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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

      Numero studenti :  25 

Ripetenti : 2 

  

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 
 Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A PA PA A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A PA PA A A A A PA 

 
 

 
 

 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

 OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

� Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali  

� Leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non) e recepirne gli elementi essenziali  

� comprendere e utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle diverse discipline 

� Memorizzare i contenuti delle diverse discipline  

� Esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta,chiara,logica e pertinente 

all’argomento proposto  

� Effetturare semplici collegamenti tra contenuti della medesima disciplina ed eventualmente 

tra quelli di discipline diverse  

� Utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e 

problemi (esercizi strutturali, traduzioni, problemi …) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

� Fare silenzio, 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 

� 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  

 

 

Far acquisire il senso di responsabilità sia individuale sia collettiva,esigendo 

� Puntualità all’inizio di ogni ora di lezione 

� Un comportamento educato in ogni momento della giornata scolastica 

� Puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni delle assenze e dei 

ritardi, nelle comunicazioni fra scuola e famiglia, nella compilazione del libretto liceale 

delle valutazioni 



� Conoscere e rispettare le regole che normano la vita dell’Istituto Rispettare le persone che 

operano nella scuola e comportarsi con i compagni in maniera educata Rispettare 

ambienti,arredi e strutture dell’Istituto 

� Rispettare le scadenze e gli impegni scolastici 

� Rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto  

 

 

 PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 

( si vedano i piani di lavoro di ciascun docente allegati al presente documento ) 

 

                                                                                                                                              

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
 

Modalità di 

 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 

 

Lingua straniera Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

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   

Lavoro di gruppo X        X  

Discussione guidata X X X X X X X X   

Simulazione  X X       X 

Altro (visione video )  X X X X   X X   

 

  

 

 

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 
 

Modalità di  

Insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 

 

 

 

Lingua 

Straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Colloquio X X X X  X X   X 

Interrogazione breve X X X X X X X X   

Prova di Laboratorio     X      

Prova pratica         X X 

Prova strutturata  X X  X X X X   

Questionario X X X  X    X X 

Relazione X X X        

Esercizi  X X  X X X    

Altro (specificare )   Tema Versione        

 

 
 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

 
 
Modalità  Religione Italiano Latino Geostoria Lingua Straniera 

 

Matematica Scienze Fisica Disegno e storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Curriculare x x x x x x x x x x 

Extracuriculare           

 

 

 

 



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 (corsi per ottenere le  

certificazioni linguistiche, corsi di preparazione per il conseguimento della patente europea  del 

computer,  attività sportive……). 

 

 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.  
 

 

 
 

MODALITA' DI INFORMAZIONE: 

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

colloqui individuali, libretto scolastico), la Scuola ha attivato un sito informatico 

(www.liceoeinsteinmilano.it) aperto alla partecipazione di ogni componente. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 

 
Redatto e approvato  in data   

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                La Dirigente scolastico 

   (Prof.ssa Valentina Borro)                                                              (Prof. ssa Alessandra Condito)  

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2015-2016 

 

Programmazione di Matematica 
Classe: II A         Docente: Valentina Borro 

 

Equazioni e disequazioni lineari in una incognita con valori assoluti 

Conoscenze: 
- Definizione di valore assoluto 

- Equazioni con valori assoluti 

- Disequazioni con valori assoluti 

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

 
Sistemi di equazioni lineari 

Conoscenze: 
- Sistemi di due equazioni in due incognite (metodo di sostituzione, del confronto e di riduzione) 

- 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 

 

Radicali nell’insieme dei numeri Reali 

Conoscenze: 
- Radicali quadratici e cubici 

- Radicali di indice n 

- 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 e disequazioni irrazionali 

Competenze: 
- Definizione e dominio di equazioni e disequazioni  irrazionali  

- Metodi risolutivi  

Abilità: 
- Determinare il dominio di un’equazione o disequazione  irrazionale 

- Risolvere equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici e cubici 

- Risolvere disequazioni irrazionali contenenti un radicale quadratico 

 

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 

 

Introduzione alla geometria analitica 
Conoscenze: 

- Il piano cartesiano (coordinate, assi e quadranti) 

- Retta (equazione di una retta, grafico) 

- Parabola (equazione di una parabola, grafico) 

Abilità: 
- Rappresentare punti e rette sul piano cartesiano 
- Risolvere graficamente equazioni e sistemi lineari 

