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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE  2
a
 G       a. s. 2014/2015 

 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   23 

 provenienti dalla stessa classe: 22 

 provenienti da altre classi Einstein: 0 

 provenienti da altri istituti: 1 

 ripetenti: 1 

  

 

 

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 No No No Sì No Sì No Sì Sì 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A NA 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      

Lavoro di gruppo X X  X X     X 

Discussione guidata X X X X X X X X  X 

Simulazione           

Altro (visione video )  X X  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   X X X 

Prova di Laboratorio           

Prova pratica          X 

Prova strutturata  X X X X 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 )   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 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracuriculare           

 

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

di sostegno e recupero. 
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività ancora da programmare in base a date e costi: con il prof. Comelli, visita ai luoghi 

manzoniani a Lecco (Museo manzoniano, Pescarenico, Casa di Lucia, ecc.) e a Milano (casa di Manzoni, Brera, 

Biblioteca Braidense, ecc.), da fissare su due giornate in  primavera; uno spettacolo teatrale tra Romeo e Giulietta di W. 

Shakespeare e La locandiera di C. Goldoni, in data da fissare. 

I docenti si riservano poi di valutare altre uscite didattiche in base all’offerta del territorio. 
 

 

 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.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 

 

Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    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 26.11.2014 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

 

Michele Comelli       Edgardo Pansoni 
 



 

Programma di ITALIANO 

 

Prof. Michele Comelli 

Anno scolastico 2014/15 

 

Classe II G 

 

 

Libri di testo  

Beatrice Panebianco – Antonella Varani, Metodi e fantasia. Poesia e teatro, con Percorso La 

poesia delle origini, Zanichelli, 2011. 

Alessandro Manzoni, I promessi sposi, nuova edizione a cura di Nerella Botta, con commento di 

Romano Luperini e Daniela Brogi, Einaudi scuola, 2013. 

 

Situazione iniziale della classe 

L’atteggiamento nei confronti della disciplina da parte della classe si è dismotrato, sin da subito, 

positivo, soprattutto di fronte ad esercitazioni pratiche, che hanno messo in gioco le capacità 

retoriche e argomentative individuali su tematiche di attualità. Il livello di partenza è piuttosto 

omogeneo: discrete le capacità di studio e di lettura in autonomia; più difficoltosa la rielaborazione 

concettuale e personale delle tematiche presentate da un testo di qualsiasi tipo. Nella scrittura, come 

nell’oralità, le difficoltà maggiori si presentano nella padronanza del registro linguistico adeguato al 

contesto (registro formale, scelte lessicali, coesione tra i diversi elementi) e nella scarsa 

consuetudine ad argomentare in modo convincente e critico le proprie o altrui asserzioni.   

La vivacità e l’entusiasmo della classe (che dimostra un buon amalgama) sembrano però essere 

elementi molto positivi per la costruzione di confronti, esercitazioni laboratoriali creative e di 

dibattiti sulla lingua e sui diversi argomenti affrontati in aula. 

 

 

Obiettivi 

Oltre agli obiettivi condivisi col Consiglio di Classe (cfr. punto 3 del Piano d’Intesa Formativa), 

l’obiettivo principale del corso, dal punto di vista della lingua, sarà lavorare su alcuni aspetti critici 

della comunicazione: argomentare, sostenere una tesi, cercare di analizzare testi di diversa natura 

(letterari, poetici, cinematografici, testi d’uso) per farne emergere temi e riflessioni personali. Lo 

scopo, infatti, è che gli studenti sviluppino una capacità critica ed espressiva individuale sia per 

elaborare i propri testi (scritti o orali), sia per analizzare i testi altrui. Devono dunque capire 

l’importanza di conoscere le caratteristiche specifiche delle varie tipologie testuali e di 

padroneggiare diverse strategie comunicative. Nello specifico, gli obiettivi didattici ed educativi che 

si prefigge il corso sono i seguenti: 

Conoscenze: 

- Conoscere i contenuti affrontati nel programma 



- Conoscere le caratteristiche specifiche delle diverse tipologie testuali (testo narrativo, 

poetico, teatrale; testo argomentativo, espositivo) 

- Acquisire un bagaglio lessicale adeguato ad affrontare testi di varia natura 

 

Competenze: 

- Saper leggere e rielaborare individualmente testi di diversa natura 

- Saper produrre testi scritti e orali che rispettino la consegna e siano adeguati dal punto di 

vista dei contenuti e del registro 

- Saper produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico 

- Saper elaborare ed argomentare una propria tesi su argomenti di varia natura 

- Saper analizzare in modo critico un testo letterario, divulgativo o critico 

- Saper cogliere analogie e differenze tra i diversi linguaggi (oralità e scrittura, ma anche 

letteratura e cinema, poesia e teatro, linguaggio pubblicitario  o giornalistico) 

- Saper riconoscere gli elementi principali che caratterizzano un testo poetico e un testo 

teatrale 

- Sapersi confrontare da un punto di vista retorico con i compagni su argomenti diversi 

 

Contenuti 

Per raggiungere tali obiettivi, il corso si propone di stimolare da diversi punti di vista gli studenti; si 

articolerà, pertanto, in alcuni percorsi spesso intersecati tra loro, cercando di sviluppare la capacità 

critica degli allievi e la loro capacità di trovare relazioni tra percorsi e discipline diverse. 

