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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 2 i        a. s. 2014/2015 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   20 

 provenienti dalla stessa classe: 19 

 provenienti da altre classi Einstein:  

 provenienti da altri istituti: 1 

 ripetenti:  

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) S N X X  S X N S S  

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A  A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A  A A A A A 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 Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale 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 X   

Lavoro di gruppo         X  X 

Discussione guidata X X  X   X X X   

Simulazione   X         

Altro (visione video )  X           

 
 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X  X X X X   

Interrogazione breve   X X  X X X    

Prova di Laboratorio      X      

Prova pratica           X 

Prova strutturata  X    X X X X   

Questionario X  X X  X   X   

Relazione  X       X   

Esercizi  X X   X X X    

Altro (specificare )    versione         

 

* controllo quaderno 
** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare 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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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  
 

 

 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 25/11/2014 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
          E.Tittarelli 
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MATERIA                                        FISICA                                     CLASSE             2I 

 

 

NOME DOCENTE PROF.    GIACOMO   DI IORIO                                           A.S.  2014 - 2015 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 
 

 Porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte a situazioni,  fenomeni e 

problemi; 

 Consapevolezza delle ragioni che sono alla base dello sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo 

in relazione ai bisogni e domande di conoscenza dei contesti  con riferimento alla dimensione etica 

ed applicativa delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

 Padroneggiare iniziali conoscenze per sviluppare metodologie ed abilità per l’assolvimento 

dell’obbligo d’istruzione e successivamente per seguire l’accrescimento della ricerca scientifica e 

tecnologica; 

 Cogliere il nesso tra le varie forme del sapere, attraverso la padronanza dei linguaggi, delle tecniche 

e delle metodologie relative. 

 Saper sostenere una propria tesi e confrontarsi costruttivamente con gli altri in maniera educata e 

rispettosa; 

 Saper esporre, con più registri, in modo corretto, pertinente, efficace e personale, modulando le 

relative competenze richieste  a secondo dei contesti e degli scopi; 

 Utilizzare strumenti multimediali e telematici a supporto dello studio e dell’approfondimento; 

 Leggere ed interpretare in maniera personale i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saperne utilizzare le procedure 

tipiche in fisica.     

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

– Comprendere il concetto di definizione operativa di una grandezza fisica. 
– Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad un’altra. 
– Effettuare semplici operazioni matematiche, impostare proporzioni e definire le percentuali. 
– Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche. 
– Leggere e interpretare formule e grafici. 
– Effettuare misure. 
– Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. 
– Calcolare gli errori sulle misure effettuate. 
– Calcolare le incertezze nelle misure indirette. 



 6 

– Valutare l’attendibilità dei risultati. 
– Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura  
– Saper risolvere problemi applicando una precisa metodologia di problem solving. 
– Saper analizzare un moto anche attraverso i principi della dinamica; 
– Saper descrivere un fenomeno luminoso e termico. 
– Cogliere la rilevanza concettuale dell’energia nei fenomeni naturali. 
– Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura delle forze. 
– Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 

 
 METODOLOGIA 

   

 Evidenziare il contesto problematico da cui sono scaturire determinate ricerche , anche in riferimento 
ai nuovi campi di indagine, mostrando come alcune domande restano aperte mentre altre attendono 
una risposta.  

 Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini. 

 Attività laboratoriale da cattedra o in piccoli gruppi. 

 Metodologia problem-solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o problemi 
proposti, con attenzione agli errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali procedure 
alternative; 

 Risoluzione di esercizi più complessi per fare unità, evidenziare nessi, collegamenti, analogie e raffronti; 

 Implementare, dove possibile, la pratica di laboratorio, con visite museali, partecipazioni ad attività 
sperimentali in enti universitari, gare. 

 Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
 Lezione frontale interattiva. 

 

 STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo + DVD  

 Laboratorio di fisica (quando possibile) 

 PC e software di analisi dati. 

 Calcolatrice scientifica. 

 Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 
 Righello,  penna, matita, gomma, squadrette, goniometro. 

 

CONTENUTI 

 

RIEPILOGO:   Teoria della misura, errori, vettori, forze, momenti, equilibrio del punto materiale e del 
corpo rigido.  