- Interpretazione grafica di equazioni, disequazioni e sistemi di primo grado 

 

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 dei quadrimestri si compone di almeno 

quattro voti tra scritti 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 A.Einstein 

Milano 

 

Anno scolastico 2015-2016 

 

Classe 2°  A 

Programmazione di Italiano 

 

Obiettivi Formativi :cfr quelli espressi dal Cdc 

Obiettivi  didattici :  Saper ascoltare e saper selezionare i dati da memorizzare 

                                  Saper utilizzare i dati trascritti come appunti  

                                  Saper leggere i testi e saperli analizzare con un linguaggio appropriato e     preciso 

                                     Saper differenziare l’elocutio a seconda del testo,della situazione  comunicativa e del                        

destinatario 

                                   Saper riconoscere stilemi,peculiarità dei testi in prosa e dei testi in poesia 

                                   Saper svolgere le tracce di temi  descrittivi,espositivi e argomentativi( verso il saggio breve) 

 

 

Grammatica : sintassi del periodo 

                        Incremento del lessico e dell’uso corretto dei verbi 

 

 

 

Lettura dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni 

 

                  Confronto con i maggiori romanzi europei dall’800  in poi(Delitto e castigo,Guerra e pace,….) 

 

                   Modernità e attualità dell’opera  

 

                   Temi e stile 

 

                   Problema della lingua 

 

 

Il testo poetico : chi è il poeta? Figura e ruolo  dal poema epico alla poesia lirica greca. 

                           Dalla corte al circolo dei poeti 

                           Tipologia della poesia lirica (strutture,linguaggi,ritmi,rime,regole) 

                            I testi poetici permetteranno nella fase iniziale un utile confronto tra la lirica classica e quella in 

lingua italiana 

                            I testi verranno inviati per mail ai ragazzi che in classe seguiranno la spiegazione su supporti 

personali (risparmio di carta per le fotocopie,destinate ad essere abbandonate nei sottobanchi o altrove) 

                            le poesie in lingua volgare 

                            le scuole di poesia   

                            il ritorno dell’epica e la lirica d’amore 

                            i rappresentanti della poesia italiana(alcune opere verranno fatte imparare a memoria) 

 

 

 

 

l teatro : dal mondo antico ad oggi 

              la tragedia 

              la commedia 

 

 

lettura mensile di romanzi e di opere teatrali 

 

Concorso letterario : distopie  e utopie 

 

 

Verifiche: come da decisione del Dipartimento di lettere (almeno tre scritti  e due orali ,più un recupero per le 

insufficienze) 

 Alcune prove scritte potranno integrare la valutazione orale 



 

Metodo : frontale,deduttivo e soprattutto interattivo. 

 

Si valuteranno : impegno e partecipazione,i compiti a casa saranno corretti e valutati e il voto ( da 4 a 10) terra conto 

della puntualità e della precisione nell’esposizione scritta e orale. Sarà bene accolta l’opinione personale supportata  

dall’argomentazione (inventio) 

Sarà apprezzata la capacità di fare collegamenti. 

 

 

 Recupero : in itinere         

 

 Milano 20 ottobre 2015                                                       Elena Vassalle 

 

 

  

 



Liceo scientifico  Einstein 
                                                                                                                                      Milano 

Anno scolastico 2015-2016 
  

PROGRAMMA 
  
MATERIA: Latino 

CLASSE: 2A 

  
La classe 2° è formata da 25 elementi,di cui 1 proveniente da altra classe del nostro Liceo. 
Sono vivaci e partecipi,ma nel complesso studiano in modo superficiale ed è necessario rinfrescare 
continuamente la memoria sugli argomenti già spiegati,messi in pratica e verificati. 
Sanno tradurre anche se spesso per distrazione,fretta e superficialità cadono in errore:fondamentalmente 
leggono i testi in modo frettoloso e disattento.Alcuni sembrano maturati,altri rimangono puerili(non 
hanno i libri e non prendono appunti) 
  
  
  
FINALITA’ E OBIETTIVI 

CONOSCENZE 

1)la conoscenza delle voci verbali, della funzione delle desinenze, i rapporti grammaticali nelle frasi e tra 
le frasi. 
2)la conoscenza del programma di grammatica, non mai avulsa da concrete applicazioni linguistiche. 
  