Dal punto di vista della produzione di testi orali e scritti, verrà dedicato un ampio spazio al testo 

argomentativo, anche attraverso la proposta di dibattiti argomentativi a gruppi su temi di attualità, 

per i quali gli studenti si dovranno informare e dovranno reperire informazioni in modo autonomo, 

per poi confrontarsi con i compagni; sempre sul piano argomentativo, si definiranno le strutture 

tipiche del testo argomentativo e si proporranno, in sede di verifica scritta (tema), anche richieste di 

saggi brevi. Sempre al fine dell’acquisizione di una capacità argomentativa e critica nella 

produzione di un testo, si lavorerà sulle competenze lessicali (vita delle parole, neologismi, registri 

lessicali, consultazione dei dizionari) e su alcuni testi d’uso come la relazione, la recensione, il 

commento, partendo da testi letterari o cinematografici. 

In proposito, per agevolare tale percorso, durante l’anno verranno assegnate diverse letture 

domestiche, finalizzate alla rielaborazione individuale, di differente natura (testi narrativi e teatrali), 

che sviluppano tematiche generali ancora valide (alienazione, ambizione scientifica, morale, 

violenza, ecc.); tali letture verranno poi rielaborate attraverso la proposta di film che ne riprendano 

alcuni aspetti o alcune tematiche, cosicché gli allievi possano operare confronti su strategie 

comunicative, ideologie e problematiche sociali. A tale lavoro si legherà anche la proposta di 

partecipazione a uno spettacolo teatrale, per verificare una diversa modalità comunicativa. 

Secondo quanto concordato dal Dipartimento di Lettere, il programma prevede poi l’analisi e lo 

studio del testo poetico e del testo teatrale, che offrono altri significativi e differenti spunti per 

ragionare sulle strategie lessicali e comunicative. Dopo una ricognizione sugli strumenti del 

linguaggio poetico e teatrale, si procederà all’analisi e al commento di alcuni testi della tradizione. 

L’approfondimento, invece, del testo narrativo e delle sue caratteristiche procederà soprattutto 

attraverso lo studio e l’analisi del romano di Manzoni. 



Nello specifico, per quanto lo svolgimento del corso preveda una costante intersezione fra i divresi 

percorsi, il programma prevede di affrontare i seguenti argomenti: 

La produzione testuale: 

- Ripasso degli elementi principali della grammatica 

- Il testo argomentativo: tesi e argomentazione 

- La padronanza lessicale 

- Alcune tipologie testuali: il saggio, la relazione, la recensione, il commento e la parafrasi 

Il testo poetico: 

- Il linguaggio della poesia: denotazione e connotazione 

- Le figure retoriche del significato e del significante 

- Le strutture metrico-ritmiche 

- Parafrasi e commento 

Il testo teatrale: 

- Le caratteristiche del testo teatrale: personaggi e scena 

- Il linguaggio drammatico 

- I generi teatrali 

La letteratura delle origini: 

- Dal latino al volgare 

- La nascita della letteratura in volgare in Europa 

- La scuola siciliana 

- Siculo-toscani e Stilnovo 

- La poesia comico-realistica 

Narrativa: Alessandro Manzoni, I promessi sposi 

- Il contesto storico in cui si inserisce l’opera: dall’Illuminismo al Romanticismo 

- La biografia di Alessandro Manzoni 

- Lettura integrale del romanzo 

Letture domestiche: 

- Mary Shelley, Frankenstein ovvero il moderno Prometeo 

- Louis Robert Stevenson,  Lo strano caso del dr. Jekyll e Mr. Hyde 

- George Orwell, 1984 

- William Shakespeare, Romeo e Giulietta 

- Carlo Goldoni, La locandiera 

Proiezione e commento film: 

- Frankenstein di Mary Shelley, Kenneth Branagh, 1994 

- Bowling for Columbine, Michael Moore, 2002 

- The Truman show, Peter Weir, 1998 

- Romeo + Giulietta, Baz Luhrmann, 1996 

 

Metodologie 

Sul piano metodologico, si prediligeranno la lezione frontale e partecipata, ma le diverse attività 

prevedono anche il ricorso al dibattito in classe, all’esposizione individuale, al lavoro laboratoriale, 

all’esercitazione in gruppo. 

