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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE         a. s. 2014/2015 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:   27 

 provenienti dalla stessa classe: 24 

 provenienti da altre classi Einstein: 2 

 provenienti da altri istituti: 1 

 ripetenti: 2 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

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

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato / QA 

= quasi adeguato ) 

A A QA A A A A  A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A 

 
  

 
 

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo bagaglio 

culturale. 

• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee. 

• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

• Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e pertinente 

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

• Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti 

interpersonali all’interno della classe. 

• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e 

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

• Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

• Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 
insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
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 X X X X   

Lavoro di gruppo     X  X    

Discussione guidata X X X X  X X  X  

Simulazione      X  X   

Altro (visione video )   X   X      

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X  X 

Interrogazione breve   X X  X X  X  

Prova di Laboratorio           

Prova pratica         X X 

Prova strutturata  X X X X X X X   

Questionario X X     X X   

Relazione       X X   

Esercizi  X X  X X X  X X 

Altro (specificare )  Quaderno 
Tipologia A 

/ tema 
Versione        

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 
 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracurriculare *   X  X X     

 

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi 

di sostegno e recupero. 

*Se previsto da delibera del Consiglio d’Istituto. 
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 
Sono previste le seguenti uscite didattiche:  

-Prof. Spampinato: giornata di lezione di vela in lingua inglese a Campione del Garda, programmata il 20 aprile 2015;  

-Prof. Del Miglio: spettacolo teatrale "Don Abbondio" da I Promessi Sposi  di Alessandro Manzoni, rappresentato al 

Teatro Don Bosco di Milano dalla compagnia ‘I Guitti’ il giorno 9 dicembre 2014 alle h. 9.00, costo del biglietto 9 euro 

per alunno; il “Memoriale della Shoah”, martedì 20 gennaio 2015, Piazza F. J. Sfarà n.1 (ex via Ferrante Aporti, 3), 

costo 50 euro a classe;  la visita alla casa di Manzoni (in data da decidere). 
 

 

 

 9.   Valutazione 

 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    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 collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 
 

 10.    Modalità di informazione 

 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il 

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 
Redatto e approvato il 27.11.2014 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
Simonetta Magnani Barbaro 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico 2014-1015 

 

CLASSE:  2
a
F 

 

MATERIA: MATEMATICA               Docente: prof.ssa Liliana Passarelli  

 

Programmazione didattica e educativa 

 

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

Consiglio di classe. 

 

 Obiettivi specifici della materia 

- acquisire la conoscenza delle tecniche di calcolo: 

1. .dei sistemi di equazioni lineari in due incognite 

2.  dei sistemi di equazioni lineari di primo grado in tre incognite 

3.  delle disequazioni e sistemi  di disequazioni lineari di primo grado 

- saper interpretare geometricamente i sistemi di primo grado  

- acquisire la capacità di tradurre  problemi in sistemi di equazioni 

- acquisire e utilizzare tecniche e strumenti relativi alle proprietà dei radicali e al calcolo 

- acquisire le tecniche per la risoluzione algebrica e grafica delle equazioni e disequazioni 

di secondo grado 

- essere in grado di tradurre i problemi in equazioni di secondo grado  

- acquisire il concetto di luogo geometrico 

- acquisire le proprietà dei parallelogrammi e saper dimostrare i teoremi relativi 

- saper risolvere problemi con il metodo ipotetico – deduttivo 

- saper rappresentare sul piano cartesiano punti, rette, figure 

- acquisire il significato di distanza tra due punti; punto medio di un segmento 

- acquisire le proprietà relative alla retta e sua rappresentazione algebrica e grafica 