COMPETENZE 

1. Saper individuare e riconoscere le strutture morfo-sintattiche apprese. 

2. Saper tradurre testi dal latino in italiano operando scelte lessicali appropriate. 
  
CAPACITA’ 
1)Saper riflettere sulle strutture morfo-sintattiche e sul lessico del latino e dell’italiano, operando 
confronti che evidenzino la continuità storica tra le due lingue e le differenze di significato e di 
uso. 
  

Contenuti (anche ripetuti dopo averli già sperimentati al primo anno) 

Tutti i tipi di pronomi e aggettivi e relativi gradi, l’infinito; le infinitive;i relativi, il nesso relativo. I 
pronomi e gli aggettivi interrogativi,indefiniti,pronomi relativi; le proposizioni interrogative dirette e 
indirette.I numerali(rapido accenno) I deponenti , i semideponenti. I verbi irregolari, difettivi. 
  Proposizioni finali e consecutive; l’ablativo assoluto; il supino in -um e in –u; il participio nominale e 
congiunto.Verbi in –io della III coniugazione; participio futuro, la perifrastica attiva. Il gerundio e il 
gerundivo; la perifrastica passiva. Introduzione alla sintassi dei casi. (nominativo e accusativo). 
Catullo e Cesare saranno gli autori usati per esemplificare la poesia e la prosa;saranno utili anche come 
spunto per apprendere nuovi costrutti e stilemi. 
  
Metodi e strumenti. 
Per quanto riguarda il metodo adottato, ogni argomento verrà spiegato in modo dettagliato, con numerosi 
esempi e con schemi di sintesi alla lavagna, cui seguirà l’applicazione immediata delle regole da parte 
degli allievi. Si lavorerà sul lessico e sulle costruzioni per creare motivi di riflessione sulla lingua 
italiana,che rimane dubbia e limitata,nonché di scarso aiuto quando cercano sul vocabolario la soluzione 
per termini latini Si ritiene inoltre opportuno svolgere in classe la correzione dei lavori assegnati per casa 
e dedicare qualche ora ad esercitazioni sul metodo di traduzione del testo latino o su argomenti che 
risultino particolarmente difficili agli allievi. A causa del nuovo ordinamento che prevede solo tre ore di 
latino,il percorso di apprendimento  è stato velocizzato lavorando sui fondamentali della lingua (mentre 
argomenti meno portanti sono stati visti di scorcio).La vera finalità era decodificare e codificare,mettere a 
fuoco la lingua italiana come lingua di arrivo e comprendere gli usi corretti della nostra lingua.Il secondo 
anno prevede la ripresa e l’approfondimento del lavoro fatto in prima.(obiettivi del biennio) 
  
Le prove scritte sono almeno tre per quadrimestre. Le prove orali sono almeno due in entrambi i 
periodi.Una terza interrogazione è prevista obbligatoriamente in caso di insufficienza. 
Una prova scritta può essere usata per integrare la valutazione orale(relazione,prova di verbi…) 
  
Il recupero è in itinere 

I contatti con le famiglie avvengono tramite diario,registro elettronico,mail e colloqui. 
  

Milano 20 0tt0bre 2015                                     Elena Vassalle 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                               LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

 

                                                ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

                          PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 

 

                                                               CLASSE  2  A 

 

PREMESSA: Il programma di lingua inglese sarà distribuito su tre ore settimanali che saranno 

suddivise nel modo seguente: 

-un'ora di interazione comunicativa sulla base del materiale linguistico proposto nel testo-corso 

HEADWAY INTERMEDIATE (ED:OXFORDUP) di livello B1(letture,dialoghi,esercizi) 

-un'ora di laboratorio linguistico per ascolto di registrazioni o DVD dal testo suddetto oppure con 

lavoro autonomo su CD-ROM interattivo (ad esempio simulazioni del Pet computer-based) 

-un'ora di approfondimento grammaticale delle strutture linguistiche con correzione in classe di 

esercizi presi dal manuale di grammatica in adozione (GRAMMAR FILES). 

 

CONTENUTI linguistico-lessicali che prevedo di svolgere nell'arco dell'anno scolastico: 

-Il maggior numero di unità dal testo-corso,con particolare rilievo dato all'apprendimento di 

vocaboli o espressioni fraseologiche di tipo idiomatico.  