In particolare, se i principali contenuti teorici della disciplina saranno proposti attraverso le lezioni 

frontali, il loro sviluppo, attraverso le esercitazioni, prevede il ricorso a diverse metodologie, atte a 



favorire la partecipazione e la collaborazione, nonché a favorire l’interesse anche negli allievi che si 

sentono più distanti dalla materia. All’esercitazione e alla rielaborazione individuale (costante e 

fondamentale per capire i percorsi personali di ogni studente), verrà spesso accostato il lavoro di 

gruppo (in coppie o a gruppi stabiliti dal docente) per favorire la socializzazione del sapere, 

prerogativa della scuola. 

Per il testo argomentativo, ad esempio, si proporranno, lungo il corso dell’anno, dei dibattiti 

argomentativi dividendo la classe in due gruppi che debbano sostenere tesi opposte su un 

determinato argomento; per il lessico e per l’acquisizione del linguaggio poetico, si proporranno 

lavori a coppie. Sempre attraverso il lavoro a coppie, la classe arriverà a produrre, contestualmente 

alla lettura del romanzo di Manzoni, una rappresentazione attraverso le immagini, con un breve 

commento in versi, di tutti i capitoli de I promessi sposi. 

Alle letture domestiche, come già detto nella sezione “Contenuti”, verrà di norma accostata la 

visione e la rielaborazione (prima in classe e poi individuale) di film che trattino temi affini alle 

letture, per proporre un confronto fra tecniche narrative e sviluppi tematici anche in base al contesto 

di produzione di un testo (questo anche per favorire lo sviluppo di un’ottica diacronica nell’analisi 

di un testo). 

Si prevedono, inoltre, alcune uscite didattiche, nei luoghi manzoniani (a Lecco e a Milano) e a 

teatro, per offrire anche uno stimolo didattico differente agli studenti e perché verifichino sul piano 

dell’esperienza le relazioni tra la letteratura (e, più in generale, cultura) e la realtà, da cui nessun 

testo è avulso. 

 

 

Valutazione 

L’acquisizione dei contenuti e delle competenze sarà verificata, secondo quanto stabilito dal 

Collegio Docenti, attraverso due prove scritte (temi) e almeno due prove orali (interrogazioni o 

prove strutturate), nel primo periodo (trimestre), e attraverso tre prove scritte (temi) e due prove 

orali (interrogazioni o prove strutturate) nel secondo periodo (pentamestre). 

È d’altra parte pacifico che le numerose prove laboratoriali ed esercitazioni, individuali o di gruppo, 

che verranno effettuate durante l’anno, pur non producendo in tutti i casi una valutazione, 

costituiranno elementi di valutazione, in particolare delle capacità comunicativa, espositiva e 

collaborativa, che sono comunque fini precipui dell’apprendimento di una lingua. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si terrà conto dell’impegno, dell’acquisizione delle 

competenze critiche specifiche della materia, dei miglioramenti e dell’interesse dimostrato dagli 

allievi. Oltre che dei contenuti teorici, si terrà conto della capacità del singolo studente di 

argomentare e di rielaborare in modo personale gli argomenti e le problematiche affrontati durante 

il corso. 

 

 

Milano, novembre 2014           Il Docente 

Michele Comelli 

 

 

 

 
 



 

Programma di LATINO 

 

Prof. Michele Comelli 

Anno scolastico 2014/15 

 

Classe II G 

 

 

Libri di testo  

Nicola Flocchini – Piera Guidotti Bacci – Marco Moscio, Nuovo Comprendere e tradurre (Edizione 

rinnovata e ampliata), Bompiani, 2007, 5 voll.. 

 

Situazione iniziale della classe 

La classe è composta da 23 alunni, con un livello piuttosto omogeneo di partenza: in latino 

dimostrano, in generale, molte lacune grammaticali, anche basilari (spesso coincidenti anche con 

lacune grammaticali nella lingua italiana), dovute a un esercizio e a uno studio discontinuo. Come 

segnalato ai genitori durante il Consiglio di Classe, gli studenti devono radicalmente modificare il 

proprio modo di studiare la disciplina, dedicando maggior tempo e impegno all’acquisizione 

mnemonica delle regole grammaticali e all’applicazione di esse negli esercizi e nelle prove di 

traduzione. L’obiettivo primario del corso del resto – come si è ripetuto più volte agli studenti – non 

è soltanto l’acquisizione delle regole grammaticali, ma anche – e soprattutto – l’acquisizione di un 

metodo linguistico. 