EQUILIBRIO DEI FLUIDI: Solidi, liquidi e gas.La pressione. La pressione nei liquidi. La pressione della 
forza peso nei liquidi. La spinta di Archimede. La pressione atmosferica. Misura della pressione 
atmosferica. Galleggiamento. 

VELOCITA’:  Punto materiale e movimento. Sistemi di riferimento. Posizione.Traiettoria. Moto 
rettilineo, velocità media. Distanza e durata: calcolo. Diagramma orario. Moto rettilineo uniforme. 
Posizione e tempo nel moto rettilineo uniforme. 

ACCELERAZIONE: Moto vario su una retta, velocità istantanea, accelerazione media. Grafico velocità-
tempo. Moto uniformemente accelerato e casi particolari. Diagramma orario e grafico velocità-
tempo. 

MOTI NEL PIANO: Moto circolare uniforme: posizione, velocità, angoli e radianti, velocità angolare, 
accelerazione centripeta. Composizione di moti. 

PRINCIPI DELLA DINAMICA: Dinamica, il primo principio della dinamica, sistemi di riferimento inerziali. 
Effetto di forze e secondo principio della dinamica, la massa inerziale. Terzo principio della dinamica.  

FORZE E MOVIMENTO:  Caduta libera, forza peso e massa, moto lungo un piano inclinato. Forza 
centrifuga. 
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ENERGIA: Lavoro di una forza, potenza. Energia, energia cinetica, energia potenziale gravitazionale, 
energia potenziale elastica, conservazione energia meccanica, conservazione energia totale. 

TERMODINAMICA E CALORE:   Termometro, dilatazione lineare dei solidi, dilatazione volumica di solidi 
e liquidi.Legge di Boyle, Calore e lavoro. Calore come energia scambiata. Capacità termica e calore 
specifico. Calorimetro. Cambiamento di stato. 

LUCE: Raggio di luce, riflessione e specchi piani. Rifrazione. Riflessione totale. 
 

VERIFICHE 

 

– Verifiche scritte con problemi, esercizi o quesiti teorici 
– Verifiche orali su problemi ed esercizi assegnati per casa; 
– Verifiche orali su argomenti teorici. 
– Verifica teorico-pratica su eventuali attività sperimentali. 
- Interrogazioni di recupero in itinere. 

 

 

 

DATA   10/12/2014 

 

 

                                                                                                                                                             FIRMA DOCENTE 

       
                                                                                                                                                                GIACOMO DI IORIO 
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PIANO INTESA FORMATIVA 

2 – A.S. 2014-2015 – Prof. Ghirardosi 

 

 

1. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

 
 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 

 Esercitazioni di laboratorio 

 Lettura di materiale di divulgazione 

 

 

 

2. VERIFICA 

 
 Questionari e prove strutturate che verifichino l’acquisizione di 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 

 Relazioni di laboratorio 

 Somministrazione verifiche a domande aperte per testare capacità di analisi e sintesi 

 

 

3. OBIETTIVI 
Gli studenti devono dimostrare di essere in grado di: 

 Comprendere qual è la struttura della materia 

 Comprendere la relazione fra caratteristiche della materia e struttura degli atomi 

 Saper inquadrare le conoscenze della chimica in una prospettiva storica 

 Capire i meccanismi di trasformazione della materia 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE ALBERT EINSTEIN 

 

ANNO SCOLASTICO      2014-2015  

   

 

CLASSE 2    SEZIONE I 

                

                 

 

 

 

DOCENTE  

 

Matteo Coatti 

 

MATERIA 

 

  I.R.C. 

 

 

Livello di partenza della classe       

 

 Gli alunni presentano nozioni di base adeguate in relazione agli argomenti delle attività didattiche. 