Ogni unità di HEADWAY sviluppa le quattro abilità linguistiche della competenza comunicativa in 

lingua2 (listening,speaking,reading,writing),partendo da un “topic” o argomento che amplia un'area 

lessicale (books,environment,clothes,music,films,hobbies,computers,arts,food,communication). 

 

ARGOMENTI GRAMMATICALI- dopo un ripasso del programma svolto in prima,verranno 

affrontati i seguenti argomenti: 

-present and past perfect continuous e forma di durata con since/for 

-verbi modali: tutti I modi per esprimere il concetto di DOVERE ( must,have to,should,ought to,to 

to be supposed to,to be expected to,to be to,need,dare). 

Tutti i modi per esprimere il concetto di POTERE( can,could,may,might,to be able to,to be capable 

of,to manage,to succeed in,to be allowed/permitted to). 

-periodo ipotetico: uso del modo condizionale e traduzione del congiuntivo: 

time-clauses e if-clauses del tipo 0,1,2,3 

-future continuous e future perfect 

-voce passiva:costruzione tradizionale,personale e impersonale 

-frasi relative definenti e non 

-discorso indiretto  

 

LIBRI DI LETTURA: la classe ha già letto e relazionato su “Frankenstein” di Mary Shelley e dovrà 

leggere anche  “Dr.Jekyll and Mr.Hyde” di R.L.Stevenson,(con visione dei 2 film in lingua 

originale). 

 

USCITA DIDATTICA: a marzo 2016 la classe assisterà al musical “Flashdance”in lingua 

originale,messo in scena al teatro Carcano dalla compagnia inglese” Palkettostage”, previa lettura 

del copione. 

 

 

   Milano, 9 novembre 2015                                                           La docente  

                                                                                                        A.Armiato                                                                          
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Liceo Scientifico Statale 

“A. Einstein” 
Via A. Einstein 3, 20137 - MILANO 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DI FISICA (biennio) 
a.s. 2015/2016 

 
Disciplina: Fisica  
Classe: 2a A 
Docente: prof. Giovanni Pontonio  
n° ore: 2 
 
1. Finalità 
 
 Il corso di fisica si propone le seguenti finalità generali, decise in ambito del Dipartimento di 
Fisica: 
 
 far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze disciplinari necessarie per frequentare 

con successo le facoltà universitarie scientifico-tecniche; 
 far acquisire le capacità logico-critiche, di astrazione, di risoluzione di problemi, di rigore 

espressivo, di precisione nelle argomentazioni e nelle scelte operative; 
 mettere in grado lo studente di comprendere ed orientarsi nel mondo attuale, così 

profondamente modellato dal progresso scientifico. 
 
2. Obiettivi generali 
 
 L’insegnamento della fisica si propone i seguenti obiettivi generali: 
 
 ampliare gli strumenti di comunicazione posseduti; 
 saper comprendere ed utilizzare un libro di testo; 
 favorire lo sviluppo delle capacità logiche, d’induzione, di deduzione, di astrazione; 
 stimolare la curiosità e l’approccio problematico alla realtà; 
 imparare a lavorare in gruppo con finalità precise (laboratorio); 
 acquisire un metodo di studio efficace. 
 
3. Obiettivi didattici tradotti in conoscenze, capacità, competenze 
 

Conoscenze:  - le finalità della disciplina; 
- il linguaggio specifico; 
- le leggi e principi fondamentali della disciplina; 
- gli strumenti di rappresentazione e di analisi dei dati sperimentali. 

Capacità:  - saper costruire un modello di un fenomeno analizzato; 
- saper prevedere l’andamento di un fenomeno sulla base delle informazioni 

conosciute; 
- saper risolvere semplici problemi; 
- saper gestire materiali e risorse. 

Competenze:  - saper applicare le metodologie della ricerca fisica; 
- saper gestire il lavoro di gruppo in laboratorio. 
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4. Contenuti Essenziali  
 
4.1 Statica dei fluidi  
 
 La densità e relative unità di misura; 
 la statica dei fluidi: definizione di fluido; 
 la definizione di pressione; 
 la legge di Stevino e di Pascal: vasi comunicanti, torchio idraulico; 
 l'esperimento di Torricelli, pressione atmosferica; 
 la legge di Archimede e le condizioni di galleggiamento. 
 
