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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Numero studenti: 21 

provenienti dalla stessa classe: 21 

provenienti da  altri istituti: 0 

 
2.  Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 
 Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Eucazione 

fisica 

Continuità docente SI’ No No NO No SI’ SI’ NO NO NO 

Livello partenza 

( A= adeguato / NA = non 

adeguato/ PA= parzialmente 

adeguato ) 

A 
 

 

P
A 

N
o 

PA A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA = non 

adeguato/ PA= parzialmente 

adeguato ) 

A A A PA A A A A NA 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 leggere, ascoltare e comprendere testi di vario tipo (letterali e non) e recepirne gli 

elementi essenziali 

� Saper comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico specifico di ciascuna disciplina 

� Saper memorizzare i contenuti delle varie discipline 

� Saper esprimere i contenuti disciplinari, oralmente e per iscritto, in maniera corretta, chiara, 

logica e pertinente all’argomento proposto 

� Saper utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere 

esercizi e problemi di vario tipo  

� Saper utilizzare le conoscenze assimilate per giungere ad una motivata e pertinente opinione 

� Saper effettuare collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra 

quelli di discipline diverse. 
 

 

           OBIETTIVI FORMATIVI  
 

� Collaborare in modo costruttivo 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 

� Rispettare le scadenze e gli impegni didattici 

� Far proprie le motivazioni allo studio proposte dai docenti 

� Organizzare lo studio in maniera efficace 

�    Prestare attenzione con costanza e concentrarsi durante l’attività didattica 

�    Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica 

�    Intervenire in maniera ordinata, pertinente e proficua al dialogo didattico 
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� Correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni fornite dagli 

insegnanti 

� Valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dagli insegnanti; 

� Organizzare lo studio in maniera efficace 
 

        

           OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI 
 

� Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di 

sereni e costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe 

� Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto; 

� Rispettare le persone che operano nella scuola e comportarsi con i compagni di classe in 

maniera rispettosa ed educata; 

� Rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto: 

� Giustificare puntualmente assenze e ritardi, comunicare tempestivamente i messaggi scuola- 

famiglia e viceversa, portare con sé e compilare puntualmente il libretto delle valutazioni su 

richiesta dei docenti; 

� Imparare ad usare in maniera consapevole e proficua gli strumenti di partecipazione alla vita 

scolastica previsti dai decreti delegati. 

 

      4. PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA  
 

         ( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente )  

 

       

      5. MODALITA DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 

Modalità di 

Insegnamento 

Religion

e 

Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educazione fisica 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 
Lezione in 

laboratorio 

      X X X  

Lezione 

multimediale 

X       X X  

Lezione con 

esperti 

          

Metodo 

induttivo 

X X X X  X X X X  

Lavoro di 

gruppo 

X   X X  X   X 

Discussione 

guidata 

X   X X X X  X  

Simulazione     X      
Altro (visione 

video ) 

   X X      

 

*       Produzione ipertesti multimediali 

**     Video 

***   Video in laboratorio - Escursioni 

****  Imitazioni tentativi ed errori 
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   6. MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 

Modalità di 

insegnamento 

Religion

e 

Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educazion

e 

fisica 

Colloquio X X X X X  X X X  
Interrogazione breve  X X X X X X X X  
Prova di Laboratorio        X  X 
Prova pratica         X  
Prova strutturata  X X X  X X X X  
Questionario X X X X  X X  X  
Relazione  X  X X  X    
Esercizi     X X X   X 
Altro  Tema Versio

ne 

 Prova di 

ascolto 

     

 

 

    
   7. MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO  

Modalità Religione Italiano Latino Geostoria 

. 

Lingua 

straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educazione 

fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracuriculare           
 

( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 

 

 

 

8. ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO 
 

L’ Istituto organizza varie attività integrative, alcune delle quali divenute ormai tradizionali, 

che hanno ricaduta sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo (olimpiadi della 

matematica, attività sportive varie, gare di istituto etc.). 

Il Consiglio di Classe si dichiara inoltre disponibile a valutare le proposte relative a uscite 

didattiche (visite di mostre, musei etc.) che si dovessero presentare nel corso dell’anno e che 

saranno ritenute attinenti alla programmazione. 
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9. VALUTAZIONE 

 
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 

 

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 rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa. 
 

