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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 

 

CLASSE   II L         a. s. 2014/2015 
 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:   22 

 provenienti dalla stessa classe:  20 

 provenienti da altre classi Einstein: 0 

 provenienti da altri istituti: 2 

 ripetenti: 0 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino 
Geo -
Storia 

Lingua 
straniera 

Matemat. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) SI’ SI’ NO SI’ NO SI’ SI’ NO NO NO 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A PA A A A NA A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A PA A 

 
  
 

 

3.    OBIETTIVI COGNITIVI : 

Potenziamento di quelli già fissati per la classe I,cioè : 

- ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali ; 

- leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non) e coglierne gli aspetti principali; 

- memorizzare i contenuti delle diverse discipline; 

- comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico specifico di ogni disciplina; 

- enunciare correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline; 

- esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara, logica e pertinente all’argomento proposto; 

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

strutturali, traduzioni, problemi …); 

- effettuare collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra quelli di discipline 

diverse. 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI : 

-       prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica; 

-       portare con sé ed utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica; 

-       partecipare all’attività didattica intervenendo in maniera ordinata, pertinente e proficua al dialogo        

      didattico; 

-       correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti; 

-       valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dai docenti; 

-       organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace; 

-       rispettare le scadenze e gli impegni didattici. 

 

OBIETTIVI SOCIO / RELAZIONALI : 

     -    conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto; 

     - comportarsi in maniera rispettosa ed educata con i docenti, con i compagni e con tutte le persone 

             che operano nella scuola; 

     - rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto; 

     - rispettare gli orari delle attività didattiche; 

     - giustificare puntualmente le assenze ed i ritardi, comunicare tempestivamente i messaggi scuola – famiglia e 

viceversa. 
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4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  
 

 
5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino 

Geo-

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  

Lezione multimediale     X  X X X  

Lezione con esperti           

Metodo induttivo  X X  X X X X X  

Lavoro di gruppo X    X  X    

Discussione guidata X X  X X X X    

Simulazione     X      

Altro (visione video )   X  X X      

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino 
Geo-
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 X 

Prova strutturata       X       X  X X X  X  

Questionario  X  X   X  X  

Relazione       X    

Esercizi    X X  X X    X 

Altro (specificare )            

 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino 
Geo-

Storia 

Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X X  X X X X 

Extracurriculare      X     
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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.    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, lì 01/12/2014 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe :                                 Il Dirigente Scolastico: 

              

Prof.ssa Chiara Gabbetta                                                        Prof. Edgardo Pansoni                    



Liceo scientifico statale – “A. Einstein” – Milano 

 

Piano di lavoro di Italiano 

 

Classe 2 L, 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. 

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   

 



Programmazione didattica di Latino 
 

 

Prof. Crescenzo Palumbo 

 

1. SITUAZIONE DI PARTENZA 

I dati finora raccolti tramite le verifiche scritte ed orali già effettuate e l’osservazione delle risposte 

degli studenti agli interventi didattici mostrano che gli alunni sono dotati di capacità logiche, di 

comprensione, memorizzazione, rielaborazione e riutilizzo personale dei contenuti in possesso, 

complessivamente soddisfacenti benché ancora diversificate e non espresse pienamente. Sin 

dall’inizio delle lezioni solo uno ristretto numero di studenti ha palesato interesse per la disciplina, 

capacità di raggiungere e mantenere la concentrazione sufficientemente a lungo, di partecipare 

efficacemente e in maniera pertinente al processo didattico-educativo, di proficua applicazione, nel 

lavoro domestico, delle indicazioni metodologiche fornite dal docente, quali lo studio delle regole 

grammaticali, la scrupolosa applicazione delle procedure di analisi sintattica e logica del testo, 

propedeutica alla traduzione.  Al contempo diversi alunni hanno mostrato una certa l’inclinazione 

alla distrazione, mostrando un atteggiamento non proficuo alla positiva partecipazione al dialogo 

didattico, a cui si è aggiunta superficialità, imprecisione e talora inadempienza nello svolgimento 

del lavoro domestico. Tuttavia nel corso dell’ultimo mese di lezione il docente ha riscontrato una 

significativa inversione di tendenza sia nell’attività svolta in classe sia nell’abnegazione profusa nel 

lavoro domestico, anche se permangono lacune, talvolta significative, nella preparazione di base di 

alcuni alunni.  