- acquisire la condizione di parallelismo e perpendicolarità 

- saper risolvere problemi relativi al piano cartesiano e alla retta 

- saper rappresentare la parabola sia algebricamente che graficamente 

- acqusire le proprietà e i teoremi relativi alla circonferenza e al cerchio e ai poligoni 

inscritti e circoscritti ad una circonferenza 

- acquisire le proprietà delle figure equivalenti e delle figure che si conservano nelle 

trasformazioni del piano 

-  

  Taccia  dei  contenuti del programma 

- ALGEBRA: funzioni: relazioni, rappresentazione di una relazione, dominio e 

codominio di una relazione, applicazioni o funzioni, rappresentazione cartesiana di una 

applicazione, funzioni matematiche – radicali aritmetici, calcolo con i radicali – 

equazione di secondo grado, equazioni parametriche – disequazioni di primo e di 

secondo grado  con risoluzione sia grafica che algebrica – equazioni e disequazioni con i 

valori assoluti -  sistemi di secondo grado - problemi di secondo grado 

 

-  
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- GEOMETRIA NEL PIANO: circonferenza e cerchio proprietà e teoremi relativi – 

poligoni inscritti e circoscritti ad una circonfernza – figure equivalenti: teoremi di  

- Pitagora e Euclide – figure simili: criteri di similitudine, proprietà delle secanti e delle 

tangenti ad una circonferenza – problemi algebra applicata alla geometria. 

Facoltativo 

- ELEMENTI DI INFORMATICA: utilizzo del software applicativo Excel, Derive e 

Cabri . 

 

Le modalità d’insegnamento e le modalità di verifica sono indicate nelle rispettive 

tabelle. Inoltre si precisa la tipologia e il numero di verifiche: 

- risoluzione di esercizi e problemi (per lo scritto) 

- interrogazione, test a risposta multlipla, test a risposta aperta, problemi a risposta rapida 

(per l’orale)  

- nel primo trimestre si effettueranno un minimo di tre prove tra verifiche scritte 

sommative, verifiche rapide su piccole parti di programma, test a risposta aperta e/o 

chiusa, verifiche orali ( con peso specifico diverso a discrezione del docente, ma con 

particolare riguardo alle prove scritte) a valutare le conoscenze e le competenze 

specifiche della disciplina riassunte poi, per ciascuno studente, in un voto unico. Con lo 

stesso criterio nel secondo pentamestre le prove saranno minimo quattro. 

 

   

Modalità di sostegno e recupero 

Il recupero sarà fatto nelle curriculari e  in itinere con la correzione del lavoro assegnato per 

casa, con chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione o con 

esercitazioni in classe. 

 

VALUTAZIONE  
Con le verifiche orali viene appurata la conoscenza dei contenuti, la correttezza 

dell’esposizione, la capacità di elaborazione e di rielaborazione. 

Con le verifiche scritte si tiene conto anche della correttezza dei calcoli. 

La valutazione è proporzionata alla parte dell’elaborato effettivamente svolta in maniera 

corretta, fermo restando che vengono utilizzati tutti i voti a 1 a 10. 

La sufficienza viene raggiunta svolgendo correttamente circa il 50% dell’elaborato, tenendo 

presente che alle varie parti possono essere assegnati difficoltà e pesi diversi. 

 

MODALITA DI INFORMAZIONE 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il 

ricevimento parenti, il Consiglio di classe e il libretto delle valutazioni. 

 

 

Liliana Passarelli 



LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 

PIANO DI LAVORO a.s. 2014 – 2015 

         

Prof.: LUISA PROTTI                     Classe: 2F   
Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
DISEGNO 
Lo studio del disegno ha come obiettivo l’acquisizione dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva. 
CONOSCENZE 
Contenuti minimi 
- Proiezioni ortogonali di solidi singoli e gruppi di solidi 
- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e inclinati  
- Assonometria isometrica, monometrica o cavaliera di solidi retti semplici e composti  
- Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assonometriche di semplici volumi architettonici 
 Eventuali approfondimenti 
- Proiezioni ortogonali di solidi retti inclinati ai piani 
- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte  
COMPETENZE 
- Saper usare autonomamente gli strumenti e i materiali del disegno geometrico 
- Saper applicare le proiezioni ortogonali e assonometriche 
- Saper risolvere problemi di geometria proiettiva relativi a solidi retti, sezionati e composti 
- Saper collegare le proiezioni ortogonali alle assonometrie e viceversa 
 