 

10. MODALITA' DI INFORMAZIONE 
 

Oltre alle consuete forme istituzionali di comunicazione (Consiglio di Classe, assemblea di 

Classe, colloqui individuali, registro elettronico), la Scuola ha attivato un sito informatico 

aperto alla partecipazione di ogni componente. 

 
Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina 

 

 Redatto e approvato in data 26 novembre 2014 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 

       Prof. Crescenzo Palumbo                                                                Prof. Edgardo Pansoni 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN “ 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

Conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere del biennio 

 

            Anno scolastico   2014/2015                                                             Classe II M 

 Materie: ITALIANO, LATINO, GEO-STORIA                                  Prof. CRESCENZO PALUMBO 
 

 

ITALIANO 
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 un 

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. Al contempo diversi alunni hanno mostrato una certa l’inclinazione allo studio superficiale, 

palesando, talvolta, una sostanziale non comprensione delle difficoltà degli argomenti di studio proposti, 

accontentandosi, spesso, di un approccio banalizzante agli stessi. Tuttavia nel corso dell’ultimo mese di 

lezione il docente ha riscontrato una timida inversione di tendenza sia nell’attività svolta in classe sia 

nell’abnegazione profusa nel lavoro domestico.  

 

2. OBIETTIVI COGNITIVI, FORMATIVI e SOCIO-RELAZIONALI  

Si veda la Proposta di Intesa Formativa.  

 

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

OBIETTIVI SPECIFICI 

a) Saper utilizzare con correttezza e proprietà la lingua italiana orale e scritta, cioè sapere: scrivere con 

grafia comprensibile e corretta, riconoscere e correggere eventuali errori ortografici, grammaticali e 

lessicali presenti nei testi di propria e altrui produzione; usare correttamente i segni di interpunzione; 

conoscere e usare correttamente, sia nella produzione scritta che in quella orale, tutte le parti del discorso 

della lingua italiana; riconoscere le funzioni logiche dei sintagmi; costruire proposizioni semplici di senso 

compiuto, strutturalmente corrette e complete; organizzare i periodi in paragrafi formalmente e logicamente 

coerenti; utilizzare i registri e i codici specifici a seconda del tipo di testo, del destinatario e dello scopo da 

perseguire. 

b) Potenziare la capacità di individuare gli elementi strutturali e tematiche dei testi narrativi e di operare 

confronti tra testi narrativi differenti; saper individuare gli elementi strutturali e tematici dei testi poetici. 

Per quanto riguarda il testo poetico, gli studenti dovranno saper effettuare la parafrasi del componimento, 

coglierne il senso complessivo ed il carattere, riconoscere come il messaggio sia distribuito nelle varie parti 

del componimento, individuare gli aspetti lessicali (parole-chiave, nuclei tematici, registro), sintattici 

(prevalenza della paratassi dell’ipotassi, scelte sintattiche particolari, rapporti tra sintassi e la struttura 

metrica), fonico-ritmici (rime, figure retoriche, metro e tipo di componimento, accenti, ritmo) e coglierne e 

comprenderne la funzione; dovranno saper formulare un semplice giudizio personale motivato sull’efficacia 

delle forme espressive utilizzate ai fini della presentazione del messaggio. 

c) Potenziare la capacità di redigere testi espositivi ed argomentativi; potenziare la capacità di analizzare e 

commentare oralmente e per iscritto un testo narrativo e di istituire confronti tra testi diversi; sapere 

analizzare e commentare oralmente e per iscritto un testo poetico; sapere stendere testi argomentativi su 

argomenti di attualità.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI 

Grammatica: studio sistematico della sintassi del periodo, con particolare attenzione all’uso dei modi e dei 

tempi verbali necessari all’interno delle diverse strutture e con riferimento all’uso della lingua latina. 

Narrativa: lettura, analisi e commento de I Promessi Sposi. 

Poesia: completamento dello studio dell’Eneide; analisi del testo poetico tramite l’esame di componimenti 

della letteratura italiana dell’800 e ‘900; inizio dello studio della letteratura europea e italiana delle origini. 
 

 

METODOLOGIA 

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

domande mirate. Si effettueranno attività di analisi, composizione e rielaborazione di diversi tipi di testo, 

guidata e autonoma. 

 

Tempi e modi di verifica 

Saranno effettuate almeno due verifiche scritte 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.  
 