 

2. OBIETTIVI COGNITIVI, FORMATIVI e SOCIO-RELAZIONALI  

Si veda la Proposta di Intesa Formativa.  

 

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

Obiettivi specifici:  

Potenziare le capacità di lettura ad alta voce con pronuncia e accentazione corretta; conoscere con 

sicurezza le strutture morfologiche e sintattiche fondamentali della lingua; ampliare il bagaglio 

lessicale e saperlo utilizzare con crescente sicurezza; sapere analizzare il testo riconoscendone le 

strutture morfologiche e sintattiche importanti ai fini della comprensione; sapere fornire una 

traduzione complessivamente corretta sia di testi latini da volgere in italiano che di brevi frasi 

italiane da volgere in latino; sapere cogliere le affinità e le differenze lessicali e morfologiche tra 

lingua latina ed italiana; migliorare la capacità di utilizzo efficace e rapido del dizionario.  

 

Contenuti  

Revisione e completamento dello studio della morfologia: gradi di intensità dell’aggettivo e 

dell’avverbio, aggettivi e pronomi dimostrativi, determinativi, modo congiuntivo, forme verbali 

indefinite attive e passive, coniugazione dei verbi deponenti e, possibilmente principali aggettivi e 

pronomi indefiniti e interrogativi, aggettivi e avverbi numerali, verbi semideponenti, verbi irregolari 

e politematici (sum, fero, eo, volo, nolo, malo), difettivi. Completamento dello studio delle funzioni 

dei casi: complemento di limitazione, di materia, di partizione, secondo termine di paragone. 

Prosecuzione dello studio della sintassi: proposizioni finali, completive volitive e dichiarative, 

consecutive, condizionali (periodo ipotetico indipendente), cum e congiuntivo, participio congiunto, 

ablativo assoluto, relative improprie, infinitive, eventualmente interrogative dirette e indirette.  

 

 

 

 



Metodologia  

Si adotterà un metodo prevalentemente trasmissivo, pur stimolando talora l’intervento della classe 

con domande mirate e incitando gli studenti a ricavare le strutture grammaticali da esempi 

opportunamente scelti. Si effettueranno prove variate di completamento, trasformazione e 

traduzione dal latino all’italiano e, in minor misura, dall’italiano al latino di difficoltà 

progressivamente crescente, con correzione dei risultati delle suddette attività.  

 

Tempi e modi di verifica: saranno effettuate almeno due verifiche scritte (consistenti in prove di 

traduzione per lo più dal latino ma talora anche dall’italiano) e due orali – o valide per l’orale - per 

il primo trimestre e tre verifiche scritte e due orali – o valide per l’orale - nel pentamestre. Per 

l’orale le valutazioni potranno scaturire da interrogazioni e/o da test, questionari o prove strutturate 

di varia tipologia (quali questionari sulla grammatica e sul lessico, prove di traduzioni di singoli 

sintagmi o forme verbali o proposizioni).  

 
4. CRITERI di VALUTAZIONE  

La valutazione individuale si basa sulla dimostrazione da parte degli alunni:  

• del raggiungimento degli obiettivi, sia comuni sia specifici, sopra elencati;  

• della conoscenza dei contenuti;  

• di un eventuale progresso o regresso nel corso dell’anno scolastico;  

• della capacità di impegnarsi costantemente nel corso dell’attività didattica e nel lavoro 

individuale;  

• della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all’attività didattica e di 

apportare un contributo individuale ad essa.  

In latino impediscono di conseguire un livello di sufficienza gravi e diffusi errori di morfologia e di 

sintassi regolare, gravi e diffusi errori relativi a morfologia e sintassi della lingua italiana nelle 

prove di traduzione.  

Per quantificare la valutazione si utilizzano tutti i voti (dall’1 al 10); per la corrispondenza tra 

capacità e voti si veda anche la griglia di valutazione comune a tutte le discipline riportata nella 

Proposta di Intesa Formativa.  