4.2 Cinematica 
 
 I tipi di moti ed i sistemi di riferimento;ù 
 la legge oraria e la traiettoria; 
 le grandezze cinematiche: posizione, velocità media ed istantanea, accelerazione media ed 

istantanea; 
 il moto rettilineo uniforme; 
 il moto rettilineo uniformemente accelerato; 
 la descrizione dei moti con i diagrammi x-t e v-t; 
 la caduta libera. 
 
4.3 Fenomeni termici 
 
 La temperatura e la scala termometrica Celsius; 
 l'equilibrio termico; 
 il termometro a mercurio e la temperatura assoluta; 
 la dilatazione termica per liquidi e solidi; 
 il calore specifico, capacità termica; 
 i passaggi di stato. 
 i calori latenti; 
 la propagazione del calore: convezione, conduzione, irraggiamento. 
 
4.4 Ottica geometrica 
 
 Le leggi della riflessione; 
 le leggi della rifrazione; 
 la dispersione. 
 
 
5. L’attività di laboratorio 
 
L’attività del laboratorio di fisica deve orientarsi nella direzione di: 
 
 sviluppare la capacità di osservazione dei fenomeni; 
 promuovere nello studente la capacità di costruire dei modelli concettuali dei fenomeni, 

partendo dall’osservazione sperimentale; 
 aiutare lo studente a descrivere matematicamente un fenomeno, 
 insegnare ad utilizzare un foglio di calcolo (Microsoft Excel). 
 
L’attività di laboratorio comprende le seguenti esperienze svolte dal docente e/o dagli studenti su 
argomenti di termologia, ottica e cinematica. 
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6. Metodologia di lavoro in classe 
 
 Il lavoro in classe verrà suddiviso in tre parti: 
 

a) nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni 
frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con contributo degli studenti 
attraverso la tecnica del problem solving; 

b) nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 
verrà effettuato esclusivamente con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione 
stretta docente-studente; 

c) nel potenziamento delle abilità ed nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in 
classe partecipato, sia dell’ attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di 
volta in volta forniti agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione 
delle nozioni fondamentali. 

 
7. Metodologia di lavoro in laboratorio 
 
 L’attività di laboratorio è suddivisa in: 
 

a) esperimenti svolti dagli studenti: hanno lo scopo di far verificare semplici leggi fisiche e di 
introdurli ad una semplice analisi dei dati; 

b) esperimenti svolti dal docente: durante i quali gli studenti devono seguire un esperimento e 
successivamente vengono chiamati a riflettere su 
problematiche ad esso inerenti attraverso una didattica 
attiva (problem solving). 

 
L’attività di laboratorio verrà svolta in piccoli gruppi (quattro/cinque persone). Ogni esperienza 
verrà preceduta da una descrizione teorica del fenomeno da analizzare e da una serie di indicazione 
su come svolgere l’attività. I dati raccolti verranno poi elaborati per via informatica a casa e 
commentati in classe. 
 
8. Materiali e documenti da utilizzare 
 
Gli strumenti di lavoro saranno diversi: 
 il libro di testo: J. Walker, La realtà ed i modelli della fisica, Ed. Pearson; 
 gli schemi forniti dal docente; 
 il programma Microsoft Excel, per la rappresentazione grafica dei dati. 

  
9. Valutazione  formativa  
 
9.1 Verifiche orali 
 
Tipo: interrogazioni orali rivolte agli studenti con insufficienza negli scritti. 
 
9.2 Verifiche scritte 
 
Tipo: prova strutturata scritta 
Numero: tre/quattro nel primo quadrimestre e tre/quattro nel secondo quadrimestre. 

 
9.3 Criteri di valutazione delle prove soggettive 
 

a) Verificare la capacità espositiva degli studenti con particolare attenzione al linguaggio 
specifico; 
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b) Verificare la capacità di cogliere gli elementi essenziali di un argomento con particolare 
attenzione alla capacità di sintesi dello studente; 

c) Verificare l’abilità nell’interpretare semplici fenomeni fisici. 
 
9.4 Criteri di valutazione delle prove oggettive 
 

a) Verificare l’abilità a risolvere semplici problemi; 
b) Verificare l’abilità e la precisione nello svolgimento dei calcoli; 
c) Verificare l’abilità  a tradurre in linguaggio matematico semplici fenomeni fisici. 

