 Conoscenza dei fondamentali meccanismi istituzionali. 

Competenze 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio fatti e personaggi, cogliendo identità e differenze tra 
fenomeni analoghi e diversi. 

 Consapevolezza della pluralità di prospettive secondo le quali un evento o un problema storico può 
essere interpretato. 

 Consapevolezza della distinzione tra storia e storiografia. 

 Consapevolezza delle problematiche sociali ed economiche che caratterizzano il mondo attuale e 
dell’importanza di una convivenza democratica in un sistema sociale complesso come quello odierno.  

 Acquisizione di un lessico adeguato. 

 Leggere e interpretare carte e grafici. 
Capacità 

 Capacità di operare collegamenti logici con altre discipline. 
 
Contenuti  

Storia.  

 Le guerre puniche (ripasso). La guerra civile tra Cesare e Pompeo. La guerra civile tra Antonio e Ottaviano. 
Augusto e l’età augustea.La dinastia giulio-claudia, la dinastia dei Flavi,il periodo aureo dell’impero. Roma 
e i Germani, il problema giudaico, i Parti, la Cina e l’India. 
L’età dei Severi, la crisi del III secolo, il cristianesimo. Diocleziano, Costantino. La caduta dell’impero 
d’Occidente. I regni romano barbarici. I Longobardi. Maometto e la nascita dell’Islam. Il sacro romano 
impero. Bisanzio e il mondo islamico. La società feudale. 

Geografia.  
Macroregione dell’India, della Cina e dell’Europa. 
Metodi e strumenti. 
La metodologia che verrà utilizzata principalmente è quella della lezione frontale, in cui l’insegnante 
espliciterà il contenuto da apprendere facendo continui riferimenti a cartine, grafici e schemi Si ritiene 
inoltre opportuno far precedere le lezioni da un breve momento di verifica non formalizzato, in cui 
l’insegnante può appurare il livello di apprendimento generale della classe.  

Verifiche  
Sia nel primo che nel secondo periodo  si effettueranno due verifiche orali per ogni allievo. Per stimolare 
uno studio sistematico da parte dei ragazzi si potranno eventualmente svolgere delle prove scritte 
strutturate con valore orale.  
Libri di testo. 
Cantarella, Guidorizzi, Polis, dalla preistoria alla fine della repubblica romana, vol I (ultima parte), II Einaudi 
Scuola. 
 Per geografia si ricorrerà a fotocopie. 

  



 

 LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

Anno Scolastico 2014 / 2015  
Classe 2^ C Materia Matematica con elementi di informatica  

Testo in adozione Dodero Baroncini Manfredi “Lineamenti.MATH BLU” algebra 2 e geometria nel 

piano euclideo Ghisetti & Corvi editori  

1. Programmazione educativo/ didattica  
 

Obiettivi formativi, socio-relazionali e cognitivi : vengono perseguiti quelli individuati dal 

Consiglio di classe.  

 

Obiettivi disciplinari : consolidare e rafforzare gli obiettivi previsti nel primo anno ovvero  
Saper utilizzare autonomamente e proficuamente il testo  

Adoperare con scioltezza il linguaggio tecnico  

Padroneggiare tecniche e strumenti di calcolo  

Saper formalizzare e risolvere problemi  

Saper individuare le principali proprietà delle figure geometriche e risolvere problemi di geometria 
piana utilizzando i principali teoremi  

Saper analizzare semplici modelli matematici e saperne elaborare di nuovi per la risoluzione di 

problemi reali di varia natura.  

 

Contenuti disciplinari  
 

Algebra : ripasso dei metodi risolutivi di sistemi di due equazioni in due incognite; i numeri reali e i 

radicali; equazioni di secondo grado; disequazioni di secondo grado o riconducibili al secondo grado; 

disequazioni di secondo grado; equazioni e disequazioni con valori assoluti; problemi di secondo grado; 

equazioni e disequazioni irrazionali.  

Geometria : circonferenza; poligoni inscritti e circoscritti; equivalenza delle figure piane ( cenni); 

teorema di Talete; triangoli simili; teoremi di Pitagora e di Euclide; proprietà di figure notevoli; 

problemi di applicazione dell’algebra alla geometria.  

Informatica : eventuale utilizzo di Excel e Cabri per la risoluzione di esercizi.  