 

5. ATTIVITA’ di SOSTEGNO e RECUPERO  

Le indicazioni necessarie alla corretta esecuzione del lavoro individuale e all’acquisizione di un 

efficace metodo di lavoro individuale vengono costantemente fornite a tutto il gruppo-classe nel 

corso degli interventi didattici. Normali forme di sostegno e recupero sono le attività di revisione 

dei contenuti e correzione degli errori sistematicamente effettuate durante la correzione degli 

esercizi e delle verifiche scritte nonché nel corso delle verifiche orali. Laddove necessario e 

possibile, verranno forniti agli studenti indicazioni metodologiche e lavori individuali da effettuare 

a casa e da presentare all’insegnante per la correzione. In presenza di situazioni di difficoltà comuni 

a un consistente numero di studenti e non derivanti da inadeguatezza dell’impegno individuale, si 

intende privilegiare l’intervento in itinere, alla presenza dell’intera classe ma con il particolare 

coinvolgimento degli studenti più bisognosi.  

 

6. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI all’INSEGNAMENTO  

Si veda la Proposta di Intesa Formativa  

 

7. COORDINAMENTO DIDATTICO e COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA  

Il confronto e la collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di classe in vista della stesura 

della programmazione e dell’adozione di strategie di sostegno e recupero non si effettuano solo 

nelle sedi istituzionalmente preposte a ciò (riunioni degli organi collegiali), ma anche al di fuori di 

esse, in tutti i momenti della vita scolastica.  



Oltre alle forme di comunicazione con studenti e genitori previste dall’organizzazione dell’Istituto 

(compilazione del registro elettronico e del libretto delle valutazioni, assemblee e consigli di classe, 

colloqui individuali con le famiglie), laddove necessario ne verranno attuate altre secondo i tempi e 

i modi richiesti dalle circostanze.  

 

 

Milano, Novembre 2014 



Liceo scientifico statale – “A. Einstein” – Milano 

Piano di lavoro di Storia - Geografia  

Classe 2 L , anno scolastico 2014/2015 

Docente: Prof.ssa Chiara Gabbetta 

 

STORIA: 

Obiettivi: 
Comprensione dei periodi della storia antica e alto-medioevale. 

Capacità di operare connessioni e confronti tra diversi fatti storici. 

Capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi, usando una terminologia appropriata. 

 

Contenuti: 

- Roma dalla monarchia alla repubblica. 

- Le guerre puniche. 

- La crisi della repubblica. 

- I fratelli Gracchi. 

- Mario  - Silla e le guerre civili. 

- L’ascesa di Pompeo. 

- Cesare e la fine della Repubblica. 

- Il principato di Augusto. 

- Gli Imperatori della dinastia Giulio – Claudia. 

- Gli imperatori della dinastia Flavia. 

- Il principato adottivo. 

- Le origini del Cristianesimo; la repressione dei cristiani. 

- I Severi. 

- Gli imperatori “ barbari” e i problemi dell’impero. 

- Diocleziano. 

- Costantino. 

- Giuliano. 

- Teodosio. 

- Il crollo dell’Impero romano d’Occidente. 

- Il Medioevo ed i regni romano- barbarici. 

- Il  regno di Teodorico in Italia. 

- Giustiniano. 

- I Longobardi in Italia. 

- Il monachesimo orientale ed occidentale. 

- Maometto e l’Islamismo. 

- L’impero carolingio ; Carlo Magno. 



- Aspetti della società medioevale. 

- Lo studio dell’Educazione Civica sarà effettuato a partire da spunti offerti dal programma di 

storia e/o da quello di geografia o da situazioni politiche e sociali contemporanee. 

 

GEOGRAFIA   : 

 

Obiettivi : 

Saper descrivere territori e fenomeni dei continenti extraeuropei. 

Saper operare connessioni e confronti tra diversi fattori climatici, morfologici, economici, antropici. 

Conoscere ed utilizzare la terminologia specifica di base. 

 

Contenuti: 

- La Cina. 

- Il Giappone. 

- Le Filippine. 

- Caratteri generali dell’Africa: fisici, antropici, economici… 

- Il Sudafrica. 

- L’America anglosassone: caratteri generali. 

- Gli Stati Uniti. 

- Il Canada. 

- L’America Latina. 

- Il Messico. 

- Il Brasile. 

- L’Argentina. 

- L’Australia. 