 

Obiettivi 

Oltre agli obiettivi condivisi col Consiglio di Classe, gli obiettivi didattici ed educativi specifici che 

si prefigge la materia sono: 

Conoscenze  

- Conoscere i contenuti e le regole grammaticali affrontati nel programma 

- Conoscere il lessico di base della lingua latina 

Competenze 

- Saper riconoscere le strutture morfosintattiche affrontate nel programma 

- Saper tradurre dal latino all’italiano testi di diversa natura, operando le scelte lessicali e 

sintattiche adeguate 

 

Contenuti 

La materia prevede per il biennio un percorso che esaurisca, in particolare, tutti gli aspetti 

grammaticali e fornisca allo studente sufficienti strumenti lessicali per affrontare poi nel triennio le 

diverse tipologie testuali della tradizione latina. Il programma si concentrerà dunque soprattutto su 

questioni grammaticali e su aspetti lessicali. 

Grammatica: 

- Ripasso del programma dell’anno precedente 



- I tempi del congiuntivo: presente, imperfetto, perfetto e piucheperfetto 

- L’uso di ut: avverbio, la proposizione finale, la proposizione completiva, proposizione 

consecutiva 

- L’uso di cum: preposizione, proposizione temporale (cum + indicativo), il cum narrativo 

- I tempi dell’infinito e la proposizione infinitiva 

- Il verbo fio 

- I gradi dell’aggettivo e dell’avverbio: comparativo e superlativo 

- La sintassi dei casi: genitivo e ablativo 

- Composti di sum 

- Gli aggettivi numerali 

- La misurazione del tempo 

- I pronomi personali e possessivi 

- Pronomi e aggettivi determinativi e dimostrativi  

- Pronomi relativi e proposizioni introdotte dal relativo 

- Pronomi e aggettivi interrogativi; le proposizioni interrogative (dirette e indirette) 

- Pronomi e aggettivi indefiniti 

- Verbi deponenti e semideponenti 

- Gerundio e gerundivo (la coniugazione perifrastica passiva) 

- Il supino 

- Verbi anomali, difettivi e impersonali 

- Verba timendi 

Lessico: 

- Il lessico militare 

- Il lessico religioso 

- La società latina  

 

Metodologie 

Dal punto di vista metodologico, anche in funzione delle molte lacune evidenziate dagli allievi nello 

studio, la spiegazione in aula prevederà sempre un adeguato tempo dedicato all’esercitazione 

guidata sugli argomenti grammaticali affrontati. Si cercherà, pertanto, di verificare sempre sul piano 

pratico, coivolgendo il più possibile tutti gli studenti, il funzionamento delle regole grammaticali 

latine e la loro corrispondenza nell’italiano. Si insisterà molto, lungo il corso dell’anno, sul ripasso e 

la padronanza di tutti gli elementi della morfo-sintassi latina; un ruolo fondamentale, inoltre, è 

riservato all’esercitazione domestica, sulla quale il docente insisterà per tutto il corso.  

 

Valutazione 

L’acquisizione dei contenuti e delle competenze sarà verificata attraverso il ricorso a verifiche 

scritte (traduzioni dal latino all’italiano) e a verifiche orali o strutturate (con valore di orali), atte a 

verificare l’acquisizione delle competenze linguistiche. 

Per il primo periodo (trimestre) si prevedono due verifiche scritte e due verifiche orali; nel 

pentamestre si prevedono invece tre verifiche scritte e due verifiche orali. 

In tutte le prove di verifica il docente terrà conto sia delle capacità di traduzione sia delle 

competenze grammaticali. A fronte, inoltre, della discontinuità nello studio e delle lacune 

generalizzate all’interno della classe, come anticipato a studenti e genitori, anche la continuità 



nell’esercizio, nell’impegno e nell’atteggiamento professionale (presenza dei materiali e dei 

compiti) costituirà elemento di valutazione disciplinare. 

Per quanto riguarda le attività di recupero, sono previste prove orali in itinere. 

 

Quanto ai criteri di valutazione, oltre alle prove di verifica, si terrà conto dell’impegno, 

dell’acquisizione delle competenze critiche specifiche della materia, dei miglioramenti e 

dell’interesse dimostrato dagli allievi. Oltre che dei contenuti teorici, si terrà conto della capacità 

del singolo studente di argomentare e di rielaborare in modo personale gli argomenti e le 

problematiche affrontati durante il corso. Verrà infine riservato maggior valore al percorso 

dell’allievo lungo l’anno, piuttosto che alla media matematica delle valutazioni riportate durante le 

verifiche: lo scopo, infatti, è che ogni allievo trovi la sua strada individuale per raggiungere gli 

obiettivi didattici ed educativi che la disciplina si propone. 

 

 

 

 

Milano, novembre 2014           Il Docente 

Michele Comelli 

 

 

 

 
 



 

Programma di GEOSTORIA 

 

Prof. Michele Comelli 

Anno scolastico 2014/15 

 

Classe II G 

 

 

Libro di testo  

E. Cantarella – G. Guidorizzi, Polis, vol. 2, Società e storia. Da Augusto all’anno Mille, Einaudi 

Scuola, 2010. 

