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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE           

 
Numero studenti :  24 
provenienti dalla stessa classe n. : 24 
provenienti da altre classi Einstein : / 
provenienti da altri istituti : / 
ripetenti : / 
 
2. GRUPPO DOCENTI E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 
 Religione Italiano Latino Storia 

Geografia 

Lingua 

Inglese 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educazione 

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Si Sì Sì Si 

Livello partenza  

(A= adeguato /  

NA = non adeguato) 

A A A A A A A A A A 

Comportamento 

(A= adeguato /    

NA = non adeguato) 

A A A A A A A A A PA 

 

 

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 
- comprendere e utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle diverse discipline 
- memorizzare i contenuti delle diverse discipline 
- esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara, logica e pertinente all’argomento 

proposto 
- utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e problemi 

(esercizi strutturali, traduzioni, problemi …) 
- effettuare collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra quelli di 

discipline diverse 
 
OBIETTIVI EDUCATIVO / FORMATIVI : 
 

-       fare silenzio, prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica 
-       portare con sé ed utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica 
-       partecipare all’attività didattica intervenendo in maniera ordinata, pertinente e proficua 
-       correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti 
-       valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dai docenti 
-       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 
     - comportarsi in maniera rispettosa ed educata con i docenti, con i compagni e con tutte le persone 
            che operano nella scuola 
     - rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto 
     - rispettare gli orari delle attività didattiche 
     - giustificare puntualmente le assenze ed i ritardi e comunicare tempestivamente i messaggi scuola – 

famiglia e viceversa. 
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4. PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 
( si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente ) 
 

                                                                                                                                                      
5. MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 
Modalità di 
 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 
Geografia 

Lingua 
Inglese 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educazione 
Fisica  

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

Lezione in laboratorio       X X X  

Lezione multimediale       X    

Lezione con esperti           

Metodo induttivo   X   X X    

Lavoro di gruppo X      X  X X 

Discussione guidata X X  X   X X   

Simulazione           

Visione video         X   

 

 

 
6. MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità di 

insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 

Geografia 

Lingua 

Inglese 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educazione 

Fisica  

Colloquio X X X X X  X X X  

Interrogazione breve X X X X  X X X X  

Prova di Laboratorio       X    

Prova pratica          X 

Prova strutturata  X X    X    

Questionario X X X X X  X X  X 

Relazione X X   X  X    

Esercizi  X X  X X X X X  

Altro (specificare )   X* X**        

 
*   temi  
**  traduzioni 
 

 
 

7. MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 
Modalità di 
insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 
Geografia 

Lingua 
Inglese 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educazione 
Fisica  

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracurriculare           

 

 
 (si veda inoltre la programmazione d'istituto)  
 
 

 

 

8. ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  

 

Il Consiglio di Classe ha approvato le seguenti uscite didattiche: 
- 09/12/2014  Milano  Spettacolo teatrale “Don Abbondio” 
- 20/01/2015  Milano  Visita guidata al Memoriale della Shoah 
- 13/052015  Campione del Garda Corso di vela in lingua inglese 
I docenti si dichiarano disponibili a valutare altre proposte didattiche, attinenti alla programmazione, come 
visite a mostre, musei o spettacoli teatrali, a condizione che il profitto e il comportamento della classe siano 
adeguati alle aspettative. 
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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 esposta in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamento 

      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 (Consiglio di Classe, 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                                                Il Dirigente scolastico  
 
Professoressa   Silvia Brunello                                                          Dott. Edgardo Pansoni 
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Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” 
Piano di lavoro 
Anno scolastico 2014 – 2015                                     Classe   2^  D 
 
Materie : Italiano, Latino, Storia e Geografia                                           Professoressa  Silvia Brunello 
 
 