- L’Oceania. 

Metodologia : 

La spiegazione degli argomenti, in entrambe le materie,  sarà effettuata prevalentemente attraverso 

lezioni frontali, utilizzando i libri di testo, opportunamente integrati dove necessario. 

Si insisterà in modo particolare sui concetti chiave di ogni unità didattica, anche attraverso la 

costruzione  guidata di specifici schemi. 

Materiale audiovisivo potrà costituire un proficuo approfondimento degli argomenti trattati. 

 

 

 

 



Verifiche e valutazione : 
 

Si prevedono almeno due valutazioni per ciascuna parte dell’anno, sia sotto forma di interrogazione 

orale che di  test scritti e  questionari. 

La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi sopra citati da parte dell’alunno, del 

grado di acquisizione  e della capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti proposti. 

 

Azione interdisciplinare : 

 

Sarà effettuata soprattutto nei confronti del latino per la storia romana e della storia dell’arte per il 

periodo medioevale. Lo studio della geografia potrà invece costituire un utile approfondimento per 

letture di testi ambientati in luoghi stranieri.  

 

Milano, lì 02/12/2014                                                       L’insegnante 

                                                                                          Chiara Gabbetta    



Liceo Einstein 

Via Alberto Einstein 3, Milano 

 

 

Anno Scolastico 2014-2015 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Camilla Casonato 

 

 

CLASSE II L 

 

 

Obiettivi formativi 

 

Fine della disciplina è la formazione negli allievi di una autonoma capacità di lettura critica delle immagini 

(non soltanto artistiche in senso stretto) accompagnata da una sicura e consapevole abilità di 

rappresentazione grafica. 

Gli obiettivi generali dell’insegnamento sono dunque i seguenti: 

- individuare le coordinate storico culturali entro le quali si forma e si esprime un’opera d’arte, 

ponendo attenzione alle tecniche costruttive, le tipologie e gli stili. 

- promuovere l’esperienza estetica attraverso la frequentazione delle opere d’arte; 

- acquisire un metodo di lettura e analisi delle opere d’arte e un linguaggio specifico disciplinare; 

- promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista dello sviluppo urbanistico e dei beni 

culturali ed in particolare artistici; 

- promuovere una lettura consapevole della comunicazione visiva in tutti gli ambiti (grafica, pubblicità, 

comunicazione scientifica..); 

- acquisire adeguate conoscenze e competenze pratiche relative alle tecniche del linguaggio visivo, in 

particolare del disegno. 

 

All’interno del quadro generale delineato, nei termini dell’anno di corso gli obiettivi specifici sono: 

- puntualità, costanza e autonomia nel ricordare e rispettare le consegne e i tempi, nonché nel portare 

il materiale e nel gestirlo e utilizzarlo con ordine, cura e consapevolezza adeguata; 

- comprensione del libro di testo di storia dell’arte, soprattutto in relazione all’uso di un linguaggio 

disciplinare specifico, preceduta da una lettura guidata e commentata per le parti più complesse e 

autonoma per parti più semplici; 

- sviluppo di un’adeguata capacità di individuazione autonoma dei contenuti principali e loro 

acquisizione; 

- conoscenza e utilizzo corretto dei principali termini specifici relativi all’arte antica, tardo-antica e 

medievale;  

- capacità di riorganizzare in modo schematico i contenuti appresi e i concetti acquisiti al fine di 

effettuare semplici analisi delle opere; 

- consolidare un uso corretto dei principali strumenti del disegno; 

- adeguata capacità di lettura degli elaborati grafici e sufficiente precisione nella riproduzione di un 

elaborato grafico proposto mediante una lettura attenta e una riproduzione sufficientemente precisa 

dei segni. 

 

 

 



Modalità didattiche 

 

Le lezioni frontali saranno caratterizzate dallo stimolo alla partecipazione degli allievi attraverso domande, 

proposte di dibattito, richieste di soluzione di quesiti e di sviluppo di questioni disciplinari. 

La lettura orientata e commentata del testo in aula sarà effettuata per i contenuti più complessi e sarà 

alternata all’esposizione dei contenuti da parte dell’insegnante accompagnata dall’assegnazione dello studio 

domestico di parti di testo.  