 

Situazione iniziale della classe 

La classe si è dimostrata piuttosto interessata alla disciplina (in particolare alla storia) e, pur con 

qualche lacuna, sufficientemente preparata sugli ultimi argomenti affrontati nell’anno precedente (la 

guerra civile tra Mario e Silla e la Repubblica romana). I livelli di partenza sono differenti, ma il 

clima è positivo e il comportamento adeguato; anche l’interesse verso la materia si è dimostrato, sin 

dai primi stimoli, vivo, soprattutto nel confronto tra passato storico-geografico e presente. Gli 

allievi sono abituati a prendere appunti e sono in grado di studiare i contenuti in autonomia: come 

segnalato alle famiglie in sede di Consiglio di Classe, l’aspetto principale su cui occorre lavorare è 

l’acquisizione di un metodo di studio non più solamente mnemonico e nozionistico, ma improntato 

al riconoscimento dei legami logici tra i diversi fenomeni storico-geografici, con particolare 

attenzione ai loro risvolti politici, economici, sociali e culturali. 

 

Obiettivi 

Oltre agli obiettivi condivisi col Consiglio di Classe, gli obiettivi didattici ed educativi specifici che 

si prefigge la materia sono i seguenti: 

Conoscenze 

- Conoscere i principali eventi e nodi problematici affrontati nel programma 

- Conoscere il lessico specifico delle discipline 

- Cogliere i nessi causa-effetto che determinano i fatti storici e geografici affrontati in classe 

- Conoscere i fondamenti della geopolitica e il rapporto tra politica e geografia 

Competenze 

- Saper svolgere ricerche su problemi storici e geografici, attraverso l’analisi e il confronto dei 

dati (siano essi fonti storiche o dati geografici) 

- Saper osservare in modo critico un episodio o un fenomeno storico, geografico e politico, 

confrontandolo con il presente 

- Saper vagliare e selezionare le informazioni, ai fini di una ricerca autonoma e critica su una 

problematica storico-geografica attuale 

- Saper analizzare i fenomeni storico-politici attuali, con particolare attenzione al passato e 

alla realtà geopolitica 



- Saper riconoscere analogie, differenze, relazioni e collegamenti tra i diversi argomenti 

affrontati durante l’anno 

- Saper gestire un dibattito in classe su argomenti storici, geografici e sociali attuali 

 

Contenuti 

La materia prevede uno sviluppo interdisciplinare dei fenomeni storici e geografici, al fine di fare 

capire agli allievi la stretta relazione tra i problemi di ordine storico e quelli di ordine geografico. A 

tal fine, il docente affronterà, nel corso delle lezioni questioni relative all’educazione civica e 

all’educazione alla cittadinanza (attraverso i concetti di confine, di terrirotialità, di nazione, di 

cittadinanza, di flussi migratori, di costituzione, ecc.), strettamente connesse con gli argomenti 

storico-geografici trattati. Sarà pertanto costante la richiesta agli allievi di confrontare i temi 

affrontati in aula con il loro presente e con le problematiche attuali. 

Nello specifico, per quanto lo svolgimento del corso preveda una costante intersezione fra elementi 

storici ed elementi geografici, i programmi delle due discipline prevedono di sviluppare i seguenti 

argomenti: 

 

Storia: Dalla fine della repubblica romana all’anno Mille 

 

1- Il declino della repubblica romana 

2- Augusto e il principato 

3- I primi due secoli dell’Impero 

4- Le antiche civiltà orientali: India e Cina 

5- Il cristianesimo e le origini della Chiesa 

6- La crisi del II secolo d.C. 

7- Da Diocleziano alla fine dell’Impero d’Occidente 

8- I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 

9- I Longobardi 

10- Civiltà arava e splendore di Bisanzio 

11- L’impero carolingio 

12- La fine dell’Alto Medioevo 

 

Geografia umana: Cittadinanza, nazionalità, confini e migrazioni 

 

1- I concetti di nazione e confine nella storia e oggi: i grandi confini della storia (dal muro di 

Berlino al Muro del Pianto, ecc.) 

2- Il concetto di cittadinanza  

3- I flussi migratori nella storia e oggi 

 

Metodologie 

Dal punto di vista metodologico, anche al fine di favorire la capacità di attenzione e soprattutto di 

discussione da parte degli studenti, si prediligerà la lezione frontale, per lo più partecipata. 

Oltre al libro di testo, si ricorrerà a materiali multimediali (frutto di ricerche individuali e di gruppo, 

a casa e in aula), al fine di promuovere la capacità degli studenti di reperire e selezionare le 

informazioni. 



A tale scopo, nel secondo periodo (pentamestre), gli allievi dovranno svolgere – parte in aula e parte 

a casa – un lavoro di ricerca a coppie su alcune problematiche geopolitiche, che verranno introdotte 

e assegnate in aula: il concetto di “confine” e i grandi confini della storia (il muro di Berlino, la 

Muraglia cinese, il Muro del Pianto, ...); cittadinanza e flussi migratori (le leggi sull’immigrazione e 

i flussi migratori, oggi e nel passato). 