Programma d’Italiano 
Obiettivi specifici 
Saper riconoscere ed utilizzare correttamente le norme del sistema linguistico in esercitazioni specifiche ed 
in un contesto orale e scritto. 
Saper realizzare vari tipi di elaborato, scegliendo adeguatamente le informazioni rispetto alle situazioni 
comunicative. 
Saper usare il lessico in modo appropriato ai fini di una precisa situazione comunicativa. 
Saper fare l’analisi di un testo letterario individuando il genere di appartenenza, le strutture narrative, 
l’identificazione del messaggio. 
Saper analizzare un testo poetico nella sua specificità: saper effettuare la parafrasi di una poesia, coglierne il 
senso complessivo e le tematiche, analizzare il piano del significante. 
Contenuti 
Grammatica: studio sistematico della sintassi della proposizione e del periodo. 
Il romanzo, origine e caratteristiche, il romanzo storico. 
Lettura e analisi de ”I Promessi Sposi” 
Il testo epico: l’Eneide, struttura e caratteristiche. Lettura antologica di passi scelti. 
Il testo poetico: analisi e lettura di testi di autori antichi e moderni. 
Il testo teatrale. 
La letteratura italiana delle origini. 
Lettura integrale di romanzi di autori italiani e/o stranieri. 
Metodologia 
La spiegazione degli argomenti verrà effettuata per  lo più attraverso lezioni frontali.  
Per l’acquisizione di un’espressione corretta sia orale che scritta verranno assegnati sistematicamente 
esercizi di morfosintassi in classe e a casa; si effettueranno attività di analisi e produzione di testi scritti di 
tipologia diversa. 
Per concludere l’analisi del testo epico, avviata nella classe 1°, verranno letti ed analizzati passi scelti 
dell’Eneide. 
Verrà data centralità al testo poetico attraverso la lettura diretta e l’analisi guidata di testi lirici significativi di 
autori antichi e moderni inquadrati nel loro contesto storico. 
La lettura dei capitoli de ”I Promessi Sposi verrà effettuata in un primo  tempo in classe con la guida 
dell’insegnante, per rafforzare l’abilità di riconoscere le strutture narrative e di cogliere le tematiche 
fondamentali; con il passare del tempo i ragazzi dovrebbero acquisire maggiore autonomia nella lettura, in 
modo da poter focalizzare il lavoro in classe all’analisi e allo approfondimento di argomenti specifici.  
Nel pentamestre si porranno le basi per lo studio storico della letteratura italiana, tracciando un quadro 
dell’ambiente culturale nel quale si svilupparono le prime importanti espressioni letterarie italiane. 
A scadenza mensile verranno assegnate agli studenti letture integrali di romanzi, di autori italiani e/o 
stranieri, alle quali seguiranno discussioni in classe, relazioni e/o verifiche scritte. 
Verifiche e valutazione 
Saranno effettuate almeno due verifiche scritte nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e non meno di 
due prove orali (interrogazioni e/o test) in entrambi i periodi dell’anno. 
La valutazione individuale si baserà sulla dimostrazione da parte degli alunni della conoscenza dei contenuti, 
della capacità di esprimersi oralmente e in forma scritta in modo chiaro, formalmente corretto e pertinente 
alla richiesta, utilizzando il lessico in modo adeguato.  
Si utilizzerà l’intera gamma dei voti(dall’1 al 10); per la corrispondenza tra capacità e voti si farà riferimento 
alla griglia di valutazione allegata alla Proposta di Intesa Formativa. 
Alla fine di ogni periodo i risultati conseguiti nelle singole prove saranno messi in relazione, oltre che con gli 
obiettivi fissati, anche con l’impegno e i progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  
Attività di recupero 
In presenza di situazioni di difficoltà degli studenti si prevedono recuperi in itinere con assegnazione di 
esercizi supplementari da svolgere a casa e loro correzione da parte dell’insegnante. 