 
Si riporta la seguente tabella di valutazione in base alla quale sarà formulato il giudizio sulle prove 
oggettive: 
 

GIUDIZIO VOTO IN DECIMI 
Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1 - 3 
Prova lacunosa con numerosi errori 4 
Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 
Prova essenziale e nell’insieme corretta 6 
Prova abbastanza completa e corretta 7 
Prova completa e nel complesso organica 8 
Prova completa, approfondita 9 
Prova rigorosa, completa, approfondita 10 

 
9.5 Criteri per il raggiungimento della sufficienza 
 
 Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve conseguire i seguenti obbiettivi: 
 
 saper esprimersi con linguaggio sostanzialmente corretto; 
 conoscere le principali grandezze fisiche introdotte nel corso dell’anno; 
 sapere distinguere tra diversi tipi di grandezze (fondamentali/derivate, scalari/vettoriali); 
 sapere risolvere semplici problemi sugli argomenti svolti; 
 saper leggere un grafico; 
 saper descrivere in forma matematica le leggi fisiche principali introdotte durante l’anno; 
 saper risolvere problemi. 

 
10. Attività curricolari di recupero 
 
 Si è deciso di articolare questa attività in itinere. L’attività di recupero si svolgerà in classe e 
verrà svolta nel seguente modo: 
 
 accogliendo richieste di chiarimento da parte degli studenti; 
 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 
 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; 
 assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà; 
 fornendo schemi agli studenti. 
 
Non si esclude, se necessario, l’assegnazione di compiti differenziati ai singoli studenti laddove se 
ne ravvisi la necessità. 
 
11. Definizione delle variabili per l’osservazione del comportamento 
 
Si è scelto di monitorare durante l’anno scolastico le seguenti variabili: 
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 la partecipazione all’attività svolta in classe; 
 il rispetto delle consegne del docente; 
 la progressione nei miglioramenti scolastici; 
 l’autocontrollo e l’ascolto; 
 la socializzazione in classe; 
 la capacità di gestire l’attività di gruppo in laboratorio. 

 
12. Criteri di valutazione riassuntiva  
 
La valutazione riassuntiva si propone di seguire i seguenti criteri: 
 

 la verifica dell’acquisizione dei saperi minimi da parte della classe; 
 la verifica dell’efficacia degli interventi didattici di potenziamento e di recupero; 
 la verifica dei progressi della classe in rapporto ai livelli di partenza; 

 
si terrà inoltre in considerazione l’impegno costante, la partecipazione attiva e collaborativa e la 
rispondenza alle consegne date dal docente.  
 

 
Milano, 05/11/2015 
  
 
  



 

Liceo scientifico statale  di Milano 
“ A. Einstein ““ A. Einstein ““ A. Einstein ““ A. Einstein “    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Piano di lavoro Disegno e Storia dell’artePiano di lavoro Disegno e Storia dell’artePiano di lavoro Disegno e Storia dell’artePiano di lavoro Disegno e Storia dell’arte    

Anno scolastico 2015/ 2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

ClaClaClaClasse sse sse sse 2222    AAAA    
    
    
Obiettivi formativi generaliObiettivi formativi generaliObiettivi formativi generaliObiettivi formativi generali    
. . . . Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 
. . . . Collaborare lealmente con i compagni 
. . . . Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 
. . . . Affrontare lealmente le verifiche 
. . . . Avere sempre il materiale a disposizione 
. . . . Saper prendere appunti 
. . . . Saper utilizzare i testi 
. . . . Chiedere spiegazioni, effettuare interventi  pertinenti 
. . . . Utilizzare le metodologie indicate 
. . . . Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 
. . . . Essere disponibili all'apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 
. . . . Utilizzare pienamente il tempo in classe 
. . . . Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 
. . . . Avere coscienza dei propri ed altri diritti 
. . . . Rispettare gli interventi dei compagni 
. . . . Partecipare ordinatamente al lavoro  
. . . . Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio e della classe 
 

Disegno:Disegno:Disegno:Disegno:    
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 
 
ConoscenzeConoscenzeConoscenzeConoscenze    
. . . . conoscere le convenzioni unificate 
. . . . conoscere principi e regole dei fondamentali dei sistemi di rappresentazione 
grafica. 
 