 

Finalità 

 

La progettazione qui proposta vuole tener conto dei motivi offerti dalle ricorrenze civili ed 

ecclesiali, considerandole opportunità per l’organizzazione di un itinerario di IRC centrato sulla 

persona chiamata a costruire il futuro, per sé e per tutti ed aperta al confronto con la proposta 

cristiana per la vita. La programmazione annuale è articolata nell’indicazione dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze (alla fine del primo biennio, poiché rientrante nell’obbligo di istruzione e 

della conclusione del percorso di studi) e nella sequenza delle unità di lavoro ciascuna costituita da 

abilità, conoscenze e indicazioni didattiche sulla strategia e/o sul mezzo da privilegiare. 
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Obiettivi minimi generali 

 

Si rimanda agli obiettivi formativi trasversali comuni a cui i docenti danno la loro piena adesione. 

 

Obiettivi cognitivi 

 

Considerate l’attenzione, la partecipazione e il contributo al dialogo educativo, la sufficienza sarà 

raggiunta quando lo studente sarà in grado di: 

- Accostare il fatto religioso con più consapevolezza, affrontando un giudizio personale sulla 

fenomenologia religiosa (personale e sociale) 

- Saper evidenziare i tratti fondamentali di Dio come creatore e di Dio come salvatore nella 

persona di Gesù Cristo 

Criteri di valutazione cognitivi Criteri di valutazione comportamentali 

 

 X conoscenza 

 X comprensione 

 X applicazione 

  analisi 

 sintesi 

 capacità critica e di 

elaborazione 

 

 

 

 X frequenza 

 X partecipazione 

 X impegno 

 X rispetto delle scadenze 

  organizzazione del lavoro 

  regolarità nel portare il 

materiale richiesto 
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Metodologia didattica 

 

Lezione frontale 

lavoro di gruppo 

lettura e analisi testi 

discussione guidata 

 

Tipologia di verifica 

 

Orale 

domande dal posto 

 

    

 

 

Libri di testo (autore – titolo – casa editrice) 

          

F. Pajer, Religione, Sei 
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CONTENUTI DISCIPLINARI                classe  2 I 

 

MATERIA: I.R.C.             Monte ore settimanale: 1 

 

I docenti aderiscono alla programmazione comune di disciplina concordata in sede di dipartimento; 

nel seguito vengono elencate le attività che costituiscono un percorso specifico  previsto per la 

classe. 

 

 Il fatto cristiano. Visione del film “L'inchiesta – A.D. XXXIII” e riflessione. Le fonti 

storiche cristiane e non cristiane. Credibilit à, affidabilità e storicitàdel Vangeli. Criteri di 

canonicità e cenni alla questione sinottica. Gesù di Nazaret: sua storicità. Gli incontri, i 

miracoli, le parabole.  

 

 La pretesa cristiana. Desiderio di felicità e senso. Il capovolgimento del metodo religioso. 

Un problema di fatto: l'oggettività dell'evento cristiano. Il riconoscimento dell'eccezionalità 

di Gesù. La nascita della Chiesa: lettura brani degli Atti degli Apostoli e delle lettere di san 

Paolo. 

 

 L'etica: fondamenti, comportamenti, valori. L'ascolto, la menzogna. Crescere con gli altri: le 

relazioni. L'influenza dei mass-media. 

 

 Il cammino della crescita: l'adolescenza. Corpo e corporeità: aspetto fisico, carattere e 

relazioni; il linguaggio del corpo: espressione di sé e relazione con gli altri; desiderio e 

afferrività; il valore del corpo nel cristianesimo. 

 

 

 

Milano, 10 ottobre 2014                   Il docente  

           Matteo Coatti 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Anno Scolastico 2014/ 2015 

Programmazione 2 I                                                                

Disciplina: Matematica                                                                 Prof.ssa De Tullio Deborah 

 

 

OBIETTIVI: 

Conoscenze Disequazioni lineari intere e frazionarie. Sistemi di disequazioni.  Equazioni e 

disequazioni con il valore assoluto  

Radicali.  

Equazioni, disequazioni e sistemi di grado superiore al primo. 

Equazioni irrazionali. 

Il piano cartesiano. La retta. 

La probabilità (cenni) 

La circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti. 

Equivalenza delle figura piane. 

Grandezze proporzionali. Teorema di Talete e sue conseguenze. 

Triangoli simili. 