Gli studenti sono verranno anche stimolati ad avviare un’operazione di annotazione di brevi appunti, testuali 

e grafici, soprattutto in relazione all’analisi delle opere proposta dall’insegnante. 

Se i tempi lo consentiranno, attraverso la proposta di lavori di rielaborazione in veste grafica dei contenuti 

della Storia dell’arte, si stimolerà una partecipazione attiva alla comprensione e all’approfondimento 

personale della disciplina.  

 

Verifiche 

 

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso colloqui orali, prove scritte e scritto-grafiche, prove 

grafiche, valutazione delle esercitazioni svolte durante l’anno, in aula e a casa. Dato il numero contenuto di 

ore a disposizione per la disciplina e l’elevato numero degli allievi, verranno privilegiate le interrogazioni 

scritte. 

 

Valutazione 

 

Oggetto di valutazione saranno le conoscenze, le capacità, le competenze acquisite dall’allievo. La 

valutazione terrà conto inoltre della situazione di partenza dello studente e del suo percorso di 

apprendimento e dell’impegno e della partecipazione dimostrati.  
 

 

Contenuti 

 

Disegno 

- L’uso degli strumenti del disegno: consolidamento 

- Ripasso delle costruzioni delle figure geometriche piane 

- Le proiezioni ortogonali mongiane (fondamenti geometrici in sintesi, punti, segmenti, figure pane, 

figure solide, sezioni) 

- Avvio alle proiezioni assonometriche 

- L’uso del disegno per l’analisi delle opere d’arte 
 

 

Storia dell’arte 

- Accenni all’arte e civiltà etrusca 

- Le espressioni più significative dell’arte romana, repubblicana e imperiale 

- La tarda antichità  

- L’alto Medioevo 

- Il Romanico 

- Il Gotico 

- La pittura del Duecento 

- L’arte del Trecento 

 

Lo svolgimento del programma preliminare verrà progressivamente adattato – nelle modalità, nell’estensione 

e nel livello di approfondimento – in relazione alle risposte degli studenti e alle dinamiche di apprendimento 



che si verranno a creare, sulla base dell’evoluzione della situazione specifica della classe lungo il corso 

dell’anno. 



 

Programmazione didattica classe 2L - Materia: Inglese, Prof: Dimitri. 

 

Testi in adozione “Headway Intermediate”O.U.P. 

 

                             “ Grammar files” 

 

Unit 1: Revisione dei principali tempi verbali 

 

Unit 2: Tempi presenti attivi e passivi; verbi di stato che non prendono il gerundio. 

 

Unit 3: Verbi passati: past simple, past continuous, past perfect, “used to” 

 

Unit 4: Verbi modali di dovere e potere: ”Must, should, have to, owe, due to”; ”can, be able to” 

 

Unit 5: Forme future: will, going to, present continuous; fare ipotesi su possibilità future: could, 

may, might. 

 

Unit 6: “to be like”, ”to look like”: descrivere le persone da un punto di vista fisico e psicologico; 

aggettivi derivanti da verbi in forma attiva e passiva. 

 

Unit 7: Present perfect simple /continuous attivo e passivo; avverbi indefiniti. 

 

Unit 8: Fare causativo. 

 

Unit 9: Secondo e terzo condizionale; verbo “wish”. 

 

Unit 10: Uso degli articoli; aggettivi e pronomi possessivi; pronomi riflessivi e “each other” 

 

Unit 11: Phrasal verbs; il verbo “must” per fare deduzioni. 

 

Unit 12: Discorso indiretto. 

 

 

 

Lettura di un testo in edizione semplificata (livello B1), possibilmente di autori inglesi o americani 

del ‘900; resoconto e interpretazione. 

