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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

Numero studenti: 24 

provenienti dalla stessa classe: 23 

provenienti da  altri istituti: 1 

 

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Eucazione 

fisica 

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

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = non 

adeguato/ PA= parzialmente 

adeguato ) 

A A A A A A A A PA A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA = non 

adeguato/ PA= parzialmente 

adeguato ) 

A A A A A PA A A PA A 

 

 

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 ( letterali e non ) e recepirne gli elementi essenziali; 

� memorizzare i contenuti delle varie discipline; 

� enunciare in modo chiaro e corretto i contenuti disciplinari; 

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

problemi di vario tipo; 

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

� esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara, logica e pertinente all’argomento 

proposto; 

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

discipline diverse. 

 

       OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

� Far proprie le motivazioni allo studio proposte dai docenti; 

� 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; 

� 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; 

� rispettare le scadenze e gli impegni didattici. 

 

       OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI: 

 

� 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. 

 

 PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

(si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente) 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 

Modalità di 

 Insegnamento 

Religione 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 X X  

Lezione 

multimediale 

X    X  X X X  

Lezione con esperti           

Metodo induttivo  X    X     

Lavoro di gruppo X        X 

Discussione guidata X X   X X X    

Simulazione           

Altro  X   Video     Lim+web+social  

 

 

 

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 



 

Modalità di insegnamento Religione Italiano Latino Geostoria 

 

 

 

Lingua straniera 

 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educazione 

fisica 

Colloquio X X X X X   X X  

Interrogazione breve X X   X X X X X  

Prova di Laboratorio     X  X    

Prova pratica         X X 

Prova strutturata  X X X X X X    

Questionario X      X X X  

Relazione X X X    X    

Esercizi  X   X X X X   

 

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   X   X     

 

( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 

 

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……). 

La docente di Educazione Fisica accompagnerà, nel mese di maggio, i ragazzi all’Idroscalo per fare 

sperimentare loro il kayak e potrebbe anche far partecipare la classe alle olimpiadi della danza. 

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

mostre, musei…) che si dovessero presentare nel corso dell’anno e che saranno ritenute attinenti alla 

programmazione. 

 

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, 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 11 novembre 2015 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                     Il Dirigente scolastico 

   Prof.ssa Annamaria Difonzo                                                            Dott.ssa Alessandra Condito 

 

 

 

 



 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN “ 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

Conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere del biennio 

 

 

Anno scolastico 2015/2016                                                              Classe II C 

Materie: ITALIANO                                                                   Prof.ssa Sofia Di Palo 

 

 

ITALIANO 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

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

studenti agli interventi didattici mostrano che la classe è composta da alunni molto diversi tra loro per 

capacità logiche,di intuizione,di memorizzazione,di rielaborazione e riutilizzo personale dei contenuti 

appresi ; anche le conoscenze lessicali e disciplinari nonché le capacità espressive e operative appaiono 

diversificate. Circa il  comportamento,gli studenti appaiono un po’ caotici  e spesso richiedono 

l’intervento dell’insegnante per il ripristino della situazione, ma in generale appaiono  interessati e 

disponibili al dialogo didattico-educativo. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI ED EDUCATIVO-FORMATIVI 

 

Si rimanda al DOCUMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA deliberato dal consiglio di 

classe. 

 

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) Saper individuare gli elementi essenziali strutturali e tematici di testi letterari narrativi e poetici;  

individuare le relazioni intertestuali. 

c) Saper redigere testi argomentativi in lingua italiana corrente,cioè sapere individuare e soddisfare 

le richieste della traccia e sapersi esprimere per iscritto con correttezza e proprietà. 

 

 

CONTENUTI 

 

GRAMMATICA: completamento dell’analisi del periodo. 

 

ANTOLOGIA:  analisi del testo poetico nei diversi generi attraverso la lettura di un’ampia scelta di testi. 

Individuazione delle figure retoriche. L’analisi dei testi  prevederà riferimenti al contesto storico,sociale e 

culturale che li ha espressi e alla biografia dell’autore. 

 



PROMESSI SPOSI:  

lettura, analisi e commento dei vari capp, con riferimenti specifici alle caratteristiche peculiari del 

romanzo. 

 

PRODUZIONE SCRITTA : tema argomentativo e letterario. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo induttivo. 

Si effettueranno esercizi strutturali,attività di analisi e confronto di testi di diverso tipo e di progressiva 

difficoltà. 