Teoremi di Pitagora ed Euclide. 

Competenze Utilizzare tecniche e procedure di calcolo per risolvere equazioni e disequazioni. 

Impostare e risolvere problemi con l'utilizzo di strumenti e procedimenti diversi. 

Utilizzare un preciso linguaggio tecnico. 

Individuare le proprietà delle figure. 

Abilità Risolvere disequazioni di primo grado intere e frazionarie. Risolvere sistemi di 

disequazioni.  Determinare la condizione di esistenza di un radicale. Calcolare il 

valore di un’espressione contenente radicali. Risolvere equazioni e disequazioni di 

grado superiore al primo. Risolvere un sistema di secondo grado. Risolvere 

un’equazione irrazionale. Risolvere semplici problemi applicando il calcolo 

combinatorio. Enunciare correttamente definizioni e teoremi studiati. Eseguire 

dimostrazioni di proprietà geometriche. Applicare le proprietà studiate nella 

risoluzione di problemi geometrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE PREVISTE:  
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titolo  Periodo 

Disequazioni lineari in un’incognita. La circonferenza Settembre/Ottobre 

I radicali. Poligoni inscritti e circoscritti. Ottobre/Novembre 

Equazioni di secondo grado. Equivalenza di figure piane. Dicembre 

Equazioni di grado superiore al primo. Grandezze proporzionali. Gennaio 

Sistemi di grado superiore al primo. Teorema di Talete e sue 

conseguenze. 
Febbraio 

Disequazioni di grado superiore al primo. Triangoli simili. Marzo 

Equazioni irrazionali. Calcolo combinatorio. Teoremi di Euclide. Aprile/Maggio 

Il piano cartesiano. La retta Maggio/Giugno 

 

MODALITA’ DI LAVORO: 

 L'attività didattica si articolerà in: 

- lezioni frontali (impostate in forma dialogica, in modo da sviluppare negli studenti capacità  di 

ascolto, riflessione e rielaborazione personale); 

- esercitazioni in classe con lo scopo di fare acquisire agli allievi familiarità con gli argomenti 

esposti; 

- esercitazioni in laboratorio con l’utilizzo del foglio elettronico. 

 

STRUMENTI:  

Libro di testo: Dodero-Baroncini-Manfredi “ Lineamenti.Math Agebra 2” 

                      Dodero-Baroncini-Manfredi “Lineamenti.Math - Geometria nel piano euclideo” 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La verifica degli obiettivi avverrà attraverso interrogazioni orali e prove scritte (che potranno essere anche sotto forma 

di test). La valutazione trimestrale sarà il risultato di almeno tre prove scelte tra prove scritte, orali, test, prove di 

laboratorio. La valutazione pentamestrale sarà il risultato di almeno quattro prove scelte tra prove scritte, orali, test, 

prove di laboratorio. 

Nella prova scritta verrà assegnato un punteggio a ciascun esercizio; la somma dei punteggi darà il voto della prova . 

Nelle interrogazioni orali si terrà conto anche del linguaggio usato e delle capacità di deduzione logica. 
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PIF PIANO INTESA FORMATIVA DELLA CLASSE 2I 
 

AS 2014 - 2015         MATERIA INGLESE 
 

 
 

L’obiettivo principale, nella classe seconda, è di potenziare le abilità audio-

orali. 
L'obiettivo finale è il conseguimento del livello B1 e il superamento dell'esame 

PET. 
 

 
A tale scopo verranno utilizzati tutti gli strumenti a disposizione: 

 
- il libro di testo che verrà completato 

- il laboratorio linguistico 
- il registratore in classe 

- le risorse, gratuite e legali, disponibili su Internet; 
- materiale autentico di varia natura; 

 
 

La preparazione al PET, laboratorio permettendo, sarà non solo tradizionale, 

ma anche computer based. 
 

 
Le verifiche saranno prevalentemente di tipo PET per esercitare le migliori 

strategie per il superamento dell'esame finale. 
Per ulteriori dettagli sulla modalità di insegnamento e verifica si vadano le 

pagine 2 e 3 di codesto documento. 
 