 

Metodologia e valutazione  
 

Si fa riferimento alle tabelle presenti nel P.I.F per quanto concerne le modalità di insegnamento e 

verifica.  

Si precisa inoltre che le prove scritte consisteranno nella risoluzione di esercizi e problemi, mentre per 

l’orale oltre alle interrogazioni potranno essere somministrati test a risposta chiusa e/o aperta. Il numero 

minimo delle verifiche, tra scritte e orali, sarà di tre nel trimestre e di quattro nel pentamestre come 

stabilito nel dipartimento di materia.  

Nelle verifiche scritte sarà presa in considerazione la correttezza dello svolgimento ma anche la 

precisione dei calcoli.  

Nell’orale si terrà conto della acquisizione dei contenuti ma anche della forma dell’esposizione, della 

conoscenza e dell’uso del lessico specifico, della padronanza nell’utilizzo delle tecniche acquisite per la 

risoluzione di problemi di varia natura (algebrica, geometrica, etc). I voti attribuiti andranno dall’uno al 

dieci come da tabella presente nel P.I.F. Per ottenere la sufficienza a fine anno scolastico sarà necessario 

dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi minimi previsti dal dipartimento di materia, nonché la 

preparazione adeguata al proseguimento degli studi.  

2. Modalità di sostegno e recupero  
Il recupero viene effettuato durante le ore curricolari attraverso la correzione del lavoro assegnato come 

compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione, le esercitazioni in 

classe. In aggiunta la Scuola potrà organizzare corsi di recupero extracurriculare.  

3. Modalità di informazione  
La comunicazione con le famiglie avviene attraverso i canali istituzionali quali il ricevimento genitori, il 

Consiglio di Classe e il registro elettronico.  

La docente  

Prof.ssa Annamaria Difonzo   



PIANO DI LAVORO a.s. 2014  – 2015 

 

Prof. PAOLA PAPPALETTERA 

Classe II C  n. studenti 25 

Materia: ITALIANO 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

LIVELLO RILEVATO (conoscenze , competenze , metodo) 

 

Livelli di partenza   

Ottimo 

 

Buono 

 

Sufficiente 

 

Insufficiente  

Numero alunni 1 8 10 6 

 

L’atteggiamento di molti studenti appare improntato ad uno spirito di collaborazione e apertura 

al dialogo educativo, altri si mostrano più immaturi e incapaci di interagire con la proposta 

didattica.  

La capacità di attenzione appare buona, pur differenziandosi nei singoli studenti. 

Il livello di partenza si rivela ancora disomogeneo e molti studenti necessitano di uno studio 

più approfondito e rigoroso. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

 Sviluppare l’espressione scritta ed orale come strumento di promozione sociale 

 Sviluppare la capacità di analisi 

 Sviluppare l’abitudine a porsi problemi ed a formulare delle possibili strategie risolutive 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

 Sviluppo delle quattro abilità: leggere, scrivere, parlare ed ascoltare 

 Acquisizione di un uso della lingua adatto ad ogni circostanza ed esigenza 

 Ampliamento del bagaglio lessicale 

 Capacità di comprendere testi complessi, di esporre con chiarezza, di produrre testi 

adeguati  

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  

Colloqui individuali con le famiglie per collaborare al successo formativo 

 



 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

 

 TRIMESTRE  PENTAMESTRE 

GRAMMATICA 

Completamento dell’analisi logica e del 

periodo. 

 

PROMESSI SPOSI 

Introduzione all’autore e al testo 

Lettura integrale dell’opera( prima parte) 

 

TEATRO 

Il testo drammatico 

Struttura e personaggi 

Linguaggio drammatico 

La tragedia 

La commedia 

Lettura di testi 

 

 

LETTURA INDIVIDUALE 

Un testo al mese 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Il testo argomentativo 

L’ideazione 

La stesura 

La revisione 

 

 

GRAMMATICA 

Consolidamento strutture morfosintattiche 

 

PROMESSI SPOSI 

Lettura integrale dell’opera (seconda parte) 

 

POESIA 

Il testo lirico 

Il linguaggio figurato 

Versi,suoni,strofe 

Parafrasi e commento 

Le tematiche 

Lettura di testi 

 

Introduzione alla poesia del 1200 

 

LETTURA INDIVIDUALE 

Un testo al mese 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Il testo argomentativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA       22711/14                                                 

 

 



Liceo Einstein 

Via Alberto Einstein 3, Milano 

 

 

Anno Scolastico 2014-2015 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Camilla Casonato 

 

 

CLASSE IIC 

 

 

Obiettivi formativi 

 

Fine della disciplina è la formazione negli allievi di una autonoma capacità di lettura critica delle immagini 

(non soltanto artistiche in senso stretto) accompagnata da una sicura e consapevole abilità di 

rappresentazione grafica. 