STORIA DELL’ARTE 
Lo studio della Storia dell’Arte ha come asse portante la storia dell’architettura e delle arti figurative ad essa relazionate 
CONOSCENZE 
Contenuti minimi 
 - Arte paleocristiana e ravennate: architettura e mosaici  
- Arte romanica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura; scultura: Wiligelmo 
- Arte gotica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura; scultura: Antelami; pittura: Giotto 
 Eventuali approfondimenti 
- La città medioevale e l’architettura civile 
- Cimabue e Duccio da Boninsegna. 
- Approfondimento di temi iconografici, figure simboliche e allegoriche 
COMPETENZE 
- Saper riconoscere, contestualizzare e analizzare l’opera d’arte  
- Saper riconoscere gli stili artistici delle epoche storiche trattate 
- Saper riconoscere tecniche e modalità costruttive dei complessi architettonici trattati 
- Saper riconoscere il linguaggio formale delle personalità artistiche trattate 

 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

  

I TRIMESTRE     II PENTAMESTRE  

 
DISEGNO 

- Proiezioni ortogonali di solidi singoli e gruppi di solidi 
-Assonometria isometrica, monometrica, cavaliera di solidi singoli 
e gruppi di solidi. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

- Arte paleocristiana e ravennate: architettura e mosaici  

 

DISEGNO 

- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e 
inclinati  
- Assonometria monometrica e/o cavaliera di solidi sezionati 
- Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assonometriche di 
semplici volumi architettonici 

STORIA DELL’ARTE 

- Arte romanica: sistema costruttivo e caratteri stilistici 
dell’architettura; scultura: Wiligelmo 
- Arte gotica: sistema costruttivo e caratteri stilistici 
dell’architettura; scultura: Antelami; pittura: Giotto 

 

 

 

 

 

Data:                      12/11/2014                                                                              Prof. Luisa Protti 

 



PIANO INTESA FORMATIVA SCIENZE 

2° – A.S. 2014-2015 – prof. Ghirardosi 
 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
• lezione frontale accompagnata da discussione guidata per scoprire nessi e relazioni e che 

porti gli studenti alla costruzione di mappe concettuali 
• visione e commento di materiale audiovisivo 
• esercitazione di laboratorio 
• lettura di materiale di divulgazione 

 
 
 
 

VERIFICA 

 
• questionari che verifichino l’acquisizione della terminologia corretta, la conoscenza di leggi 

e definizioni 
• interrogazioni orali per dare la possibilità di dimostrare la capacità di definire relazioni fra i 

diversi argomenti 
• somministrazione di brevi testi scientifici per esercitare alla comprensione al di là delle 

conoscenze  
• somministrazione di verifiche a domande aperte per valutate capacità di sintesi e analisi 

 
 

FINALITA’ 
 
Gli studenti devono dimostrare di essere in grado di: 

 
• comprendere l’ambito di studio dell’ecologia 
• individuare le relazioni fra esseri viventi 
• individuare le relazioni fra ambiente e esseri viventi 
• individuare le cause di alterazioni degli ecosistemi 
• essere in grado di riconoscere le diverse forme della materia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE  

 

Modulo obiettivi conoscenze 

L’ecologia Comprendere il concetto di biosfera 
come sistema globale 

• Comprendere l’integrazione fra    
fattori biotici e abiotici 

• Comprendere i criteri con i quali si 
definiscono i diversi biomi 

• Comprendere come la materia viene 
riciclata all’interno degli ecosistemi 

• Capire come viene utilizzata l’energia 
nei diversi livelli trofici 

• Comprendere l’importanza dello 
studio delle popolazione 

• Capire le interazioni fra popolazioni 
Comprendere come è possibile 
alterare l’equilibrio di un ecosistema 

 
 