 

Valutazione 

L’acquisizione dei contenuti e delle competenze sarà verificata attraverso il ricorso a verifiche 

scritte semistrutturate (che alternano domande aperte e domande chiuse), atte a verificare la capacità 

di ricostruire in autonomia i contenuti affrontati in aula, e a verifiche orali, che permettono un 

apporto cooperativo per la ricostruzione dei contenuti e delle problematiche affrontate. 

In entrambi i periodi (trimestre e pentamestre) si prevedono almeno una verifica scritta e una 

verifica orale. Nel secondo pentamestre, in particolare, l’sercitazione di ricerca e approfondimento a 

coppie sulle problematiche geopolitiche prevede la produzione di un elaborato in powerpoint e 

un’esposizione orale che verranno valutate. 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si terrà conto dell’impegno, dell’acquisizione delle 

competenze critiche specifiche della materia, dei miglioramenti e dell’interesse dimostrato dagli 

allievi. Oltre che dei contenuti teorici, si terrà conto della capacità del singolo studente di 

argomentare e di rielaborare in modo personale gli argomenti e le problematiche affrontati durante 

il corso. Verrà infine riservato maggior valore al percorso dell’allievo lungo l’anno, piuttosto che 

alla media matematica delle valutazioni riportate durante le verifiche: lo scopo, infatti, è che ogni 

allievo trovi la sua strada individuale per raggiungere gli obiettivi didattici ed educativi che la 

disciplina si propone. 

 

 

 

 

Milano, novembre 2014           Il Docente 

Michele Comelli 

 

 

 

 
 



Anno scolastico 2014-2015, classe 2G 
Programmazione didattica di 

Matematica 
Obiettivi 
Obiettivi formativi. Comprendere la natura del processo matematico e delle sue peculiarità rispetto alle              
scienze sperimentali. Sviluppare capacità logico-analitiche. 
Obiettivi cognitivi. Conoscere e saper utilizzare il linguaggio logico specifico della materia.            
Comprendere la natura dell’indagine matematica, basata sull’interazione fra l’analisi di problemi           
concreti e lo sviluppo di teorie formali per la loro soluzione. Conoscere analiticamente le teorie               
presentate nel corso e le loro applicazioni. Quando applicabile, conoscere gli strumenti di calcolo              
automatico utili per la soluzione dei problemi esaminati nel corso. 

Contenuti 
Numeri reali. Costruzione dell'insieme dei numeri reali. Radicali in P e in R. Equazioni non lineari.                
Equazioni quadratiche pure. Risolvente quadratica. Riducibilità dei polinomi quadratici. Formule di           
Viète e loro applicazioni. Riducibilità dei polinomi lineari e applicazione alla soluzione delle equazioni              
reali non lineari. Classi speciali di equazioni non lineari. Sistemi non lineari. Classi speciali di sistemi                
non lineari. Interpretazione geometrica delle soluzioni. Disuguaglianze algebriche. Studio del segno dei            
polinomi irriducibili reali. Segno della forma normale. Sistemi di disuguaglianze algebriche. Equazioni            
e disequazioni non algebriche. Equazioni e disuguaglianze irrazionali e modulari. Teoria della            
probabilità. Probabilità classica. La logica della probabilità. Applicazione alla soluzione di semplici            
problemi. Geometria. Circonferenza. Teoria della misura: misura di una superficie piana, equivalenza            
delle superficie, teoremi di Pitagora ed Euclide sui triangoli. Similitudine: teorema di Talete, criteri di               
similitudine. 

Metodi 
La parte teorica sarà sviluppata con lezioni frontali, utilizzando un metodo induttivo quando possibile.              
Gli esercizi verranno prima discussi dal docente sotto forma di esempi, poi assegnati per il lavoro a                 
casa e infine discussi alla lavagna per esaminare le eventuali difficoltà emerse. Se e quando possibile si                 
cercherà di favorire l'analisi e la soluzione di alcuni problemi in classe con gruppi di               
lavoro.Compatibilmente con il tempo a disposizione, si farà uso del laboratorio informatico per             
presentare un sistema open source di calcolo simbolico (maxima) per la formalizzazione e la soluzione               
dei problemi affrontati nel corso e un programma per l’analisi dei problemi di geometria auclidea               
(geogebra). 

Strumenti 
La parte teorica farà iferimento ad appunti che verranno costruiti in classe durante il corso. Gli esercizi                 
saranno di norma presi dal libro di testo. Eventuale materiale supplementare per la teoria e per gli                 
esercizi sarà fornito attraverso il sito del corso. 