 
Milano, 5/12/2014 

 
 
        E.Tittarelli 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” MILANO 

CLASSE: 2 I 

DOCENTE: Prof.ssa Vera Pennisi 

ANNO SCOLASTICO:2014/15 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE: 

La classe composta da 19 alunni è attenta e partecipe alle lezioni. La maggioranza degli allievi ha 

una preparazione più che sufficiente, si applica con impegno, anche se non tutti possiedono ancora 

un solido metodo di studio. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Approfondimento della lingua italiana (sintassi, lessico, stile) 

 I generi letterari: poesia e teatro 

 La vita, il pensiero e le opere di alcuni maggiori scrittori europei 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

 Sviluppare la motivazione dei singoli alunni verso la cultura; 

 Maturare un progressivo senso di responsabilità e maturità; 

 Adeguarsi alle esigenze degli altri stabilendo relazioni produttive; 

 Combattere eventuali atteggiamenti di discriminazione e prevaricazione. 

 

CONTENUTI: 

 
Antologia 

Si tratteranno i generi di poesia e teatro, puntando l’attenzione ai meccanismi del genere, ma 

soprattutto leggendo i testi, per quanto possibile in versione integrale. 

 

“ Promessi Sposi” 

Lettura integrale del romanzo: i capitoli saranno letti, commentati ed analizzati in classe. 

 

Grammatica 

Analisi del periodo 

 

Verrà dato particolare rilievo all’attività di lettura: sarà richiesta la lettura integrale di almeno 7 

opere letterarie tra romanzi, testi teatrali, poemi, scelti tra i grandi capolavori della letteratura 

europea. 

 

SCANSIONE DEGLI ARGOMENTI: 
 

Trimestre: 

Antologia: Teatro 

Il teatro antico: la tragedia (Eschilo, Sofocle, Euripide: lettura di Ifigenia in Aulide); il teatro 

comico; il teatro del Cinque-Seicento (la Commedia dell’Arte, Goldoni e la riforma del 



teatro); il dramma moderno (Ibsen, Brecht e Pirandello: lettura integrale di La vita che ti 

diedi e Il berretto a sonagli). 

 

Grammatica: 

Proposizioni indipendenti, coordinate, ed i vari tipi di proposizione subordinate. 

 

“Promessi Sposi”: 

capp. I-XVIII 

 

Pentamestre: 

Antologia: Poesia 

La poesia delle origini con analisi puntuale dei testi della poesia italiana secondo le nuove 

disposizioni ministeriali. Gli aspetti tecnici( metrico-ritmici, fonetici, fonosimbolici, retorici 

e stilistici) non saranno trattati a parte, ma integrati nello studio e nell’analisi delle singole e 

specifiche opere prese in esame. 

 

“Promessi Sposi”: 

capp. XIX-XXXVIII 

 

 

METODOLOGIE: 

L’attività didattica sarà articolata in lezioni partecipate e frontali che tengano comunque presenti non 

solo i programmi ministeriali ma soprattutto le esigenze culturali degli allievi affinché possa nascere in 

essi il desiderio di apprendere e perché il sapere sia una conquista e non venga propinato dall’alto. Si 

richiede pertanto grande attenzione di ascolto e la capacità di prendere appunti. 

 

CRITERI DI VERIFICA: 

Le prove di verifica orali e scritte saranno frequenti e periodiche per una serena e sicura valutazione 

delle conoscenze. Le verifiche scritte ufficiali saranno almeno due nel trimestre e tre nel 

pentamestre. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione delle prove orali e scritte in primo luogo si terrà conto del grado di impegno e di 

partecipazione, oltre che delle capacità logiche, di analisi e di sintesi dell’ alunno. La valutazione 

infatti non avrà solo una funzione di monitoraggio, ma permetterà all’alunno di interagire 

positivamente col docente, attraverso una valutazione formativa e non punitiva. L’alunno quindi 

verrà indirizzato alla comprensione degli errori e gli saranno fornite strategie operative per superare 

le proprie lacune. La valutazione inoltre terrà in considerazione: 

 