• Definizione di ecologia e di 
biosfera 

• Descrivere i fattori biotici e abiotici 
• Descrivere i biomi acquatici e 

terrestri 
• Descrivere il ciclo del carbonio e 

dell’azoto 
• Descrivere il flusso di energia 
• Descrivere catene e reti alimentari, 

piramidi di massa, di energia, di 
numero 

• La dinamica delle popolazioni: 
densità, curve di sopravvivenza, 
tasso di crescita 

• Fattori limitanti 
• Capacità portante 
• Habitat e nicchia ecologica  
• La predazione 
• Simbiosi e parassitismo 

 
Le basi chimiche 

della vita 

• Comprendere la composizione 
chimica della materia 

• Comprendere  i meccanismi che 
stanno alla base dei legami 
chimici 

• Capire l’importanza della 
molecola dell’acqua 

• Comprendere l’importanza 
dell’atomo di carbonio nelle 
molecole organiche 

• Comprendere la relazione fra 
struttura e funzione delle 
molecole organiche  

• Struttura dell’atomo 
• Legami ionico e covalente 
• La molecola dell’acqua 
• Struttura di proteine, carboidrati, 

lipidi e acidi nucleici 

La cellula • Essere in grado di mettere in 
relazione i diversi tipi di 
microscopio con le diverse 
strutture cellulari 

• Cogliere le differenze fra cellule 
eucariote e cellule procariote 

• Comprendere i passaggi, in 
chiave evolutiva, da molecole 
organiche a cellula eucariote 

• Comprendere le struttura delle 
cellule eucariote, cogliendo 
l’unicità della struttura cellulare 
pur nella diversità degli organuli 
che la costruiscono  

• Microscopio ottico e 
microscopio elettronico 

• La teoria cellulare 
• Dimensione delle cellule 
• L’esperimento di Miller 
• Struttura della cellula procariote 
• Struttura della cellula eucariote  

La membrana • Comprendere la struttura della • Struttura a mosaico fluido della 



cellulare membrana, mettendola in 
relazione con le funzioni 

  

membrana 
• Diffusione 
• Trasporto passivo 
• Trasporto attivo 
• Osmosi 
• Esocitosi e endocitosi 

Le basi della 

chimica 

• Saper distinguere fra sostanze pure e 
miscugli 

• Capire la differenza fra atomi e 
molecole 

• Comprendere la diversità dei criteri 
utilizzabili per descrivere le 
caratteristiche della materia 

• Comprendere che le leggi della 
chimica sono le basi sperimentali 
per la definizione della teoria 
atomica 

• Saper utilizzare una teoria per 
prevedere nuovi comportamenti 
della materia 

 

• Proprietà e trasformazioni fisiche 
• Proprietà e trasformazioni chimiche 
• Sostanze pure e miscugli (omogenei 

e eterogenei) 
• I metodi di separazione 
• Le leggi ponderali e la teoria 

atomica di Dalton 

La struttura 

atomica 

• Saper individuare le ragioni 
dell’elaborazione di diversi 
modelli atomici 

• Saper descrivere gli esperimenti 
di Thomson  

 

• La scoperta di elettroni e protoni 
• Modello atomico di Thomson 
 

La  

nomenclatura 

• Saper definire il concetto di 
valenza 
• Saper scrivere una formula 
chimica 
• Saper utilizzare nomenclatura 
tradizionale e quella IUPAC 
• Saper definire le reazioni 
chimiche che portano alla 
formazione delle molecole 

• La valenza  
• Ossidi e anidridi 
• Idrossidi 
• Acidi 
• Sali 
• Le reazioni chimiche 

La stechiometria • Saper applicare le formule per 
determinare quantità in chimica 
• Saper calcolare la formula 
empirica e molecolare di un 
composto 

• massa molecolare 
• il concetto di mole, il numero di 
Avogadro 
• formule minime e molecolari 
• criteri di bilanciamento di una 
reazione 
• le reazioni di precipitazione e 
neutralizzazione 

 
Milano, 1 dicembre 2014                                                       La docente  
                                                                                     Prof.ssa Cristina Ghirardosi 
 
 
 



ANNO SCOLASTICO 2014-15 
 

 
PROGRAMMA   DI   ITALIANO   II F 

 
 
Verrà ripreso, approfondito ed ultimato il programma per il biennio concordato nella riunione di 
materia. 
 