CapacitàCapacitàCapacitàCapacità    
. . . . Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà . . . . 
Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni più complesse . 
. . . . Saper organizzare in modo logico le fasi operative 
. . . . Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

 
CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze    
. . . . Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica . . . . 
Utilizzare metodi finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 
. . . . Di trovare soluzioni operative e formali 

 
    
 



    
Modalità di lavoroModalità di lavoroModalità di lavoroModalità di lavoro        
Lezione frontale  .  
Lezione partecipata   
Metodo induttivo   
Esercitazioni pratiche  
 
ContenutiContenutiContenutiContenuti    
Conoscenza e capacità di utilizzo dei materiali. 
Costruzione di geometria piana 
Elementi di base delle proiezioni ortogonali 
 
Tipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verifica    
Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso tavole eseguite, soprattutto, in 
classe. 
soprattutto prioritario sarà l’impegno, l’ordine, la puntualità nelle consegne, 
l’esecuzione ( seguire le indicazioni del docente). Ogni tavola avrà l voto. 
 
Criteri di valutazioneCriteri di valutazioneCriteri di valutazioneCriteri di valutazione    
3 elaborato non eseguito 
4 elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa 
5 elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica 
imprecisa 
6 elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell' esecuzione grafica. 
7 /8 elaborato corretto nel procedimento e nell' esecuzione 
9/10 elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata 
Si precisa che, come da decisione del collegio docente del 15 novembre 2011,in 
riferimento alla circolare n.94 del 18 ottobre 2011, la valutazione della materia 
sarà, per quest'anno, voto unico anche nel primo quadrimestre. 

    
Storia dell'arteStoria dell'arteStoria dell'arteStoria dell'arte    
 
Obiettivi disciplinari 
ConoscenzeConoscenzeConoscenzeConoscenze    
. . . . Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica 
e l' arte romana 
. . . . Conoscenza del lessico specifico 
CapacitàCapacitàCapacitàCapacità    
. . . . Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i 
significati 
. . . . Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico 
specifico 
. . . . Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta 
densità di     
  contenuto 
. . . . Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 
CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze    
. . . . Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 
. . . . Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e 
architettonico 
. . . . Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 



. . . . Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità 
estetica. 
Modalità di lavoroModalità di lavoroModalità di lavoroModalità di lavoro        
Lezione frontale  
Lezione mediante multimedialità e proiezioni   
Lezione partecipata  
Metodo induttivo  
Discussione guidata   
    
    
Tipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verifica    
Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 
l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante 
domande aperte e/o chiuse. 
2. Eventuali Interrogazioni orali. 
 
Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, 
di analisi e di contestualizzazione dell' opera, la capacità di sintetizzare i concetti 
essenziali e di cogliere con le altre discipline. 
 
. . . . Quantità di informazioni 
. . . . Uso di una terminologia adeguata 
. . . . Fluidità espositiva 
. . . . Capacità di effettuare collegamenti 
. . . . Capacità di fare confronti tra opere e concetti  
. . . . Esposizione dei giudizi estetici personali 
    
ContenutiContenutiContenutiContenuti    
Metodo di lettura di un'opera d'arte. 
. . . . L’arte paleocristiana 
. . . . L' arte ravennate 
. . . . L’arte romanica 
. . . . L’arte gotica.  
con le Opere architettoniche. Pittura,scultura dei periodi 
 
Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione 
della classe. 
 
Il docente è a disposizione dei genitori il martedì ( martedì ( martedì ( martedì ( 11110000....22225555    ----    11.211.211.211.20)0)0)0)  
oppure su appuntamento preventivo in altri momenti. 
 
 
 
Milano, novembre 2015                                                                  Il docente 
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PROGRAMMA DELLA CLASSE 2A 

 

 

 

o I PRIMI DOCUMENTI SULLE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO 

o FONTI CRISTIANE E NON CRISTIANE 

o IL NUOVO TESTAMENTO 

o I VANGELI : CHI LI HA SCRITTI  E PERCHE’ 

o CRITERI DI STORICITA’  

o NOTIZIE CERTE SU GESU’ 

o IL GESU DI NAZARETH NEI VANGELI 

o I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO 

o LA FEDE NELL’ISLAM : SITUAZIONE DELL’ARABIA PRIMA DI MAOMETTO 

o MAOMETTO 

o I CINQUE PILASTRI 

o LA TEOLOGIA ISLAMICA 

o DOPO MAOMETTO : SUNNITI E SCIITI 

o PRINCIPALI FORME DI MONACHESIMO 

o LE LETTERE DI S.PAOLO 

  



 

 

PROGRAMMA DI " Scienze Naturali"   
CLASSE 2^ A 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
 
 
Finalità 
 
Lo studio delle scienze Naturali, mira a fornire corrette conoscenze di alcuni metodi e risultati della 
ricerca scientifica, stimolando l'osservazione, mentre i contenuti saranno finalizzati ad una 
adeguata interpretazione della natura. Scopo primario è quello di far capire, come sia possibile la 
vita di un organismo, sia esso più o meno complesso, attraverso un' organizzazione di tipo 
cellulare. 
L'acquisizione di alcune conoscenze specifiche, contribuirà alla formazione della personalità e di 
un rapporto adeguato con l'ambiente. 
 
