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          Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 2H         a. s. 2014/2015 
 

 

 

1. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A NA A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A NA A A NA A A NA A A 

 
  

2. 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. 

 

 

3. Programmazione di ciascuna disciplina 

  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
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4. 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   X    

Lezione con esperti           

Metodo induttivo X X   X   X   

Lavoro di gruppo     X     X 

Discussione guidata X X   X X X X X X 

Simulazione      X     

Altro (visione video )   X   X      

 

 

 

 
5. 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   

Interrogazione breve  X   X X   X X 

Prova di Laboratorio       X    

Prova pratica         X X 

Prova strutturata   X X X X X X   

Questionario X X   X  X X   

Relazione        X   

Esercizi  X   X X X  X  

Altro (specificare )  *     *     

 

* controllo quaderno 
** temi scritti 

***traduzioni 

 

 

6. 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 

Extracuriculare   X   X     

 

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

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

 

Sono previste le seguenti attività:  
 

 

8. 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.  
 

 

 

 

9. 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. 

 

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  

Novembre 2014 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
 

Liliana Passarelli 
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Liceo scientifico statale – “A. Einstein” – Milano 

 

Piano di lavoro di Italiano 

 

Classe 2 H, anno scolastico 2014/2015 

 

Docente: Prof.ssa Chiara Gabbetta 

 

Obiettivi: 

 

1. Capacità di riconoscere i principali elementi morfo-sintattici e 

lessicali della lingua italiana. 

2. Capacità di comprendere ed esprimere con correttezza, 

proprietà e chiarezza messaggi scritti  e orali. 

3. Capacità di analizzare testi  poetici e teatrali. 

 

 

Contenuti: 

 

Grammatica: analisi del periodo: la proposizione principale; la frase 

incidentale; la coordinazione; la forma e i gradi delle subordinate; le 

subordinate soggettive; oggettive; dichiarative; interrogative indirette; 

relative proprie e improprie; temporali; causali; finali;  consecutive; 

modali; strumentali; concessive; condizionali. 

Epica: Virgilio: la vita e le opere minori. 

Lettura, parafrasi e commento di passi significativi dell’”Eneide”. 

Promessi sposi: vita e opere di Alessandro Manzoni; lettura integrale 

analitica e critica del romanzo. 

Antologia: studio del testo poetico, con lettura e analisi di testi 

significativi, tratti dalle sezioni “ I metodi della poesia”; “ La poesia 

delle origini”; “ I temi della poesia”. 

Conoscenza delle seguenti figure retoriche: allitterazione,  anacoluto, 

anafora, anastrofe, antitesi, apostrofe, asindeto, chiasmo, climax, 

endiade, enjambement,etiologico, eufemismo, incipit, iperbole,ipotassi, 

ironia, licenza poetica, litote, luogo comune, metafora, metonimia, 

omofono, onomatopea,ossimoro,parafrasi,parallelismo,parodia, perifrasi, 

personificazione, prosopopea, protasi, sarcasmo, similitudine, 

sineddoche, sinestesia, tmesi, zeugma. 
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Conoscenze metriche: il verso e le sue diverse misure, l’accento ritmico, 

la cesura, la rima, la strofa. 

 

Per lo scritto: verifiche di analisi del periodo, produzione di testi 

espositivi e argomentativi, commenti, test sui libri di narrativa, di cui 

verrà nel corso dell’anno assegnata la lettura a casa (circa uno al mese) . 

 

 

Metodologia: 

 

Nello svolgimento del lavoro si tenderà a non utilizzare unicamente la 

lezione tradizionale, fondata sul metodo ascolto - rielaborazione a casa - 

interrogazione, ma anche altri tipi di strumenti, come lettura personale di 

testi (sui quali sarà poi eseguito uno specifico test in classe); visione di 

filmati su argomenti di interesse generale, che forniranno lo spunto per 

svariati dibattiti. 

 

Verifiche e valutazione: 

 

In linea con quanto stabilito nel Dipartimento di materia, si 

effettueranno, tra scritto ed orale, almeno quattro valutazioni nel primo 

trimestre ed almeno cinque nel secondo pentamestre, equamente 

distribuite tra verifiche di analisi del periodo, temi in classe, questionari 

sui libri letti a casa, commenti, interrogazioni orali. 

Per i criteri di valutazione si rimanda al PIF. 

 

Azione interdisciplinare: 

 

 Si effettuerà soprattutto nei confronti del latino e dell’inglese per la 

grammatica comparata o per l’analisi di opere di autori stranieri e nei 

riguardi della storia per l’inquadramento storico della poesia delle 

origini. 

 

 

Milano, lì 01/12/2014         L’insegnante:  

                 Chiara Gabbetta   
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Liceo scientifico  Einstein 

Anno scolastico 2014-2015 

 

PIANO DI LAVORO 

 
MATERIA: Latino 
CLASSE: 2H 
DOCENTE: Carleo Paola 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI 
CONOSCENZE 

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

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

1) Saper individuare e riconoscere le strutture morfo-sintattiche apprese. 
2) Saper tradurre testi dal latino in italiano operando scelte lessicali appropriate. 

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

Anno scolastico 2014-2015 

PIANO DI LAVORO 

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

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

 Conoscenza dei fondamentali meccanismi istituzionali. 

Competenze 

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

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

 Consapevolezza della distinzione tra storia e storiografia. 

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

 Acquisizione di un lessico adeguato. 

 Leggere e interpretare carte e grafici. 

Capacità 

 Capacità di operare collegamenti logici con altre discipline. 
Contenuti  
Storia.  

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

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

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

 definire l’ambito di studio dell’ecologia 

 individuare le relazioni fra esseri viventi in un ecosistema 

 individuare le relazioni fra fattori abiotici e fattori biotici in un ecosistema 

 individuare le cause di alterazione degli ecosistemi 

 definire 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 
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  Capacità portante 

 Habitat e nicchia ecologica  

 La predazione 

 Simbiosi e parassitismo 

 Impronta ecologica 

 
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 cellulare  Comprendere la struttura della 

membrana, mettendola in relazione con 

le funzioni 

  

 Struttura a mosaico fluido della 

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 



 14 

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 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“ALBERT EINSTEIN” MILANO 

 

Programmazione annuale di FISICA 

Anno scolastico 2014/2015 - Classe IIH 
 
 
 

Obiettivi 

 

 Conoscenza dei contenuti fondamentali e del linguaggio specifico della disciplina 
 Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica 
 Apprendimento di un adeguato metodo di studio. 

 Comprensione ed acquisizione dei fenomeni, dei concetti, delle leggi fisiche. 
 Applicazione delle relazioni tra le grandezze fisiche. 
 Risoluzione di problemi. 

 

 

Verifiche e valutazione 

 
La valutazione terrà conto di: 

 verifiche scritte e orali 
 interventi e partecipazione al dialogo educativo 
 eventuale lavoro personale di approfondimento e di analisi critica  svolto dall'alunno 

                    
 
Contenuti  
 

 Statica dei fluidi 
 Calorimetria e termodinamica 
 Fenomeni luminosi e ottica 

 Cinematica 
 
 
 

Dicembre 2014        Docente: Fauzia Parolo 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Anno scolastico 2014-1015 

 
CLASSE:  2aH 
 
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 
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 

PIANO DI LAVORO a.s. 2014 – 2015 

 

Prof.: LUISA PROTTI                   Classe: 2H 

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  

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 

II PENTAMESTRE 

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  
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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 
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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 
 

 