Gli obiettivi generali dell’insegnamento sono dunque i seguenti: 

- individuare le coordinate storico culturali entro le quali si forma e si esprime un’opera d’arte, 

ponendo attenzione alle tecniche costruttive, le tipologie e gli stili. 

- promuovere l’esperienza estetica attraverso la frequentazione delle opere d’arte; 

- acquisire un metodo di lettura e analisi delle opere d’arte e un linguaggio specifico disciplinare; 

- promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista dello sviluppo urbanistico e dei beni 

culturali ed in particolare artistici; 

- promuovere una lettura consapevole della comunicazione visiva in tutti gli ambiti (grafica, pubblicità, 

comunicazione scientifica..); 

- acquisire adeguate conoscenze e competenze pratiche relative alle tecniche del linguaggio visivo, in 

particolare del disegno. 

 

All’interno del quadro generale delineato, nei termini dell’anno di corso gli obiettivi specifici sono: 

- puntualità, costanza e autonomia nel ricordare e rispettare le consegne e i tempi, nonché nel portare 

il materiale e nel gestirlo e utilizzarlo con ordine, cura e consapevolezza adeguata; 

- comprensione del libro di testo di storia dell’arte, soprattutto in relazione all’uso di un linguaggio 

disciplinare specifico, preceduta da una lettura guidata e commentata per le parti più complesse e 

autonoma per parti più semplici; 

- sviluppo di un’adeguata capacità di individuazione autonoma dei contenuti principali e loro 

acquisizione; 

- conoscenza e utilizzo corretto dei principali termini specifici relativi all’arte antica, tardo-antica e 

medievale;  

- capacità di riorganizzare in modo schematico i contenuti appresi e i concetti acquisiti al fine di 

effettuare semplici analisi delle opere; 

- consolidare un uso corretto dei principali strumenti del disegno; 

- adeguata capacità di lettura degli elaborati grafici e sufficiente precisione nella riproduzione di un 

elaborato grafico proposto mediante una lettura attenta e una riproduzione sufficientemente precisa 

dei segni. 

 

 

 



Modalità didattiche 

 

Le lezioni frontali saranno caratterizzate dallo stimolo alla partecipazione degli allievi attraverso domande, 

proposte di dibattito, richieste di soluzione di quesiti e di sviluppo di questioni disciplinari. 

La lettura orientata e commentata del testo in aula sarà effettuata per i contenuti più complessi e sarà 

alternata all’esposizione dei contenuti da parte dell’insegnante accompagnata dall’assegnazione dello studio 

domestico di parti di testo.  

Gli studenti sono verranno anche stimolati ad avviare un’operazione di annotazione di brevi appunti, testuali 

e grafici, soprattutto in relazione all’analisi delle opere proposta dall’insegnante. 

Se i tempi lo consentiranno, attraverso la proposta di lavori di rielaborazione in veste grafica dei contenuti 

della Storia dell’arte, si stimolerà una partecipazione attiva alla comprensione e all’approfondimento 

personale della disciplina.  

 

Verifiche 

 

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso colloqui orali, prove scritte e scritto-grafiche, prove 

grafiche, valutazione delle esercitazioni svolte durante l’anno, in aula e a casa. Dato il numero contenuto di 

ore a disposizione per la disciplina e l’elevato numero degli allievi, verranno privilegiate le interrogazioni 

scritte. 

 

Valutazione 

 

Oggetto di valutazione saranno le conoscenze, le capacità, le competenze acquisite dall’allievo. La 

valutazione terrà conto inoltre della situazione di partenza dello studente e del suo percorso di 

apprendimento e dell’impegno e della partecipazione dimostrati.  
 