 

 

LATINO 
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 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.  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).  
 

 

STORIA E GEOGRAFIA 
 

1. SITUAZIONE  di PARTENZA 

I dati finora raccolti tramite le verifiche 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. Tuttavia solo alcuni studenti hanno 

palesato, sin dall’inizio delle lezioni, 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 in classe e in quello domestico - delle indicazioni 

metodologiche fornite dal docente, quali il prendere gli appunti, la piena comprensione dei contenuti, la 

lettura attenta e sottolineatura degli appunti e del libro di testo, la stesura di schemi, la memorizzazione 

accurata, la ripetizione ad alta voce.    
 

2. OBIETTIVI COGNITIVI, FORMATIVI e SOCIO-RELAZIONALI  

Si veda il punto 3 della Proposta di Intesa Formativa.  

 

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

Obiettivi specifici:  

Storia 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato il codice specifico della disciplina; conoscere con sicurezza 

eventi e fenomeni politico-istituzionali, sociali e culturali fondamentali delle diverse civiltà, conoscere la 

loro cronologia assoluta e sapere individuare i rapporti cronologici relativi; sapere collocare eventi e 

fenomeni nello spazio e saper cogliere i loro rapporti di causa-effetto; riconoscere in ognuna delle civiltà 

studiate gli elementi di continuità, discontinuità e diversità rispetto al presente; riconoscere la complessità 

degli eventi storici e la sinergia dei diversi fattori che li hanno determinati; conoscere l’origine e la 

peculiarità delle forme culturali, sociali giuridiche e politiche della tradizione occidentale, con particolare 

riferimento alle radici classiche e medievale della cultura europea; conoscere le fonti fondamentali relative 

alle diverse fasi della storia delle Roma imperiale e dell’età medievale. 

 

Geografia 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina; conoscere i luoghi della 

storia romana e medievale; conoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche nella 

storia romana e medievale; conoscere i fenomeni legati alla demografia, all’immigrazione e alla 

globalizzazione nella storia; conoscere le dinamiche di base della geo-politica.  
 

 



 

Contenuti  

Storia 

La crisi della repubblica e l’affermazione delle personalità dominanti (Mario, Silla, Pompeo); Caio Giulio 

Cesare uomo politico e condottiero; Ottaviano e la nascita del principato; le dinastie fino alla crisi del III 

d.C.; l’età di Deocleziano e di Costantino; la fine dell’Impero romano d’Occidente; i Germani e i regni 

latino-germanici; i Longobardi; i Franchi e la nascita del Sacro romano Impero; le invasioni del X sec. d. C. 

e l’ascesa degli Ottoni. 

 

Geografia  

Spunti di geo-politica; la globalizzazione e i fenomeni migratori 
  

Metodologia  

L’insegnamento della storia e della geografia verrà organizzato in moduli successivi di varia durata, 

dedicati ciascuno a una delle due discipline (si effettueranno, cioè, serie successive di lezioni di geografia o 

di storia, evitando di alternare ore di storia e di geografia nell’arco della medesima settimana). Le lezioni 

saranno prevalentemente trasmissive, ma si tenterà di fare ricorso, laddove possibile, al metodo induttivo, 

fornendo dati preliminari e guidando poi gli studenti alla ricostruzione del quadro storico o alla 

individuazione delle cause e delle conseguenze dei diversi fenomeni. In alcuni momenti dell'attività 

didattica gli studenti potranno essere invitati a presentare nuovi contenuti, dopo essersi preparati sotto la 

guida dell'insegnante. Si farà ricorso a documentazione cartografica e iconografica e a materiale 

audiovisivo.  

 

Tempi e modi di verifica  

Saranno svolte almeno due verifiche in ogni periodo dell’anno scolastico (una delle quali eventualmente 

costituita da un questionario o prova strutturata scritto), anche effettuando contestualmente domande 

relative alle due discipline.  
 