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2014-2015 

 

Programmazione di Matematica 
Classe: II L 

         Docente: Valentina Borro 

 

Sistemi di equazioni lineari 
Conoscenze: 

- Sistemi di tre o più equazioni (metodo di sostituzione e di riduzione) 

Abilità: 
- Distinguere se un sistema è determinato, indeterminato o impossibile 

- Risolvere algebricamente un sistema lineare in due o più incognite 

 

Disequazioni lineari in una incognita 

Conoscenze: 
- Disequazioni intere (nozioni fondamentali, principi di equivalenza, tecniche risolutive) 

- Disequazioni frazionarie  

- Sistemi di disequazioni 

- Definizione di valore assoluto 
- Equazioni con valori assoluti 

- Disequazioni con valori assoluti 

Abilità: 
- Verificare se un numero è soluzione di una disequazione 

- Risolvere una disequazione lineare numerica 

- Risolvere ed, eventualmente, discutere una disequazione lineare letterale 

- Risolvere un sistema di due o più disequazioni 

- Applicare la regola dei segni alla risoluzione di disequazioni  frazionarie 

- Applicare la definizione di valore assoluto e le relative proprietà per la risoluzione di equazioni e disequazioni 

 

Radicali nell’insieme dei numeri Reali 
Conoscenze: 

- Radicali quadratici e cubici 

- Radicali di indice n 

- Condizioni di esistenza di un radicale 

- Proprietà invariantiva 

- Prodotto e quoziente di radicali 

- Trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice 

- Potenza e radice di un radicale 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

- Potenze con esponente razionale 

Abilità: 
- Applicare le proprietà fondamentali dei radicali 

- Applicare la proprietà invariantiva dei radicali 

- Semplificare radicali numerici e letterali 

- Eseguire le operazioni e le trasformazioni con i radicali 

- Calcolare il valore di espressioni numeriche contenenti radicali 

 

Equazioni, sistemi e disequazioni di grado superiore al primo 
Conoscenze:  

- Equazioni di secondo grado  

- Equazioni di grado superiore al secondo 

- Sistemi di grado superiore al primo 

- Disequazioni di secondo grado 

- Disequazioni binomie e trinomie 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abilità: 
- Risolvere le equazioni di secondo grado 

- Scomporre in fattori un trinomio di secondo grado 

- Risovere particolari equazioni di grado superiore al secondo mediante sostituzione, scomposizione in fattori e 

legge di annullamento del prodotto 

- Risolvere sistemi di secondo grado di due o più equazioni in altrettante incognite 

- Risolvere probemi di secondo grado mediante equazioni e sistemi 

- Risolvere disequazioni di secondo grado  

- Risolvere le disequazioni binomie e trinomie 

 

Equazioni irrazionali 

Competenze: 
- Definizione e dominio di un’equazione irrazionale 

- Metodi risolutivi  

Abilità: 
- Determinare il dominio di un’equazione irrazionale 

- Risolvere equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici e cubici 

 

Geometria euclidea 
Conoscenze: 

- Circonferenza e cerchio 

- Posizioni reciproche tra rette e circonferenze 

- Angoli alla circonferenza 

- Punti notevoli di un triangolo 

- Poligoni inscritti e circoscritti 

- Poligoni regolari 

- Equivalenza delle superfici piane (teoremi di Euclide e di Pitagora, misure delle aree di particolari figure) 

- Teorema di Talete 

- Triangoli simili 

- Poligoni simili 

Abilità: 
- Saper eseguire dimostrazioni e costruzioni geometriche utilizzando nozioni e concetti appresi 

- Riconoscere poligoni equiscomposti 

- Calcolare la misura dell’area dei poligoni e del cerchio 

- Saper applicare i teoremi di Euclide e Pitagora sia nelle dimostrazioni di geometria sia nelle applicazioni 

dell’algebra alla geometria 

- Saper applicare il teorema di Talete e le sue conseguenze in dimostrazioni e problemi 

- Saper applicare, in dimostrazioni e problemi, i criteri di similitudine 

 

 

Valutazione 
Per quanto concerne le modalità d’insegnamento e di verifica dell’apprendimento si vedano le tabelle presenti nel P.I.F. 

In accordo con le decisioni prese dal dipartimento di Matematica, la valutazione del trimestre si compone di almeno tre 

voti, tra scritti e orali.   

La valutazione del pentamestre si compone di almeno quattro voti, tra scitti e orali. Le interrogazioni orali e le verifiche 

scritte collimano in un unico voto relativo alla materia, permettendo così il recupero di eventuali insufficienze tramite 

interrogazioni da concordarsi con la docente. La partecipazione durante le lezioni, l’interesse dimostrato e lo 

svolgimento regolare dei compiti assegnati contribuiranno alla valutazione complessiva. 