 

Contenuti 

 

Disegno 

- L’uso degli strumenti del disegno: consolidamento 

- Ripasso delle costruzioni delle figure geometriche piane 

- Le proiezioni ortogonali mongiane (fondamenti geometrici in sintesi, punti, segmenti, figure pane, 

figure solide, sezioni) 

- Avvio alle proiezioni assonometriche 

- L’uso del disegno per l’analisi delle opere d’arte 
 

 

Storia dell’arte 

- Accenni all’arte e civiltà etrusca 

- Le espressioni più significative dell’arte romana, repubblicana e imperiale 

- La tarda antichità  

- L’alto Medioevo 

- Il Romanico 

- Il Gotico 

- La pittura del Duecento 

- L’arte del Trecento 

 

Lo svolgimento del programma preliminare verrà progressivamente adattato – nelle modalità, nell’estensione 

e nel livello di approfondimento – in relazione alle risposte degli studenti e alle dinamiche di apprendimento 



che si verranno a creare, sulla base dell’evoluzione della situazione specifica della classe lungo il corso 

dell’anno. 

  



 
PROGRAMMA    di   SCIENZE MOTORIE 

Prof. RIERA ADRIANA 

Anno scolastico 2014/ 2015 

 

       Classe  2^C 
 

 

 

Obiettivi  generali. 

Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici sono resi necessari dalle 

nuove esigenze somato-funzionali che rendono precari i precedenti equilibri.  Particolare attenzione sarà dedicata alle 

regole individuali e alle dinamiche di gruppo.  

Approfondimento delle tecniche specifiche  degli sport di squadra che implichino il rispetto di regole predeterminate, 

l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara . 

 L’attuazione di escursioni con l’attribuzione dei diversi compiti inerenti alla vita in ambiente naturale e allo 

svolgimento di essa nella comunità.  

 

Metodo di svolgimento del programma.  
Verrà adottato il metodo analitico per trattare le varie discipline.  Eccezionalmente ci si  orienterà verso il metodo 

globale per quelle attività con scarsi contenuti tecnici e per i giochi di squadra. 

 

Programma: 

miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza;  

metodi  di allenamento e test motori: 30m., 60m, reattività ,forza arti inferiori e superiori, addominali. 

miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio   attraverso esercizi in forma singola ed in coppia, con 

l’ausilio di piccoli attrezzi. Verifica attraverso percorsi ed esercizi a tempo. 

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, verifica attraverso test pratici. 

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100. Gare di atletica scolastiche . 

Argomenti teorici : principali movimenti e posizioni 

            l’allenamento 

            modalità di esecuzione dello stretching 

          principali nozioni di pronto soccorso 

            la carta del fair play 

 
Progetto danza sportiva: partecipazione ai campionati studenteschi.  

Sono previste 10 ore di lezioni curriculari con l’ausilio di un coreografo della federazione. 

 

Durante l’anno sarà effettuata la seguente uscita didattica:  Kayak all’Idroscalo  29 maggio 2015 

 

 

  L’ insegnante di Scienze Motorie:   

               Adriana  Riera       

                            

 

 

Milano, 5-12-2014 
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PROGRAMMA DELLA CLASSE 2 

 

 

 

o I PRIMI DOCUMENTI SULLE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO 

o FONTI CRISTIANE E NON CRISTIANE 

o IL NUOVO TESTAMENTO 

o I VANGELI : CHI LI HA SCRITTI  E PERCHE’ 

o CRITERI DI STORICITA’  

o NOTIZIE CERTE SU GESU’ 

o IL GESU DI NAZARETH NEI VANGELI 

o I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO 

o LA FEDE NELL’ISLAM : SITUAZIONE DELL’ARABIA PRIMA DI MAOMETTO 

o MAOMETTO 

o I CINQUE PILASTRI 

o LA TEOLOGIA ISLAMICA 

o DOPO MAOMETTO : SUNNITI E SCIITI 

o PRINCIPALI FORME DI MONACHESIMO 

o LE LETTERE DI S.PAOLO 
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Anno Scolastico 2014 - 2015 

Materia: Scienze 

Classe  II C 

 

 

 

FINALITÀ GENERALI 

 Stimolare ad osservare, riconoscere ed analizzare i fenomeni naturali nella vita di tutti i 

giorni, mettendo a confronto le interpretazioni personali con i modelli teorici. 

 Stimolare una tipologia di apprendimento di tipo induttivo. 

 Far comprendere la relazione esistente tra fenomeni microscopici e fenomeni macroscopici. 

 Consapevolezza della relazione esistente tra “materia organica” e “materia inorganica”. 