 
Conoscenze grammaticali 

• Ortografia 
• Revisione della punteggiatura e della morfologia con particolare attenzione al sistema 

verbale ( verbi transitivi e intransitivi, forma attiva, passiva e riflessiva) e ai pronomi 
• Analisi logica 
• Sintassi della frase semplice e complessa 

 
Il testo epico 

• Eneide: ripresa delle caratteristiche del poema, la cui lettura è iniziata in prima superiore. 
Lettura ed analisi dei  passi tratti dal libro IV riportati sul testo in adozione 

 
Il testo narrativo 

• Fabula e intreccio 
• Rapporto tra piano della storia e piano del discorso 
• Tempo e spazio 
• I diversi tipi di sequenze 
• I diversi tipi di narratore 
• La focalizzazione 
• Il sistema dei personaggi 
I Promessi Sposi: conoscenza complessiva dell’opera, lettura integrale dei capitoli: I-VIII; IX,X; 
XIII-XV (lettura passi scelti); XX-XXIV (lettura integrale); XXXI-XXXII; XXXV-XXVI-
XXXVIII (lettura passi scelti) 
Lettura personale di alcuni romanzi, a volte assegnati all’intera classe, a volte scelti dagli alunni 
all’interno di una lista di libri proposti dall’insegnante. 
 

Il testo poetico 
• Conoscenza delle principali figure retoriche ( allitterazione, anacoluto, anafora, anastrofe, 

antitesi, antonomasia, apostrofe, chiasmo, climax , endiadi, enjambement, eufemismo, 
iperbato, iperbole, ironia, litote, metafora, metonimia, onomatopea, ossimoro, 
personificazione, similitudine, sineddoche, sinestesia) 

• Conoscenze metriche: il verso e le sue differenti misure, l’accento ritmico, la cesura, la rima, 
la strofa 

      Lettura ed analisi di alcuni testi, in parte contenuti nel libro adottato, in parte proposti  
      dall’insegnante 
 
 
Il testo teatrale 

• Lettura ed analisi di tre drammi: 
- Goldoni     “La locandiera” 



- Ibsen           “Casa di bambola” 
- Pirandello    “Il berretto a sonagli” 

 
 
Introduzione alla letteratura italiana delle origini 
 

• Lettura ed analisi di alcuni brani riportati sul libro adottato 
 
 

Produzione scritta 
• Il riassunto 
• La parafrasi 
• Il testo espositivo 
• Il testo argomentativo 
• Avviamento all’analisi del testo 

 
 
 
 
 
 
Milano, 21-11- 2014 

 

 

                                                                            La  Prof.ssa Maria Grazia Del Miglio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L.S.S " EINSTEIN " MILANO 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

A.S.  2014/2015   CLASSE: 2^F  

 

PREMESSA: 
Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre. 
Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 
per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività 
educative, ma anche ad indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo 
extracurricolare. Al completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di 
teoria 
   
OBIETTIVI 
- Potenziamento fisiologico 
- Rielaborazione degli schemi motori 
- Sviluppo della socialità e del senso civico 
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 
- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 
- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 
 
ATTIVITA’ E MEZZI: 
- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  
- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo 
del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero 

- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del 
peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenza di regole e 
comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 
 
 

USCITA DIDATTICA  
Verrà proposta alla classe, come uscita didattica sportiva, una giornata di vela in 
lingua inglese a Campione del Garda, con 4 ore di lezione tenute dagli Istruttori della 
federazione internazionale. La giornata sarà il 20 Aprile 2015. 
 