 

Modalità di sostegno e recupero 
Il recupero viene effettuato durante le ore curricolari attraverso la correzione del lavoro assegnato per casa, i 

chiarimenti, forniti all’inizio di ogni ora di lezione, di eventuali dubbi e le esercitazioni in classe. In aggiunta la Scuola 

potrà organizzare corsi di recupero pomeridiani. 

 



 

Liceo Scientifico Statale Einstein (MIPS01000G) 

Via Einstein 3 

20137 Milano 

Telefono 025413161 

PD/01/00/29-03-05  Pagina 1 di 2 

 

 
 
 

Anno scolastico: 2014/2015 

Classe: 2 LS L 

Materia: Fisica 

Docente: Favale Fabrizio 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA di inizio anno 
 
1. Analisi della situazione 

La classe 2^ Liceo Scientifico di Ordinamento sezione L è parsa abbastanza omogenea, pronta nella 
relazione con il docente. Spicca qualche elemento per poca capacità di controllo pur rimanendo nei limiti 
accettabili e lasciando prefigurare comunque possibilità di miglioramento.L’inserimento di due nuovi 
allievi non ha comportato cambiamenti significativi.  
 

2. Obiettivi del Corso 

La programmazione didattica di Fisica del biennio intende raggiungere i seguenti obiettivi comuni:  

- Far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, in particolare attraverso attività 
sperimentali poco complesse ma complete.  

- Potenziare le capacità di analisi, di schematizzazione, di far modelli interpretativi, di sintesi e di 
rielaborazione personale.  

- Consolidare la capacità di applicare i contenuti acquisiti nello svolgimento di esercizi e problemi, visti non 
come pura applicazione delle formule, ma come analisi del particolare fenomeno studiato.  

- Consolidare l'acquisizione e l'uso di una terminologia precisa ed appropriata.  

- Stimolare le capacità di astrazione, di formalizzazione, di collegare gli argomenti e cogliere i nessi fra le 
varie discipline.  

- Attraverso un approccio storico e filosofico far comprendere che la scienza è una attività radicata nella 
società in cui si sviluppa e che i mutamenti delle idee scientifiche, delle teorie e dei metodi e degli scopi, si 
collocano all'interno di quello più vasto della società nel suo complesso.  

3. Piano di lavoro 
 
N° Modulo- Unità didattica Conoscenze Metodo 

didattico* 
 

Tipologia di 
verifica 
 Scritta:...   Orale:... 

1 
EQUILIBRIO STATICO 

DEI SISTEMI 

• Forze equilibranti e reazioni 

vincolari  

• Operazioni con le forze 

• Equilibrio sul piano inclinato 

• Forze trasmesse tramite funi 

• Momento di una forza e di una 

coppia di forze 

• Leve di I°-II°,III° genere 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 
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1 
 

FLUIDOSTATICA 

• Pressione e principio di Pascal 

• Torchio idraulico 

• Legge di Stevino 

• Pressione atmosferica ed 

esperimento di Torricelli 

• Principio di Archimede e 

galleggiamento. 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

 

2 
OTTICA GEOMETRICA  

• Legge della riflessione 

• Rifrazione e riflessione totale. 

Indice di rifrazione. 

• Dispersione 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

 

     

    3 

CALORIMETRIA 

. 

• Calore specifico. 

• Isolanti e conduttori termici. 

• Legge fondamentale della 

calorimetria. 

• Temperatura di equilibrio. 

• Passaggi di stato. Calore latente. 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

 

4 
DESCRIZIONE DEL 

MOTO 

• Sistema di riferimento 

• Velocità ed accelerazione 

• Grafici orari dei moti rettilinei 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

 

5 

MOTI RETTILINEI 

• Moto rettilineo uniforme 

• Moto rettilineo uniformemente 

accelerato 

• Moto in caduta libera:  a = g. 

• Piano inclinato. 

• Accelerazione di gravità. 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

5 

MOTO PARABOLICO 

DEI GRAVI 

• Definizione di “grave” 

• Lancio di un grave da una quota 

H con velocità orizzontale.  