Valutazione 
Come stabilito dal dipartimento di matematica, saranno effettuate almeno 3 valutazioni nel primo             
trimestre e 4 valutazioni nel secondo semestre. Le valutazioni assumeranno la forma di interrogazioni              
scritte con domande aperte per la verifica dello studio teorico e di esercizi per la verifica delle                 
applicazioni. Compatibilmente con il tempo disponibile ci saranno anche interrogazioni alla lavagna. I             
criteri per la valutazione di ogni verifica e interrogazione scritta saranno indicati contestualmente in              
forma analitica e faranno riferimento alla tabella indicata al punto 9 del piano dell’offerta formativa. Il                
voto finale terrà conto sia dei risultati della seconda parte dell’anno che di quelli della prima parte;                 
questi ultimi saranno pesati in base al numero di valutazioni effettuate e terranno conto dei voti                
ottenuti nei recuperi degli argomenti corrispondenti. 



Liceo  Scientifico Einstein, Milano      a.s. 2014/15 

     

  Programma classe 2G                              Prof. Giovanna Cosentino 
 

 

Libri di testo : 
Timberlake-Timberlake  “Chimica primo biennio” ed. Pearson 

Sadava, Craig “Biologia.blu dalle cellule agli organismi” ed. Zanichelli 

 
 

Chimica generale: 

 sostanze pure e miscugli;  metodi di separazione dei miscugli 

 Gli elementi ed i loro simboli 

 La tavola periodica 

 le leggi ponderali e la prima teoria atomica 

 Il modello di Dalton 

 la natura elettrica della materia, le particelle subatomiche. 

 L’atomo di Thomson e l’atomo di Rutherford. 

 Il nucleo atomico : numero atomico e numero di massa; gli isotopi e la massa atomica. 

 Il concetto di valenza e le formule chimiche. 

 Nomi e formule dei composti 

 La quantità di sostanza: massa atomica e massa molecolare. 

 la massa molare ed il numero di Avogadro; relazione mole-massa.  

 La composizione percentuale e la formula empirica. 

 La formula molecolare.  Esercitazioni 

 

Biologia: 

 Caratteristiche degli esseri viventi, la teoria cellulare. 

 Le molecole della vita: le proprietà dell’acqua, le biomolecole. 

 La composizione chimica degli organismi viventi : caratteristiche del carbonio, carboidrati, proteine, 

lipidi ed acidi nucleici. 

 La cellula : strutture cellulari, cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali. 

 La membrana cellulare : struttura e funzioni , osmosi e trasporti attivi e facilitati, endo ed 

esocitosi. 

 Il metabolismo cellulare : scambio di energia, reazioni endo ed esoergoniche, fotosintesi , 

respirazione e fermentazioni (solo i criteri generali senza l’analisi biochimica). 

 La riproduzione cellulare : mitosi e meiosi 

 L’ereditarietà e l’evoluzione: le leggi di Mendel 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Metodi 
Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e 

si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le 

tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione 

tra gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 

 

Verifiche 
 Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per valutare al  

meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti.  

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con  

quesiti a risposta chiusa, del tipo: vero o falso; completamenti; scelta multipla; cancellazione delle 

alternative sbagliate e quesiti a risposta aperta, del tipo:domande semplici; domande più complesse; 

definizioni di termini ed esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

Criteri Valutativi : i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel pif e nel pof. 

 

Obiettivi formativi e cognitivi : sono quelli concordati e condivisi dal C.d.C. e riportati nel Pif. 

 

Attivita’ di recupero e di potenziamento :  verrà effettuata in coerenza con le decisioni assunte dal 

C.d.D. 



 
 



 



 

 

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 

  



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2014/15 

 

 

 

 

 

Livello di partenza degli alunni 

 
Ad un esame iniziale, gli alunni si presentano con una preparazione fisiologica discreta. Parecchi 

studenti hanno avuto esperienze motorie diverse e molti di loro frequentano corsi di attività motorie 

a differenti livelli (agonistici o amatoriali), che conferiscono comunque una buona preparazione 

fisica ad ognuno di essi. 

Discrete le conoscenze delle varie attività sportive finora trattate. 
 

 

Obiettivi minimi 
 

Biennio 1 (classi prima e seconda) 

- sa rispettare le regole della convivenza civile e tende all’autocontrollo; 

- sa impegnarsi e partecipare durante le lezioni; 

- sa ascoltare l’interlocutore; 

- sa orientare la valorizzazione di se stesso; 

- si impegna a raggiungere le qualità fisiche necessarie all’apprendimento dei gesti richiesti; 

- sa ascoltare i dati percettivi provenienti dal corpo; 

- applica in modo meccanico il compito motorio richiesto. 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 
Metodi e criteri di valutazione 

La valutazione avviene tenendo conto di 4 indicatori: a) comprensione, b) conoscenza, c) 

applicazione, d) sintesi. 