 
Milano, Novembre 2014                                                    IL DOCENTE 
                                                                                      Spampinato Daniela 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO  

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE  

 

CLASSE 2 F   A.S. 2014-2015 
 

DOCENTE: prof.ssa DE ANGELIS SARA 

 

Testi adottati:  

1. Pet Buster (ed. Eli)  

2. Grammar Files (ed. Trinity Whitebridge)  

 

Obiettivi formativi e didattici: 

1. Consolidamento del metodo di studio e acquisizione della capacità di partecipare 

attivamente al processo di apprendimento; 

2. Ampliamento delle capacità individuali di comprensione e produzione linguistica; 

3. Consolidamento della capacità di ascolto ed espressione linguistica; 

4. Consolidamento della capacità di riflessione linguistica attraverso l’analisi delle strutture 

grammaticali  e lessicali della lingua inglese. 

5. Sviluppo della competenza e dell’efficacia comunicativa; 

6. Esercitazioni strutturate e guidate di tipologia PET; 

7. Raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua inglese di tipo B1, secondo quanto 

stabilito dal Quadro Comune Europeo di riferimento per l’Insegnamento delle Lingue 

Straniere: 

 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, 
ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una 
regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su 
argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 

Contenuti: 

Il programma di lingua inglese si sviluppa in tre ore settimanali così articolate:  

1. N. 1 ora verrà dedicata all’analisi degli aspetti strettamente lessicali e grammaticali della 

lingua inglese, attraverso l’utilizzo del libro di testo Grammar Files, di cui verranno 

sviluppate in classe le unità 21-42. 

2. N. 2 ore saranno utilizzate per esercitare le quattro abilità linguistiche di comprensione 

scritta - Reading, comprensione orale - Listening, produzione scritta - Writing,  produzione 

orale - Speaking, e favorire così lo  sviluppo della competenza comunicativa attraverso l’uso 

del libro di testo Pet Buster (unità 1-16), che affronta l’utilizzo della lingua in specifici ambiti 

di interesse e permette agli studenti di esercitare ogni abilità linguistica singolarmente per 



saper affrontare in lingua straniera ogni tipo di situazione quotidiana; contestualmente, 

attraverso una serie di attività strutturate sulla tipologia di certificazione PET, il volume 

permette anche agli studenti di prepararsi al superamento della certificazione Preliminary 

English test. 

 
Si proporrà la lettura di un testo in lingua inglese in versione graduata sul livello di conoscenza 
degli studenti.  Nello specifico si consiglia per le vacanze di Natale la lettura del libro The Strange 

Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde di R.L.Stevenson. Il contenuto del libro e le attività di 
comprensione e produzione scritta previste dagli esercizi contenuti nello stesso, saranno oggetto di 
esposizione orale e verifica nel mese di gennaio. 
 
Sussidi didattici: 

In aggiunta ai libri di testo in adozione, verranno utilizzati supporti audio in classe e si utilizzerà il 
laboratorio linguistico per le attività di comprensione orale. In base al tempo a disposizione, si 
proporrà anche l’utilizzo dell’aula vide per la proiezione di film in lingua originale. 
Verifica,  valutazione e recupero: 

Per la classe 2F verranno effettuate minimo 2 verifiche scritte e 1 verifica orale nel primo trimestre 
e almeno tre verifiche scritte e 2 verifiche orali nel corso del pentamestre. Tutte le verifiche, sia 
scritte che orali, verranno somministrate a intervalli regolari e saranno sia di tipo formativo che 
sommativo.  
Le verifiche scritte consisteranno in prove di grammatica e comprensioni scritte o orali di tipologia 
PET e saranno oggettive, ovvero volte alla verifica delle abilità ricettive.  Le verifiche orali saranno 
sia oggettive che soggettive e si focalizzeranno sulla riflessione linguistica e/o sulla produzione 
linguistica legata a specifici ambiti lessicali. Verrà chiesto agli studenti di preparare brevi reports da 
esporre alla classe. Tutte le attività saranno comunque finalizzate alla verifica dell’acquisizione 
della competenza comunicativa e verrà messo l’accento sull’efficacia della comunicazione. 
La valutazione verrà effettuata con criteri di oggettività e attraverso l’utilizzo di griglie che 
consentiranno di monitorare con precisione il processo di apprendimento di ogni singolo studente. 
Gli eventuali interventi di recupero saranno svolti all’interno delle attività curricolari attraverso 
esercitazioni aggiuntive da svolgere a casa con successiva correzione in classe o attraverso la 
preparazione a casa di brevi argomenti o attività da esporre oralmente. L’insegnante si riserva 
comunque di concordare con i singoli studenti e le loro famiglie gli interventi di recupero più 
efficaci per ogni situazione. 
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PROGRAMMAZIONE di LATINO e GEO-STORIA  