• Lancio di un grave con velocità 

inclinata di un angolo  generico 

• Traiettoria. Gittata. Tempo di 

volo. Massima quota raggiunta 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

 

* LF=lezione frontale, LG=lavoro di gruppo, R=ricerche, M=strumenti multimediale, LB=laboratorio, VG=visite guidate, T=testi di 
riferimento (da indicare), A=appunti, D=dettatura 

 
4. Criteri di valutazione 
Le verifiche sono di vario genere: esercizi scritti o test a risposta multipla, interrogazioni orali, discussioni in 
classe.  
I criteri di valutazione sono: partecipazione, capacità di apprendere e di riferire con un linguaggio corretto le 
teorie, capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, capacità di produrre nuove idee o conoscenze 
partendo dall'esistente.  
Per la valutazione del profitto complessivo si tiene inoltre conto del progressivo miglioramento avuto dallo 
studente durante l'anno scolastico evitando di considerare la sola sterile media matematica dei voti.  
 
5. Modalità di recupero 
Agli studenti in difficoltà si proporranno dei corsi di sostegno; le modalità verranno definite nel corso 
dell’anno. 

 
6. Ambienti e strumenti utilizzati 
Per la didattica verranno utilizzate tutte le metodologie e gli spazi a disposizione: aula, aula di fisica, 
laboratorio di fisica. 
 
 
 
25/11/2014       prof. Fabrizio Favale 



PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 2 L 
Anno scolastico 2014-15 – Prof. Alberto Caufin 

 

 Chimica: 
o Trasformazioni della materia: trasformazioni chimiche e fisiche, miscugli, 

sostanze pure, elementi, composti 
o Atomo e molecola: teoria atomica, formule chimiche 
o Struttura atomica: particelle subatomiche, numero atomico e di massa, 

isotopi, modelli atomici, orbitali, configurazione elettronica 
o Tavola periodica: classificazione degli elementi, periodi e gruppi 
o Legami chimici: gas nobili, regola dell’ottetto, legame covalente, ionico 
o Legami tra molecole: forze intermolecolari, molecole polari e non polari 
o Soluzioni: la solubilizzazione, solubilità, concentrazione delle soluzioni 
o Reazioni chimiche: bilanciamento 
o Leggi ponderali: legge di conservazione della massa, legge delle proporzioni 

definite, legge delle proporzioni multiple, unità i massa atomica, peso atomico 
e molecolare, mole 

o Stati fisici della materia: cenni allo stato aeriforme, stato liquido, 
evaporazione, tensione di vapore, ebollizione, stato solido, cristalli, passaggi di 
stato 

 

 Biologia: 
o Macromolecole biologiche: elementi presenti negli esseri viventi, 

l’importanza dell’acqua per la vita, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 
o La cellula: la teoria cellulare, membrana, nucleo, citoplasma e organuli 

cellulari 
o Reazioni chimiche nella cellula: enzimi, ruolo dell’ATP  
o Membrana cellulare: struttura, membrana semipermeabile, pressione 

osmotica, trasporto passivo, trasporto attivo 
o Origine della vita: la formazione della terra, la comparsa della vita sulla terra, 

le ere geologiche: precambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico, neozoico 
o Classificazione degli esseri viventi: organismi autotrofi ed eterotrofi, uni e 

pluricellulari, procarioti ed eucarioti. I cinque regni, nomenclatura binomia; 
regno, phylum, classe, ordine, famiglia, genere, specie, concetto di specie, 
evoluzione di procarioti, protisti, funghi, piante, animali 

 

 

 

 

 

 



L.S.S " EINSTEIN " MILANO 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

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

 

PREMESSA: 

Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre. 

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 

per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività 

educative, ma anche ad indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo 

extracurricolare. Al completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di 

teoria 

   

OBIETTIVI 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo 

del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero 

- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del 

peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenza di regole e 

comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 

 
 

USCITA DIDATTICA  

Verrà proposta alla classe, come uscita didattica sportiva, una giornata di vela in 

lingua inglese a Campione del Garda, con 4 ore di lezione tenute dagli Istruttori della 

federazione internazionale. La giornata sarà in  Aprile 2015. 

 

 

Milano, Novembre 2014                                                  DOCENTE 

                                                                                  Spampinato Daniela 
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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. 

 

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 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI                classe  2 L 

 

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 

 

 



 

 

 

 

 