 Comprendere i concetti di livello di organizzazione, proprietà emergente, struttura gerarchica 

dei livelli di organizzazione. 

 Rendere consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico (dimensione storica della 

scienze). 

 Sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle 

caratteristiche peculiari del fenomeno vita. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Saper leggere grafici, tabelle e formule comuni. 

 Saper utilizzare unità di misura. 

 Saper individuare la relazione tra massa e quantità di materia 

 Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico. 

 Saper riconoscere la scala delle grandezze micro e macro. 

 Sapere operare in laboratorio sotto la guida dell’insegnante. 

 Saper interpretare i dati sperimentali. 

 Consapevolezza della costituzione molecolare delle strutture biologiche. 

 Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina. 

 Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi. 

 Descrivere le caratteristiche funzionali fondamentali della cellula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA. 

 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di 

apprendimento. 

 Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli 

studenti lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni 

fornite loro. 

 Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire 

l’elaborazione delle nozione apprese. 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libri di testo 

 Materiale didattico audiovisivo 

 Strumenti multimediali 

 Laboratori di chimica e biologia 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 Prove orali:  

 interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente 

precedenti (con esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali 

interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad 

estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò 

tenuto a studiare sistematicamente 

 interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che 

permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie 

conoscenze 

 Prove scritte:  

 una o più prove sommative, soprattutto quando gli argomenti implicati comportino 

l’esecuzione di esercizi.  

 

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione 

complessiva dello studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni 

acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, 

dell’impegno,  della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECUPERO. 

L’attività di recupero sarà curricolare. 

Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove 

sommative. 

Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di 

recuperare tale prova nello spazio di un paio di settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere 

gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella 

prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e 

comportamentale idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte 

dell’anno scolastico. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare 

l’acquisizione dei contenuti.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI. 



 Chimica generale: 

 la massa atomica relativa 

 il principio di Avogadro 

 la mole, la massa molare 

 la composizione percentuale in massa 

 la formula minima, la formula molecolare. 

 Biologia: 

 aspetti fondamentali della chimica organica 

 il fenomeno “vita” 

 unitarietà e diversità dei viventi 

 i livelli di organizzazione dei viventi 

 biochimica (aspetti strutturali):  

 i carboidrati 

 i lipidi 

 le proteine e la funzione enzimatica 

 gli acidi nucleici 

 citologia e fisiologia cellulare:  

 struttura e funzioni cellulari 

 i trasporti cellulari 

 la riproduzione cellulare 

 mitosi 

 meiosi 

 

 

 

 

 

Milano, 20 novembre 2014       Il docente  

         Carlo Andrea Cosmi 
  



PROGRAMMAZIONE DI FISICA 

 

CLASSE  2C 

 

Anno scolastico 2014-2015 

 
 
OBIETTIVI  

Attraverso lo studio della fisica gli alunni dovranno: 

- Acquisire progressivamente il linguaggio della fisica classica 

- Saper semplificare situazioni reali 

- Saper descrivere i fenomeni con un linguaggio adeguato 

- Saper scrivere relazioni che rielaborino in maniera critica gli esperimenti eseguiti. 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze 

- Sollecitare l’interesse per le problematiche scientifiche, in generale, e per quelle poste dallo studio della fisica, 

in particolare, privilegiando l’esperienza diretta degli studenti attraverso l’attività di laboratorio; 

- Fornire le conoscenze di base relative all’analisi dei fenomeni naturali ed all’acquisizione di una metodologia 

che, da un lato, si considerano bagaglio necessario per la conclusione dell’obbligo scolastico e dall’altro sono 

importanti per il proseguimento della studio della fisica e delle scienze in genere; 

- Osservare, rappresentare e interpretare fenomeni e risultati sperimentali, abituando gli studenti al rispetto dei 

fatti, al vaglio critico delle informazioni ed alla ricerca di un riscontro obiettivo alle ipotesi interpretative 

proposte; 

- Promuovere la consapevolezza e la padronanza del metodo sperimentale attraverso l’attività di laboratorio 

condotta tra piccoli gruppi di studenti. 

 

CONTENUTI 

L’equilibrio dei solidi 

L'equilibrio di un punto materiale su un piano inclinato. L'equilibrio di un corpo rigido. Il baricentro. Le leve. 

L’equilibrio dei fluidi 

La pressione. La pressione atmosferica. La legge di Stevino. Il principio di Pascal. Il principio di Archimede. 