 

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;  

- della conoscenza e della capacità di usare con proprietà il lessico specifico delle discipline;  

- 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, dicembre 2015 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILANO, 25 novembre  



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2014-2015 

 

Programmazione di Matematica 
Classe: II M 

         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. 
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PIANO DI LAVORO A.S. 2014/15  

Docente Ranco Barbara    

Materia Fisica   classe IIM  

 

LA CLASSE 

Conosco gli studenti gia’ da un anno. Il loro comportamento in classe ed impegno e’ molto migliorato: riescono ad in-

tervenire in maniera abbastanza ordinata ed in modo opportuno, ponendo domande pertinenti ed ascoltando la risposta 

del docente e/o gli interventi dei compagni. La lezione risulta quindi mediamente efficace e lineare. Per quanto riguar-

da l’impegno a casa non e’ ancora soddisfacente, da parte di un gruppo non piccolo di loro.     

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

TRIMESTRE  PENTAMESTRE  

Statica dei fluidi. La pressione, la legge di Stevino e 

di Pascal. I vasi comunicanti ed il torchio idraulico. 

Esperimento di Torricelli. La legge di Archimede e la 

condizione di galleggiamento.  

Introduzione alla cinematica del punto materiale: mo-

to rettilineo uniforme. 

Fenomeni termici. La temperatura e la scala termo-

metrica Celsius, la dilatazione termica lineare e vo-

lumica. Equilibrio termico, quantita’ di calore: la ca-

lorimetria. La temperatura assoluta. L’equazione di 

stato dei gas perfetti. I passaggi di stato. 

Ottica geometrica. 

  N.B.:  

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

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

2. la’ dove sara’ possibile, in quanto l’ argomento risultera’ adatto e i tempi lo permetteranno, verra’ svolta un’ 

attivita’ di Laboratorio, che permettera’ allo studente non solo di capire e consolidare i concetti trattati, ma an-

che di applicare in prima persona il metodo scientifico.   

 

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

 

• Capacità di comprendere e utilizzare un libro di testo. 

• Conoscenza e comprensione degli argomenti. 

• Capacità di intuizione, astrazione, deduzione e formalizzazione. 

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

• Acquisizione di un efficace metodo di studio. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI: STRUMENTI E CRITERI UTILIZZATI 

 

Le valutazioni saranno almeno due nel primo periodo (trimestre), eventualmente ottenute da prova scritta ed 

almeno quattro nel pentamestre. 

Le verifiche saranno di tipo differente: questionario a risposte multiple e/o aperte, interrogazioni orali. 

Nel valutare le interrogazioni si terrà conto del livello di apprendimento, della padronanza dei concetti e dei 

metodi, della chiarezza espositiva, della precisione lessicale, della capacità di collegamento. 

Inoltre verranno valutati i compiti svolti a casa, gli appunti presi durante le lezioni, eventuali lavori di grup-

po. 

 

Recupero: in itinere, in orario curriculare. 

…………………………………………………….. 

(firma del docente) 



LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
 
 
Anno Scolastico 2014 - 2015 

Materia: Scienze 

Classe  II M 

 

 

FINALITÀ GENERALI 

• Stimolare ad osservare, riconoscere ed analizzare i fenomeni naturali nella vita di tutti i 

giorni, mettendo a confronto le interpretazioni personali con i modelli teorici. 

• Stimolare una tipologia di apprendimento di tipo induttivo. 

• Far comprendere la relazione esistente tra fenomeni microscopici e fenomeni macroscopici. 

• Consapevolezza della relazione esistente tra “materia organica” e “materia inorganica”. 

• Comprendere i concetti di livello di organizzazione, proprietà emergente, struttura gerarchica 

dei livelli di organizzazione. 

• Rendere consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico (dimensione storica della 

scienze). 

• Sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle 

caratteristiche peculiari del fenomeno vita. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Saper leggere grafici, tabelle e formule comuni. 
• Saper utilizzare unità di misura. 
• Saper individuare la relazione tra massa e quantità di materia 
• Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico. 
• Saper riconoscere la scala delle grandezze micro e macro. 
• Sapere operare in laboratorio sotto la guida dell’insegnante. 
• Saper interpretare i dati sperimentali. 
• Consapevolezza della costituzione molecolare delle strutture biologiche. 
• Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina. 
• Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
• Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi. 
• Descrivere le caratteristiche funzionali fondamentali della cellula. 

 

 

METODOLOGIA. 
• Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di 

apprendimento. 

• Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli 

studenti lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni 

fornite loro. 

• Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire 

l’elaborazione delle nozione apprese. 