 

CLASSE 2° F     

Prof.ssa Simonetta MAGNANI BARBARO 

 

 

 
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 

 

 

CONTENUTI 

- Verbo: participio, congiuntivo, verbi in – ĭo / ere, verbi deponenti e semideponenti, 
composti di sum, infinito, supino, imperativo negativo 

- Sintassi: participio congiunto, ablativo assoluto, proposizione relativa propria e impropria, 
finale, consecutiva, completiva volitiva e dichiarativa, infinitiva, cum narrativo, 
interrogativa (diretta e indiretta) 

- Aggettivo: comparativo e  superlativo 
- Pronomi e aggettivi indefiniti 
- Pronomi determinativi, dimostrativi 

 
 
METODOLOGIA 

Lezioni frontali e partecipate. In particolare, durante la lezione verranno proposte domande mirate 
allo scopo di coinvolgere e stimolare l’alunno ad elaborare un approccio critico e consapevole. 
 
 
TEMPI E MODI DI VERIFICA / CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si effettueranno almeno due prove scritte (traduzioni) e almeno due prove orali nel trimestre e tre 
prove scritte (traduzioni)  e almeno due prove orali nel pentamestre. Tali prove saranno affiancate 
da verifiche scritte valevoli per l’orale allo scopo di verificare volta a volta l’acquisizione di 
competenze grammaticali, lessicali e di traduzione. 
Sarà criterio di valutazione il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati, in particolare 
l’acquisizione dei contenuti, eventuali progressi / regressi, la capacità di impegnarsi nel corso 
dell’attività didattica sia collettiva sia individuale, la capacità di rapportarsi in maniera pertinente e 
costruttiva al dialogo didattico. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Si prevede un  recupero costante in itinere, in orario curricolare. 



GEO – STORIA 

Obiettivi specifici 
Conoscere eventi e fenomeni politico, istituzionali, sociali e culturali fondamentali del mondo 
antico nei loro rapporti di causa/effetto. 
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. 
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 conquista della penisola italica e le guerre sannitiche 
- Le guerre puniche 
- Crisi della società romana: i Gracchi e la riforma agraria 
- Le guerre civili e la crisi della Repubblica 
- Successione di Cesare: Augusto e il principato 
- L’impero romano da Tiberio ai Severi 
- Il cristianesimo 
- Apogeo e crisi dell’impero romano 
- I regni romano-barbarici 
- l’Islam 
- Longobardi, Franchi 
- Carlo Magno e feudalesimo 
- Conflitto tra Papato e Impero 
- Gli argomenti strettamente storici sopra indicati saranno di volta in volta analizzati anche 

sotto l’aspetto geografico e, dove possibile, attualizzati e confrontati con il presente. 
 
 
METODOLOGIA 

Lezioni frontali e partecipate. In particolare, durante la lezione verranno proposte domande mirate 
allo scopo di coinvolgere e stimolare l’alunno ad elaborare un approccio critico e consapevole. 
 