La temperatura e il calore 

Il termometro. La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Calore e lavoro. 

Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. I cambiamenti di stato. 

La luce 

I raggi di luce, la riflessione e lo specchio piano, gli specchi curvi, la rifrazione, la riflessione totale, le lenti. 

Cinematica del punto materiale 

Grandezze cinematiche: posizione, velocità, accelerazione. Grafici spazio-tempo, velocità-tempo, accelerazione-

tempo. Moto rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato.   

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono previste almeno due verifiche per il primo trimestre e almeno tre per il secondo pentamestre, appartenenti alle 

seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a risposta multipla, questionari, domande a risposta 

aperta, interrogazioni orali. 

La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad accertare: 

conoscenza e comprensione dei contenuti,  capacità di risolvere un problema, capacità di utilizzare in modo pertinente il 

lessico specifico  e di argomentare, capacita` di sintesi e capacità di operare collegamenti. La serietà e l’impegno 

riscontrato sia in classe sia a casa saranno tenuti in considerazione nella valutazione finale. 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 

Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del lavoro assegnato come 

compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie avvengono attraverso :i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di classe, le comunicazioni 

sul libretto dello studente, il registro elettronico. 

L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più efficace l’azione 

educativa. 

 

Milano, 23/11/2014                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                                  Silvia Pozzi 



LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 
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PROGRAMMAZIONE CLASSE  II C  

MATERIA :INGLESE 
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OBIETTIVI :  

Lo studente che conclude il primo biennio deve raggiungere i seguenti obiettivi: 

 
 Deve saper comunicare oralmente e per iscritto con l’ insegnate e con i compagni, 

usando strutture semplici ma corrette dal punto di vista grammaticale , lessicale e 

fonetico, cercando di usare le strutture linguistiche e le forme idiomatiche utilizzate 

comunemente dalle persone madrelingua e non la traduzione di frasi italiane.  Ciò 

gli permetterà in contesti esterni alla scuola o in paesi stranieri di poter  comunicare 

con persone di diversa nazionalità, usando la lingua inglese  come lingua veicolare, per 

lo svolgimento di mansioni quotidiane e  nelle attività di socializzazione. 

 Deve essere consapevole del sistema fonetico inglese e saper riprodurre i fonemi inglesi 

e l’intonazione corretta delle frasi.   

 Deve  arricchire il suo  patrimonio umano e culturale attraverso lo studio e la 
conoscenza di vari aspetti culturali, quotidiani, politici e sociali dei paesi di cui 

studia la lingua 
 Deve saper riassumere oralmente o per iscritto le informazioni principali di una 

conversazione a velocità normale o di  testi appartenenti a tipologie diverse: 
interviste, articoli giornalistici, recensioni, corrispondenza. 

 Deve saper comprendere le informazioni principali di brevi notiziari della BBC e 

saperne riassumere il contenuto 
 Deve saper raccogliere e rielaborare informazioni con l’aiuto di internet o altre 

fonti  su argomenti assegnati dall’insegnante e saperle esporre con chiarezza, 
fluidità e buona pronuncia. 

 Deve saper scrivere una lettera formale e informale, una e-mail,  un articolo, 

una  storia, la trama di un film o di un libro,  un testo  argomentativo,  un testo 
descrittivo riguardante una persona o un ambiente. 

 Deve saper leggere un libro in versione originale che verrà scelto in classe e 
saper relazionare su di esso 

 NB: deve saper eseguire tutte le  esercitazioni di ascolto,lettura, scrittura ed 

esposizione orale relative alla certificazione PET che verrà conseguita alla fine 

del secondo anno applicando le strategie fornite dall’insegnante.  

Tale obiettivo è strettamente connesso con quelli precedenti. 

 

 

METODOLOGIA:  
L’insegnante durante le spiegazioni sollecita gli studenti ad interagire in lingua 

inglese e ad usare il lessico e le strutture acquisite anche in diversi contesti.  
Viene data molta importanza allo studio dei vocaboli e delle espressioni 

idiomatiche. 
 

STRUMENTI 
Oltre al libro di testo viene usato il laboratorio linguistico. 



 

RECUPERO : 
Il lavoro di recupero delle carenze viene svolto in itinere.  