Negli indicatori sono riconosciuti 5 livelli esplicati nella griglia di seguito riportata 

 

 Griglia valutativa    

 1 2 3 4 5 

A confusa parziale completa analizzata interpretata 

B parziale frammentaria elementare selezionata rielaborata 

C scorretta meccanica corretta organica automatizzata 

D rigida contestualizzata efficace rigorosa divergente 

 

 

 

 

 

 

 



Corrispondenza tra livello e voto: 

 

Livello 1: 4-5 

Livello 2: 6 

Livello 3: 7 

Livello 4: 8-9 

Livello 5: 9-10 

 

Si ritiene corretto per la valutazione sommativa finale tenere conto della frequenza ai gruppi 

sportivi della scuola e della partecipazione, in rappresentanza dell’Istituto, alle varie fasi dei giochi 

studenteschi. 

 

 

Contenuti 

 
Miglioramento delle capacità condizionali: 

 

- resistenza (corsa lenta a velocità individuale con misurazione delle pulsazioni cardiache, test 

di Cooper, saltelli con la funicella, percorsi, elementi di aerobica, cyclette, ...); 

- velocità (scatti brevi, corsa veloce 30 e 60 metri, corsa a navetta, staffette,...); 

- forza (lancio della palla medica, trazioni con gli arti superiori, salto in lungo da fermo, 

esercizi specifici per tutti i gruppi muscolari a carico naturale e con l’ausilio delle 

macchine,...); 

- mobilità (esercizi di stretching, esercizi di mobilità attiva e passiva con e senza attrezzi,...). 

 

Miglioramento delle capacità coordinative: 

 

- generali: di apprendimento motorio, di controllo motorio, di adattamento e trasformazione 

dei movimenti; 

- speciali: destrezza fine, equilibrio (statico e dinamico), combinazione motoria, ritmo spazio-

temporale, anticipazione motoria. 

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 

- elementi di base ai piccoli attrezzi: palla, cerchio, funicella 

- atletica (principi fondamentali della corsa veloce e staffetta, corsa di resistenza, salto in 

lungo, salto in alto, lancio del peso, lancio del disco) 

- pallavolo (fondamentali individuali – palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro; 

fondamentali di squadra: schema di ricezione a W, schema di attacco con alzatore al centro; 

partite) 

- pallacanestro (fondamentali individuali – palleggio, arresto, tiro da fermi e in corsa; uno 

contro uno; partite in forma globale - schemi) 

- pallamano (fondamentali individuali – palleggio, passaggio, tiro; partite in forma globale) 

- unihoc (fondamentali individuali – conduzione della palla, passaggio, arresto, tiro; partite in 

forma globale) 

- calcetto 

- tennis tavolo 

 

 

 

 



Verifiche  

 
- prove iniziali di rilevamento dei livelli di partenza e relativi controlli periodici degli stessi 

- prove di abilità specifica delle singole attività sportive 

- altri elementi che concorrono alla valutazione: interesse alla materia, crescita individuale, 

volontà di applicazione 
 

 

 

l’Insegnante 

 

Roberta Bellani 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.EINSTEIN” 

 

A.S. 2014/2015 

Classe 2^G  

Insegnante : Laura Simone 

 

Programma di fisica 
 

Obiettivi 

       1) Apprendimento di un adeguato metodo di studio. 

       2) Uso corretto e proficuo del libro di testo. 

       3) Correttezza espositiva. 

       4) Adeguata applicazione delle nozioni. 

       5) Indicazione delle grandezze e della loro definizione. 

       6) Comprensione ed acquisizione dei fenomeni e delle leggi fisiche. 

 

 

Contenuti  

1) Cinematica e dinamica 

2) Lavoro ed energia 

3) Calorimetria e termodinamica 

4) Ottica 

 

 

Verifiche 

   Primo quadrimestre: almeno due prove scritte e due prove orali.    

   Secondo quadrimestre: almeno due prove scritte e due prove orali.  

 

 

Valutazione 

      Nelle prove scritte per una valutazione positiva sono richiesti i seguenti requisiti: capacità 

di affrontare in modo organico un esercizio, ordine formale, capacità di sapere usare le 

tecniche di calcolo, capacità di sapere condurre lo svolgimento di un esercizio in modo coerente 

e rigoroso, interpretazione corretta del testo.  

     Nelle prove orali per una valutazione positiva sono richiesti i seguenti requisiti: conoscenze 

valide ed approfondite, abilità espositive caratterizzate da un linguaggio corretto, appropriato e 

coerente. 

 

 

 

Milano, Novembre 2014         L’ insegnante 

 

            Laura Simone 

 

 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO  “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2014/15 

 

 DISEGNO e STORIA dell’ARTE  

 programma 2^ G  

 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, lim, ecc... 

 

Contenuti 

 

Proiezioni ortogonali, sezioni, piani ribaltati 

Teoria delle ombre applicata alle proiezioni 

Uso del colore 

Assonometrie con costruzioni bi-tridimensionali 

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 

  

 

 