 
TEMPI E MODI DI VERIFICA / CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si effettueranno due prove orali sia nel trimestre sia nel pentamestre, affiancate possibilmente da 
verifiche scritte quali questionari e prove strutturate.  
Sarà criterio di valutazione il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati, in particolare 
l’acquisizione dei contenuti, eventuali progressi / regressi, la capacità di impegnarsi nel corso 
dell’attività didattica sia collettiva sia individuale, la capacità di rapportarsi in maniera pertinente e 
costruttiva al dialogo didattico. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Si prevede un  recupero costante in itinere, in orario curricolare. 
 
Milano, 6.12.2014 

Prof. Simonetta Magnani Barbaro 



 
PIANO DI LAVORO A.S. 2014/15  

 

Docente Ranco Barbara    

Materia Fisica   classe IIF  

 
LA CLASSE 
La classe risulta, similmente all'anno scorso, educata, corretta nei rapporti tra gli studenti e nei confronti dei 
docenti, attenta e mediamente disponibile ad un serio impegno a scuola e a casa. Sicuramente pero’ la 
lezione non risulta ancora cosi’ ‘produttiva’ ed efficace come auspicherei, e questo dovuto per gran parte ad 
una certa facilita’ a distrarsi e chiacchierare con il compagno/a che ormai, dopo la frequentazione del I anno, 
risultano amici collaudati. Ecco quindi la mia richiesta continua, nonostante sia una classe seconda, a 
rimanere comunque attenti, prendere appunti, intervenire laddove fosse necessaria un’ulteriore 
spiegazione/approfondimento, e rendere cosi’ la lezione un momento fondamentale e piacevole dell’ 
apprendimento.    
 
  

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

TRIMESTRE  PENTAMESTRE  

Statica dei fluidi. La pressione, la legge di Stevino e 
di Pascal. I vasi comunicanti ed il torchio idraulico. 
Esperimento di Torricelli. La legge di Archimede e la 
condizione di galleggiamento.  

Introduzione alla cinematica del punto materiale: 
moto rettilineo uniforme. 

Fenomeni termici. La temperatura e la scala 
termometrica Celsius, la dilatazione termica lineare e 
volumica. Equilibrio termico, quantita’ di calore: la 
calorimetria. La temperatura assoluta. L’equazione di 
stato dei gas perfetti. I passaggi di stato. 

Ottica geometrica. 

  N.B.:  
1. si elencano i temi essenziali che saranno sviluppati. L'indicazione analitica delle letture,   delle 

esercitazioni, teoriche ed in laboratorio, ecc. sarà riportata nel programma consuntivo alla fine 
dell'a.s. 

2. la’ dove sara’ possibile, in quanto l’ argomento risultera’ adatto e i tempi lo permetteranno, verra’ 
svolta un’ attivita’ di Laboratorio, che permettera’ allo studente non solo di capire e consolidare i 
concetti trattati, ma anche di applicare in prima persona il metodo scientifico.   

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
(si tiene presente quanto definito all'interno del Dipartimento di Fisica) 
 

• Capacità di comprendere e utilizzare un libro di testo. 

• Conoscenza e comprensione degli argomenti. 

• Capacità di intuizione, astrazione, deduzione e formalizzazione. 

• Capacità di svolgere e relazionare un'esperienza di laboratorio. 

• Acquisizione di un efficace metodo di studio. 

  



 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI: STRUMENTI E CRITERI UTILIZZATI 
 

Le valutazioni saranno almeno due nel primo periodo (trimestre), eventualmente ottenute da prova scritta ed 
almeno quattro nel pentamestre. 
Le verifiche saranno di tipo differente: questionario a risposte multiple e/o aperte, interrogazioni orali. 
Nel valutare le interrogazioni si terrà conto del livello di apprendimento, della padronanza dei concetti e dei 
metodi, della chiarezza espositiva, della precisione lessicale, della capacità di collegamento. 
Inoltre verranno valutati i compiti svolti a casa, gli appunti presi durante le lezioni, eventuali lavori di 
gruppo. 
 
Recupero 

In itinere in orario curriculare. 

 
 
 

 
 
 

 
 

…………………………………………………
…….. 

(firma del docente) 



 
 
 
 