 

VALUTAZIONE :  
I criteri di valutazione sono stati resi noti agli studenti all’inizio dell’anno 

attraverso un patto formativo.  
La valutazione si svolge sia attraverso le verifiche scritte  che attraverso le 

interrogazioni orali programmate durante l’anno. Parallelamente esiste una 
valutazione in itinere volta a verificare la puntualità nello svolgimento dei 

compiti, l’apprendimento della lezione precedente, l’interazione in classe. 
 

 
I criteri di valutazione per le prove scritte sono: 

 correttezza ortografica  

 uso corretto delle strutture grammaticali  

 uso del lessico specifico 

 

I criteri di valutazione per le prove orali sono i seguenti: 
  

 uso corretto delle strutture grammaticali   
 organizzazione logica e coerente del discorso  

 pronuncia e fluidità 
 uso del lessico specifico 

 

 

CONOSCENZE:  cosa deve  sapere lo studente alla fine del primo biennio 

Deve conoscere tutte le  strutture grammaticali, le espressioni, i vocaboli che gli permettano di 

capire una persona di lingua madre che parla a velocità normale, per poter interagire e 

intrattenere  una conversazione relativa ad argomenti che riguardano  la quotidianità, il tempo 

libero, argomenti d’attualità. 

 

Gli argomenti morfosintattici che verranno studiati quest’anno sono i seguenti: 
 

 la costruzione della frase e la terminologia relativa alle categorie grammaticali 

 la frase nominale : l’articolo, i possessivi, i pronomi indefiniti, i pronomi riflessivi 

 l’ uso corretto dei tempi verbali fondamentali 

 present perfect in contrasto con il simple past 

 present perfect usato con le preposizioni:  just, already, yet, for and since 

 present perfect in contrasto con il present perfect continuous : duration form 

 i tempi narrativi: simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. 

 I tempi futuri: will-future, present continuous future, going- to future 

 I modali che esprimono probabilità, possibilità, deduzione, obbligo, proibizione. 

 Verb patterns : verbi che reggono l’infinito e verbi che reggono il gerundio, the reduced 

infinitive (I’d love to) 

 preposizioni di tempo 

 time linkers 

 logical linkers 

 tutti i verbi modali nella forma attiva e passive 

 il condizionale di tipo 0 ,il condizionale di primo, secondo e terzo tipo 

 Il passivo 



 Il discorso diretto e indiretto: reporting verbs, reported speech, reported thoughts, 

reported questions.  

 I diversi tipi di phrasal verbs letterali o idiomatici, separabili, inseparabili 

 I diversi tipi di aggettivi nella forma –ing e nella forma –ed 

 Gli avverbi 

 

Aree lessicali: 

espressioni idiomatiche relative ai contesti che vengono studiati 

phrasal verbs con get, make, do, take. 

collocations  

word formation 

attività di routine 

il mondo del lavoro in particolare le figure professionali di un’ azienda 

lessico relativo alla preparazione del cibo  

l’ambiente naturale e l’inquinamento: definizione di green house effect e carbon footprint. 

Possibili soluzioni al problema dell’inquinamento 

Le catastrofi naturali  

Bollettini metereologici 

Previsioni sulla vita quotidiana proiettata in un lontano futuro : il turismo spaziale 

Descrizione di una persona 

Descrizione di un ambiente 

Il linguaggio del corpo 

Le nuove tecnologie 

Descrizione di un centro commerciale e termini relativi alla moda 

fobie 

I connettori temporali e logici che aiutano a costruire un testo scritto o un esposizione orale 

 

Funzioni comunicative: espressioni usate nella comunicazione orale per svolgere le 

seguenti funzioni 

 

 Avviare e intrattenere una conversazione (fillers, question tags) 

 esprimere la propria opinione 

 rafforzare la propria opinione  

 contrastare con educazione l’opinione altrui 

 Smorzare un opinione negativa 

 Fare delle richieste  

 Offrire qualcosa 

 Acquistare qualcosa in un centro commerciale 

 Esprimere approvazione, simpatia, sorpresa 

 descrivere un immagine 

 descrivere una persona 

 descrivere un luogo  

 prendere un appuntamento 

 

Elementi di civiltà: 

the British Empire 

Queen Elisabeth 

Education in UK and in the USA 

Immigration to Australia 

Sir Arthur Conan Doyle 

The American Revolution 

 

Current Affairs 

BBC articles to be established. 

 

Prof.ssa Patrizia Zampetti 



 
 