 
 
 
 
 



Programma di Latino 
Obiettivi specifici 
Saper leggere ad alta voce con pronuncia e accentazione corretta. 
Saper comprendere e tradurre brani latini graduati secondo una scala di complessità, individuandone gli 
elementi morfologici, sintattici e lessicali 
Saper riformulare il testo dato secondo le regole di produzione dell’italiano 
Possedere conoscenze lessicali adeguate 
Saper usare il vocabolario in modo corretto. 
Contenuti 
Completamento della morfologia  
comparativi e superlativi di aggettivi e avverbi 
pronomi personali, riflessivi, possessivi e relativi 
pronomi, aggettivi e avverbi determinativi, dimostrativi, interrogativi, indefiniti 
i numerali, il calendario 
i composti di “sum” e il verbo “possum” 
i verbi deponenti e semi deponenti 
i verbi a coniugazione mista 
i composti dei verbi in “io” 
il verbo “fio” 
i verbi difettivi 
il congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni, del verbo “sum” e dei verbi irregolari 
il congiuntivo esortativo 
l’infinito attivo e passivo 
il supino 
l’imperativo negativo 
Elementi di analisi logica 
complemento di estensione, di distanza, di età, di stima, di prezzo, di limitazione, di origine e provenienza, di 
pertinenza 
Sintassi del periodo 
la proposizione finale : i diversi costrutti 
le proposizioni volitive, dichiarative, consecutive, narrative, infinitive, interrogative, dirette e indirette e 
concessive 
le proposizioni relative, proprie e improprie, la prolessi della relativa, il nesso relativo 
l’ablativo assoluto con i verbi attivi e deponenti 
il participio congiunto 
Metodologia 
La spiegazione degli argomenti verrà effettuata prevalentemente attraverso lezioni frontali. Si darà ampio 
spazio all’applicazione pratica delle norme studiate, mediante esercizi di traduzione e di completamento dal 
latino e dall’italiano, per acquisire una migliore padronanza delle strutture linguistiche. Gli esercizi eseguiti a 
casa verranno sistematicamente corretti e commentati in classe. Si insisterà sulla necessità di una puntuale 
correzione sul quaderno degli esercizi rivisti in classe. Si effettuerà un confronto sistematico tra latino e 
italiano, sia per quanto riguarda il lessico che le strutture morfosintattiche.  
Verifiche e valutazione 
Saranno effettuate almeno due verifiche scritte nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e non meno di 
due prove orali (interrogazioni e/o test) in entrambi i periodi dell’anno. 
Le prove orali e scritte mireranno a verificare : l’effettivo grado di comprensione della lingua, le conoscenze 
morfosintattiche e la loro applicazione, la padronanza del lessico, il possesso di un corretto metodo di 
traduzione, la correttezza nella resa italiana. 
Si utilizzerà l’intera gamma dei voti (dall’1 al 10); per la corrispondenza tra capacità e voti si farà riferimento 
alla griglia di valutazione allegata alla Proposta di Intesa Formativa. 
Alla fine di ogni periodo i risultati conseguiti nelle singole prove saranno messi in relazione, oltre che con gli 
obiettivi fissati, anche con l’impegno e i progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  
Attività di recupero  
Per gli alunni in difficoltà si prevedono interventi di recupero in itinere con assegnazione di esercizi 
supplementari da svolgere a casa e loro correzione da parte dell’insegnante.  
 
 
 
 



Programma di Storia 
 
 
Obiettivi specifici 
Conoscere eventi e fenomeni politico, istituzionali, sociali e culturali fondamentali del mondo antico nei loro 
rapporti di causa/effetto. 
Sapere collocare nello spazio e nel tempo gli eventi. 
Sapere ricavare informazioni da un documento. 
Saper esporre e rielaborare in modo personale i contenuti utilizzando un lessico adeguato. 
 
 
Contenuti 
La Repubblica romana dal II° al I° secolo a.C. 
La fine della Repubblica 
Dalla Repubblica all’Impero: l’età di Augusto 
I primi due secoli dell’Impero 
Le antiche civiltà del lontano Oriente: India e Cina 
Il Cristianesimo e le origini della Chiesa 
La crisi del III° secolo d.C. 
Da Diocleziano alla fine dell’Impero d’Occidente 
I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 
I Longobardi e l’ascesa del papato 
La civiltà araba e “l’età dell’oro” dell’Impero bizantino 
L’Impero carolingio 
Gli albori di un mondo nuovo 
 
 
Educazione civica 
Le organizzazioni internazionali:l’ONU 
Il lavoro 
La giustizia 
 

 
Metodologia 
La spiegazione degli argomenti verrà effettuata prevalentemente attraverso lezioni frontali. 
Gli studenti saranno abituati a prendere appunti in classe, strumento particolarmente utile da affiancare al 
libro di testo nello studio e nella rielaborazione personale dei contenuti. 
Si insisterà in modo particolare sui concetti chiave di ogni unità didattica. Particolare importanza sarà data 
alla chiarezza espositiva e all’uso di un lessico adeguato. 
 