 Il metodo di lavoro 

 La capacità di comprensione e di produzione 

 Le competenze morfosintattiche                                                                                      
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PROGRAMMAZIONE A.S. 2014  2015 

DOCENTE   ANTONELLA CROSTA 

CLASSE    2  I 

GEO/STORIA 

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Si fa riferimento al PIF 

OBIETTIVI COGNITIVI STORIA 

L’età di Mario e Silla 

 

La crisi della repubblica 

Il primo triumvirato fra guerre interne ed esterne 

Dalla guerra civile alla fine della repubblica 

L’età di Augusto 

Il sistema economico nell’antica Roma 

La dinastia Giulio-Claudia e la prima crisi dell’impero 

I Flavi e l’evoluzione del principato 

Il principato adottivo e l’età aurea 

Il  cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia. 

La crisi del III secolo 

L’impero sotto i Severi 

Il cristianesimo tra II e III secolo 

L’assalto all’impero 

Diocleziano 

Costantino 

Il crollo dell’impero romano d’Occidente 

I regni romano-barbarici 

L’impero bizantino e Giustiniano 

I Longobardi 

Gli ordini monastici 

L’islamismo e la civiltà islamica 

Il regno dei Franchi 

I Carolingi 
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Carlo Magno 

La società feudale 

Gli Ottoni 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Lettura e analisi guidata della Costituzione 

OBIETTIVI COGNITIVI GEOGRAFIA 

Le organizzazioni sovranazionali (Unione europea e ONU) 

Forme di Stato e di governo 

I rapporti tra gli Stati 

 

RECUPERO 

In itinere costantemente.  

SCANSIONE TEMPORALE 

Si fa riferimento alla scansione che verrà quotidianamente trascritta sul registro personale 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella del PIF 

(punto 5). 

Si cercherà, comunque, di coinvolgere il più possibile gli studenti e di adeguare il metodo alla 

classe. 

Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive scritte valide 

per la classificazione orale. 

In entrambi i quadrimestri verranno effettuate almeno 2 prove orali (delle quali una potrà essere una 

prova oggettiva scritta valida per la classificazione orale). 

LATINO 

  

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Si fa riferimento al PIF 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Si ipotizza di trattare i seguenti argomenti:  

Il modo congiuntivo 

Le proposizioni finali, consecutive, completive volitive e dichiarative 

Imperativo negativo 

Cum  narrativo 

Verbi in –io 

Il verbo fio 

La proposizione infinitiva 



I gradi di intensità, la comparazione dell’aggettivo e il superlativo 

Comparativo assoluto 

L’intensivo dell’avverbio 

Pronomi personali e riflessivi 

Pronomi e aggettivi possessivi 

Is, ea,id; idem; ipse 

Possum 

Qui, quae, quod e la proposizione relativa; prolessi della relativa e nesso relativo 

Relative al congiuntivo 

Relative introdotte da quicumque e quisquis 

Gli interrogativi e la proposizione interrogativa 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

I deponenti e i participi dei verbi deponenti, uso e significato 

L’ablativo con utor, fungor, fruor, potior, vescor 

I numerali (cenni) 

I semideponenti 

 

RECUPERO 

In itinere costantemente. L’insegnante si riserva di attivare i corsi di recupero in orario extra 

curriculare qualora ne ravvisi la necessità  (cfr. punto 7 del PIF). 

SCANSIONE TEMPORALE 

Si fa riferimento alla scansione che verrà quotidianamente trascritta sul registro personale 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella del PIF 

(punto 5). 

Si cercherà, comunque, di coinvolgere il più possibile gli studenti e di adeguare il metodo alla 

classe. 

Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante. Vocabolario di latino. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Traduzioni scritte dal latino (prove sommative). 

Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive scritte valide 

per la classificazione orale. 

Verranno effettuate almeno 2 prove scritte nel primo quadrimestre e almeno 3 nel secondo. In 

entrambi i quadrimestri almeno 2 prove orali (delle quali una potrà essere una prova oggettiva 

scritta valida per la classificazione orale). 

 

 

DATA 25 novembre 2014             FIRMA  Prof.ssa Antonella Crosta 



 

 

 

 

 