STRUMENTI DIDATTICI 
• Libri di testo 

• Materiale didattico audiovisivo 

• Strumenti multimediali 

• Laboratori di chimica e biologia 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 
• Prove orali:  

− interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente 

precedenti (con esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali 

interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad 

estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò 

tenuto a studiare sistematicamente 

− interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che 

permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie 

conoscenze 

• Prove scritte:  

− una o più prove sommative, soprattutto quando gli argomenti implicati comportino 

l’esecuzione di esercizi.  

 

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione 

complessiva dello studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni 

acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, 

dell’impegno,  della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERO. 
L’attività di recupero sarà curricolare. 

Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove 

sommative. 

Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di 

recuperare tale prova nello spazio di un paio di settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere 

gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella 

prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e 

comportamentale idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte 

dell’anno scolastico. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare 

l’acquisizione dei contenuti.  



CONTENUTI DISCIPLINARI. 
• Chimica generale: Introduzione di principi di chimica generale: 

− atomi e molecole 

− sostanze pure: elementi e composti 

− miscugli omogenei (le soluzioni) e miscugli eterogenei 

− le leggi ponderali: legge di Lavoisier, legge di Proust, legge di Dalton 

− teoria atomica di Dalton 

− linee essenziali del modello atomico di Bohr 

− legame covalente e legame ionico 

− la nomenclatura tradizionale dei composti inorganici 

− la massa atomica relativa 

− il principio di Avogadro 

− la mole, la massa molare 

− la composizione percentuale in massa 

− la formula minima, la formula molecolare. 

• Biologia: 

− aspetti fondamentali della chimica organica 

− il fenomeno “vita” 

− unitarietà e diversità dei viventi 

− i livelli di organizzazione dei viventi 

− biochimica (aspetti strutturali):  

� i carboidrati 

� i lipidi 

� le proteine e la funzione enzimatica 

� gli acidi nucleici 

− citologia e fisiologia cellulare:  

� struttura e funzioni cellulari 

� i trasporti cellulari 

− la riproduzione cellulare 

� mitosi 

� meiosi 

 

 

 

 

 

Milano, 20 novembre 2014       Il docente  

            Carlo Andrea Cosmi 
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1. Obiettivi didattici disciplinari 
________________________________________________________________________ 
 

 

OBIETTIVI INDICATORI 
Comprendere il linguaggio specifico Ascolta e mette in mette in pratica in modo corretto le 

richieste dell’insegnante 
Acquisire regole igenico-sanitarie Porta il ricambio dell’abbigliamento usato per svolgere 

la lezione 
Migliorare le capacità condizionali e coordinative  Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 

 
Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di 
squadra 

Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 

Rielaborazione degli schemi motori di base È in grado di svolgere movimenti nuovi utilizzando 
automatismi già acquisiti 

Saper costruire un modello mentale dell’azione da 
compiere 

È in grado di realizzare un preciso modello d’azione 

 

 

 

 

2. Contenuti 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Pallavolo Pallacanestro 
Pallacanestro Pallavolo 
Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 

Tennis tavolo Tennis tavolo 
Atletica leggera: Corsa di media e lunga durata 
 

Atletica leggera: Corsa di breve, media e lunga 
durata,salto in lungo, getto del peso 

Teoria: sport di squadra (pallavolo) 
 

Teoria: sport di squadra (pallacanestro), alimentazione, 
nozioni di primo soccorso 

 

 
 
 
 
 
 
 



3. Metodologia e strumenti 
________________________________________________________________________________________________ 

• Lezione frontale 
• Lavoro di gruppo 
• Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 

 
 
 
4. Modalità di verifica e valutazione 

• miglioramento rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno e partecipazione 
• Prove pratiche (misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati 

all’età e al sesso) 
• Osservazione sistematica 
• Verifiche scritte  
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Via Alberto Einstein 3, Milano 

 

 

Anno Scolastico 2014-2015 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Camilla Casonato 

 

 

CLASSE IIM 

 

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, piani, segmenti, figure 

pane, figure solide, sezioni) 

- Avvio alle proiezioni assonometriche 

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

 

Storia dell’arte 

- 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. 



 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ALBERT EINSTEIN 

 

ANNO SCOLASTICO      2014-2015  

   

 

CLASSE 2    SEZIONE M 

                

                 

 

 

 

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 M 

 

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 

 

 



 

 

 

 

 