 
Verifiche e valutazione 
Sia nel primo che nel secondo periodo dell’anno saranno effettuate almeno due verifiche orali (interrogazioni 
e/o test scritti). 
La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi sopra citati da parte dell’alunno, del grado di 
acquisizione dei contenuti proposti e della capacità di rielaborazione autonoma degli argomenti affrontati. 
Alla fine di ogni periodo i risultati conseguiti nelle singole prove saranno messi in relazione, oltre che con gli 
obiettivi fissati anche con l’impegno e i progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
 

 
Attività di recupero e sostegno 
In presenza di situazioni di difficoltà non derivanti da mancanza di impegno dello studente sono previsti 
interventi di recupero in itinere che si effettueranno attraverso la revisione dei contenuti, un ripasso mirato di 
alcuni argomenti nodali sotto la guida dell’insegnante, eventuali esercitazioni individuali da effettuare a casa 
e presentare all’insegnante per la correzione. 
                              
 
 
 
 
 



Programma di Geografia 
 
Obiettivi specifici 
 
Conoscere e riconoscere le forme e i modi di rappresentazione dello spazio geografico. 
Conoscere e riconoscere le caratteristiche di un sistema territoriale (aspetti fisici e antropici) e comprendere 
le relazioni di interdipendenza che in esso agiscono. 
Sapere individuare le relazioni di causa/effetto tra i diversi aspetti di un fenomeno. 
Conoscere e utilizzare la terminologia specifica di base. 
 
Contenuti 
 
Fra tradizione e sviluppo: la macroregione, l’ India 
Dossier: la speranza indiana 
 
Fra socialismo e modernità: la macroregione, la Cina 
Dossier: il secolo del dragone 

 
L’occidente che sta in oriente: la macroregione, il Giappone 
Dossier: un gigante in pausa .. e due nani in fermento 
 
Tigri e tigrotti dell’Asia Sud Orientale: la macroregione Asia Sud Orientale, problemi e prospettive 
Dossier: le piccole tigri crescono 

 
La parabola di un impero: la macroregione, gli Stati Uniti d’America 
Dossier: sul viale del tramonto? 

 
Le tigri dell’America Latina: la macroregione, il Messico e il Brasile 
Dossier: due grandi paesi emergenti 
 
L’altra America Latina: la macroregione, problemi e prospettive 
Dossier: avanti tutta 

 
Il nord che sta a sud: la macroregione, l’ Australia 
Dossier: l’ultimo El Dorado 

 
 
Metodologia 
La spiegazione degli argomenti verrà effettuata prevalentemente attraverso lezioni frontali, utilizzando il libro 
di testo e gli appunti. 
Eventuali integrazioni e collegamenti con l’attualità potranno essere effettuati attraverso la lettura di articoli 
tratti da periodici e quotidiani. 
 
Verifiche e valutazione 
Come già descritto nel programma di Storia. 
 
Attività di recupero e sostegno 
Come già descritto nel programma di Storia. 
 

Professoressa   Silvia Brunello 
 
09.12.2014 
 
 
 

………………………………………. 



                                                                      

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno Scolastico 2014 / 2015 
 

 

Classe  2^ D                            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 
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PROGRAMMA DI " Scienze Naturali"   
CLASSE 2^ D 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 
 
 

Finalitàààà 

 
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 curriculare. 