 
Obiettivi cognitivi e formativi 
 
Alla fine dell'anno, lo studente dovrà essere in grado di: 
 
o    saper utilizzare ed acquisire un linguaggio tecnico e scientifico; 
o    essere capace di collegare gli argomenti di lavoro preposti; 
o    comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate, attraverso forme di espressione 
orale, scritta e grafica; 
o    osservare i fenomeni biologici; 
o    riconoscere le funzioni fondamentali della cellula negli organismi 
         pluricellulari, cogliendo gli aspetti fondamentali; 
o    individuare le differenze tra cellula procariota ed eucariota, con particolare attenzione per 
quella batterica e vegetale;  
o    saper ascoltare e rielaborare; 
o    acquisire un metodo di studio autonomo. 
 
 
Contenuti e tempi di svolgimento del programma 
 
 
1 Quadrimestre  
 
- Chimica: modelli atomici;Legami chimici; Tavola Periodica; Atomo e modelli atomici; Stati di 

aggregazione; Mole; Gas; Configurazione elettronica. 
 
2° Quadrimestre 
 
- Struttura della materia; 
- Le biomolecole; 
- Origine ed evoluzione delle cellule; 
- Strutture e funzioni della cellula; 
-Comunicazione tra cellula e cellula (cenni); 
- La storia della vita; 
- Evoluzione dei procarioti;  
- Evoluzione degli eucarioti: i protisti; 
- Dalla cellula ai pluricellulari. 
 
 
Recupero e sostegno 



 

 

 
Sarà curriculare. 
 
 
Metodologia e strumenti 
 
Per conseguire gli obiettivi sarà impostata una trattazione rigorosa centrata sull' osservazione dei 
fenomeni biologici fondamentali e sui problemi dell' ambiente, tenendo presente lo sviluppo 
cognitivo degli alunni ed utilizzando strategie didattiche motivanti partendo da una visione 
macroscopica dei fenomeni più verificabile, per giungere a quella microscopica. 
Gli argomenti saranno trattati in U. D. in sequenza, caratterizzate da una preventiva esposizione 
dei contenuti e d'informazione degli obiettivi. 
Nell' impostare le U. D. si seguiranno le seguenti metodologie: 
•    Stimolare la curiosità della classe, per far si che l'alunno prenda coscienza dei 
contenuti; 
•    Guidare alla comunicazione dei risultati ottenuti, utilizzando una terminologia 
specifica. 
Alcune nozioni teoriche, saranno verificate sul piano operativo in laboratorio. Nell' attività di 
laboratorio, dovranno rispettare le norme generali e specifiche sull'igiene e la sicurezza nel lavoro, 
con riferimento al campo biologico e microbiologico. 
Per le strategie utilizzate si terrà conto del laboratorio come momento didattico finalizzato allo 
sviluppo di capacità operative. 
Le strategie utilizzate saranno: lezione frontale, test, attività di laboratorio, riviste scientifiche, 
fotocopie, filmati, materiali in uso in un laboratorio (biologia e chimica). 
 
Valutazione e modalità di verifica 
 
Gli strumenti che possono essere usati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, 
possono essere: 
•    Test per la verifica degli obiettivi specifici relativi all'U. D. 
•    Interrogazioni, questionari, test a risposta fissa, libera e multipla. 
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le verifiche orali, ma 
anche la partecipazione, l'impegno e il comportamento disciplinare dello studente durante l'anno 
scolastico. 
Sono previste due verifiche nei due quadrimestri. 
Si utilizzerà la griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 
 
Comunicazioni 
 
Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite segreteria. 
 
 
 
 
 
Milano 5/11/2015 
 
                                                                                             Insegnante  
                                                                                     Laura Anna Gangemi 