 
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 modalitàààà 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 



Liceo scientifico “Einstein”        Materia: Inglese 

Anno scolastico 2014/2015 

 

PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 2 D 
 

 
Profilo delle classi: 
La classe 2 D del Liceo scientifico statale “Einstein” è composta da 24 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, 29 Ottobre 2014 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 

Classe II D                                    Materia: FISICA                                     Docente: Monica Merri 

 
Presentazione della classe 

La classe, almeno fino ad ora, si presenta  più interessata e più partecipe rispetto allo scorso anno. Si tratta comunque 

di una classe disomogenea sotto vari aspetti (conoscenze, capacità, interesse, comportamento). Spesso si osserva una 

certa difficoltà nell’uso della matematica applicata alla fisica. 

 Obiettivi 

I principali obiettivi formativi, oltre a quelli già elencati nella parte comune del documento, sono: 

⋅ stimolare le capacità logiche ed intuitive; 

⋅ sollecitare l’interesse per le problematiche scientifiche sia nell’ambito fisico che in generale; 

⋅ educare al rispetto dei fatti, al vaglio delle informazioni e alla ricerca di riscontri obiettivi delle ipotesi 

interpretative; 

⋅ abituare ad un’espressione chiara e corretta con uso del linguaggio specifico. 

 Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 

⋅ acquisizione di conoscenze di fisica di base nell’ambito dei temi affrontati; 

⋅ sviluppo della capacità di effettuare osservazioni quantitative di fenomeni fisici con chiara consapevolezza delle 

operazioni effettuate e degli strumenti e dei metodi  utilizzati; 

⋅ elaborazione di un corretto metodo di presentazione e analisi di dati sperimentali, sapendo organizzarli in tabelle 

e grafici, facendo uso anche di strumenti informatici; 

⋅ sviluppo della capacità di rielaborare  i risultati ottenuti in laboratorio  cercando di individuare le  relazioni 

esistenti tra le grandezze fisiche misurate;  

⋅ sviluppo dell’attitudine a confrontare i dati sperimentali  con i risultati attesi, sapendo valutare  numericamente le 

incertezze sperimentali; 

⋅ saper risolvere semplici problemi; 

⋅ conoscere e usare correttamente il linguaggio specifico. 

 

Contenuti 

 La pressione e le leggi della fluidostatica: il principio di Pascal, la legge di Stevino, la legge di Archimede. 

Termologia e calorimetria: scale termometriche, dilatazione termica, leggi dei gas, calore, capacità termica, 

cambiamenti di stato. 

Ottica geometrica: propagazione rettilinea della luce, riflessione, rifrazione, dispersione. 

Cinematica: definizioni di velocità ed accelerazione medie ed istantanee. (Moto rettilineo uniforme, moto rettilineo 

uniformemente accelerato.) 

Compatibilmente con il tempo a disposizione verranno utilizzati anche strumenti informatici, sia per il calcolo e per 

l’elaborazione dei dati, sia per la navigazione in rete per approfondimenti e esperimenti virtuali di fisica. Verrà 

richiesto agli studenti  durante lo studio a casa di utilizzare i materiali on line del libro di testo (letture, simulazioni, 

test, ecc.) 

Modalità di insegnamento 

L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:  
⋅ lezioni frontali tenute dall’insegnante 

⋅ esercizi svolti in classe 

⋅ compiti a casa 

⋅ momenti di discussione e revisione con discussione guidata 

⋅ esercitazioni di laboratorio e filmati 
Si veda anche la tabella riportata nella parte comune del documento. 

  

Modalità di valutazione 

Le valutazione degli allievi avverranno in base ai risultati delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte, delle 

relazioni di laboratorio. Si terrà anche conto di quello che emerge dalle discussioni in classe e dalle modalità di lavoro 

di ciascuno studente in laboratorio. Il voto in sede di scrutinio è unico. 

Viene riportata una griglia di valutazione di massima delle competenze e delle capacità. 

 

 

 



Conoscenze Competenze  Capacità  Voto  

Rifiuto di sottoporsi a 

verifica. 

Rifiuto di sottoporsi a verifica. Rifiuto di sottoporsi a verifica. 2 

Assenza totale dei 

contenuti disciplinari. 

Assenti. Tentativi di impostazione infruttuosi 

e concettualmente errati. 

3 

Esposizione con numerose 

lacune e con gravi errori. 

Assenti. Tentativi di impostazione 

frammentari e inconcludenti. 

4 

Conoscenza parziale dei 

contenuti nei loro aspetti 

definitori e/o enunciativi. 

Non emerge una strategia complessiva, 

sono presenti contributi limitati anche 

su temi fondamentali. 

Esposizione stentata e poco precisa. 5 

Conoscenza dei contenuti 

fondamentali nei loro 

aspetti enunciativi ed 

argomentativi. 

Le conoscenze sono applicate 

correttamente in contesti semplici. 

Esposizione con opportuni termini 

del linguaggio specifico.  

6 

Conoscenza organica dei 

contenuti. 

Le conoscenze sono applicate 

correttamente e parzialmente 

rielaborate. 

Esposizione sicura ed uso di un 

corretto formalismo matematico. 

7 

Conoscenza completa dei 

contenuti disciplinari nei 

loro aspetti enunciativi, 

descrittivi, deduttivi. 

Soluzione corretta e motivata, 

accompagnata dall’interpretazione dei 

risultati ottenuti. 

Capacità argomentative ed 

un’espressione  sicura e sintetica. 

8 

Conoscenza completa e 

approfondita dei contenuti 

disciplinari nei loro aspetti 

enunciativi, descrittivi, 

deduttivi. 

Soluzione corretta e motivata, che 

manifesta capacità di sintesi e di 

collegamento. 

Capacità di collegamento autonome 

accompagnata da capacità 

argomentative e da un’espressione  

sicura e sintetica. 

9 

Conoscenza completa e 

approfondita dei contenuti 

disciplinari nei loro aspetti 

enunciativi, descrittivi, 

deduttivi.  

Apporti personali. Capacità di collegamento autonome 

accompagnata da capacità 

argomentative e da un’espressione  

sicura e sintetica. 

10 

 

Attività di recupero 

L’attività di recupero verrà svolta  in classe nelle ore curricolari. Gli studenti che evidenzino lacune particolari saranno 

seguiti con particolare attenzione dal docente . 

 

 

 

Milano, 18 novembre 2014      Prof. Monica Merri 



PROGRAMMA    di   SCIENZE MOTORIE 
Prof. RIERA ADRIANA 

Anno scolastico 2014/ 2015 

 

       Classe  2^D 
 

 

 

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.  

La capacità di  utilizzare mappe del territorio, di riconoscere luoghi, di decifrare i segni della natura 

che costituisce , inoltre, un mezzo di recupero di un rapporto con l’ambiente, a tal scopo verrà 

effettuata un’uscita didattica. 

 

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. Verifica attraverso percorsi 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 . 

Yoga : con la copresenza del prof. Marco Luciani , verrà portato avanti un programma di yoga 

dinamico: particolare attenzione verrà data alla conoscenza del proprio corpo e alla respirazione. 

Verranno fatte delle valutazioni sulle progressioni analizzate ( “saluto al sole “) 

Argomenti teorici : principali movimenti e posizioni 

            l’allenamento 

            modalità di esecuzione dello stretching 

          principali nozioni di pronto soccorso 

            Verifiche attraverso test scritti a risposta multipla. 

 
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:  giornata a Campione del Garda per la 

pratica della vela con spiegazioni in inglese presso il centro SailLaser  13 maggio 2015
             

 

  L’ insegnante di Scienze Motorie:   

               Adriana  Riera       

                            
 

 

Milano, 30 -11-2014 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO  “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2014/15 

 

 DISEGNO e STORIA dell’ARTE  

 programma 2^ D  
 Prof. G. Siliberto 

 
 

Premessa 
Disegno e Storia dell’arte viaggiano qui su binari paralleli per incontrarsi (correlarsi) successivamente in apposita ri-

lettura tecnica dell’opera d’arte. 

 

 

DISEGNO 
 

 Obiettivi 
Acquisizione di abilità tecnico-grafiche necessarie alla rappresentazione di figure piane e solide sul piano bi-

tridimensionale. 

 

 Conoscenze 
� Conoscenza dei termini specifici e convenzioni unificate. 

� Conoscenza di principi e regole dei sistemi di rappresentazione proposti. 

 

 Competenze 
� Utilizzare metodi pertinenti in relazione al grado di complessità. 

� Rappresentazione in scala con rilievo metrico e relativa formalizzazione sui differenti piani. 

� Utilizzo dei termini grafici acquisiti per rappresentare particolari architettonici astratti dal contesto relativo 

 

 Capacità 
� Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

� Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse o/e di pari difficoltà. 

� Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni complesse. 

� Saper organizzare in modo logico/creativo le fasi operative. 

 

 

Materiali e sussidi didattici 
Tavoli adeguati, chine, lucidi, diapositive, videoteca, ecc... 

 

Contenuti 
 

Proiezioni ortogonali, sezioni, piani ribaltati 

Teoria delle ombre applicata alle proiezioni 

Uso del colore 

Assonometrie con costruzioni bi-tridimensionale 

Teorie delle ombre applicata alle assonometrie 
Associazioni tematiche con ideazione compositiva 
 

 Tipologie di verifiche  
Ogni tavola di disegno avrà la sua valutazione. Il lavoro verrà svolto soprattutto in classe, sotto la guida dell’insegnante 

e/o in piena autonomia. Le tavole a casa sono di compendio.  

 

 

 Criteri di valutazione 

Elaborato non eseguito   3 

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

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

Elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell’esecuzione grafica   6 

Elaborato corretto nel procedimento e nell’esecuzione 7/8 

Elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata con elementi di creatività 9/10 

 



STORIA dell’ARTE 
 

 

Premessa 
La conoscenza e il ruolo dell’opera d’arte (pittura-scultura-architettura) verrà vista come testimonianza storica 

dell’uomo nella sommatoria sociale, economica, antropologica. Lo studio verrà esteso al contesto entro cui l’opera si 

situa nei riferimenti spazio-temporali del caso.  

 

Finalità 
Fornire i termini per la comprensione della natura, il significato, il valore storico, culturale, estetico dell’opera d’arte, 

intesa come patrimonio comune e testimonianza del fare umano nella sua espressione “operativa”.  

 

 

Obiettivi 
� proprietà di linguaggio specifico 

� conoscenza di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio artistico 

� lettura e comprensione dell’immagine 

� capacità di inquadramento storico dell’opera d’arte 

� capacità di collegamento verticale e orizzontale di un movimento artistico 

� capacità di ordinare cronologicamente le vicende artistiche 

 

Conoscenze 
� Conoscenza del lessico specifico 

 

Competenze  
� Individuare le coordinate temporali e spaziali da cui deriva l’opera d’arte stabilendo di volta in volta i 

riferimenti storico-culturali  

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

� Saper  fare confronti tra opere e concetti con intento interdisciplinare 

 

Capacità 
Capacità di saper analizzare l’opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati relativi 

� Capacità di utilizzare il lessico specifico in modo pertinente 

� Capacità di rispondere alle domande in modo specifico e sintetico 

� Capacità di esprimere giudizi basati sia sulla conoscenza dei fatti, sia sulla propria sensibilità 

 

Contenuti 

 
Arte romana: età repubblicana - età imperiale (ripresa)  

L’alto Medioevo 

Arte romanica: architettura - scultura - pittura 
Arte gotica:  architettura - scultura - pittura 

Il Tardogotigo 
 

Metodologie di attuazione 
Lo svolgimento del programma prevede lezioni dirette col libro di testo da cui acquisire contenuti e  terminologia 

specifica. Col disegno si stabilirà la variabile grafico-strutturale del caso: stilistica, tipologica e tecnologica già 

descritta, oltre che la pertinenza territoriale e culturale. Documenti visivi e uscite didattiche amplieranno l’immagine in 

rapporto al dilatarsi dello sguardo per restringerlo nel contesto.  

 

Tipologie di verifiche 
Si risolveranno con colloqui orali individuali e/o su domande e questionari possibili.                                                                                                   

 
                                                                                                                     Prof.   

                                                                                                                    Giuseppe Siliberto 

Milano, 30 novembre 2014 

  
 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

 

A. S. ’ 14 / ‘15 

 

MATERIA : RELIGIONE  

   

 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

 

 

 

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 

  