 

VERIFICHE 

 

Si effettueranno  due  verifiche scritte e due orali nel I quadrimestre e tre scritte e due orali nel II 

quadrimestre . 

Gli strumenti utilizzati saranno l’interrogazione breve, il controllo dei quaderni,gli interventi durante le 

lezioni,prove scritte di varie tipologie, prove scritte strutturate valide per l’orale. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione individuale si baserà sulla dimostrazione da parte degli alunni: del raggiungimento degli 

obiettivi cognitivi e specifici sopra elencati;della conoscenza dei contenuti;della conoscenza e dell’uso 

appropriato del lessico della disciplina;di un eventuale progresso o regresso nel corso dell’anno 

scolastico;della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all’attività didattica e di apportare 

un contributo individuale ad essa. 

SI VEDA SUL PIF LA TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA CAPACITA’ E VOTI. 

 

 

 

 

 

 

MILANO, 15 novembre 2015                                               Prof.ssa Sofia Di Palo 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno Scolastico 2015 / 2016 
 

 

Classe 2^ C                            Materia Matematica con elementi di informatica 

 

 

1. Programmazione educativo/ didattica 

 

 Obiettivi formativi, socio-relazionali e cognitivi: vengono perseguiti quelli individuati 

dal Consiglio di classe. 

 

 Obiettivi disciplinari: consolidare e rafforzare gli obiettivi previsti nel primo anno 

ovvero 

 Saper utilizzare autonomamente e proficuamente il testo 

 Adoperare con scioltezza il linguaggio tecnico  

 Padroneggiare tecniche e strumenti di calcolo 

 Saper formalizzare e risolvere problemi 

 Saper individuare le principali proprietà delle figure geometriche e 

risolvere problemi di geometria piana utilizzando i principali teoremi  

 Saper analizzare semplici modelli matematici e saperne elaborare di nuovi 

per la risoluzione di problemi reali di varia natura. 

 

 

 Contenuti disciplinari 

 

Algebra: ripasso di equazioni e disequazioni di primo grado con i moduli, 

sistemi di due equazioni in due incognite; i numeri reali e i radicali; equazioni 

di secondo grado; disequazioni di secondo grado o riconducibili al secondo 

grado; disequazioni di secondo grado; equazioni e disequazioni di secondo 

grado con valori assoluti; problemi di secondo grado; equazioni e disequazioni 

irrazionali. 

 

Geometria: circonferenza; poligoni inscritti e circoscritti; equivalenza delle 

figure piane (cenni); teorema di Talete; triangoli simili;  teoremi di Pitagora e 

di Euclide; proprietà di figure notevoli; problemi di applicazione dell’algebra 

alla geometria. 

 

 

Informatica: alcuni argomenti potranno essere trattati con l’ausilio di software 

matematici. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 



 Metodologia e valutazione 
 

  Si fa riferimento alle tabelle presenti nel P.I.F per quanto concerne le modalità 

di insegnamento e verifica. 

  Si precisa inoltre che le prove scritte consisteranno nella risoluzione di esercizi 

e problemi, mentre per l’orale oltre alle interrogazioni potranno essere 

somministrati test a risposta chiusa e/o aperta. Il numero minimo delle verifiche, 

tra scritte e orali, sarà di quattro per ciascun quadrimestre. 

                   Nelle verifiche scritte sarà presa in considerazione la correttezza dello 

svolgimento ma anche la precisione dei calcoli. 

                   Nell’orale si terrà conto della acquisizione dei contenuti ma anche della forma       

dell’esposizione, della conoscenza e dell’uso del lessico specifico, della 

padronanza nell’utilizzo delle tecniche acquisite per la risoluzione di problemi di 

varia natura (algebrica, geometrica, etc). I voti attribuiti andranno dall’uno al 

dieci come da tabella presente nel P.I.F. Per ottenere la sufficienza a fine anno 

scolastico sarà necessario dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi minimi 

previsti dal dipartimento di materia, nonché la preparazione adeguata al 

proseguimento degli studi. Nella valutazione saranno presi in considerazione 

anche l’impegno, la partecipazione alle lezioni, l’interesse dimostrato per la 

disciplina, i progressi fatti nell’intero anno scolastico. 

 

 

2. Modalità di sostegno e recupero 

 

Il recupero viene effettuato durante le ore curricolari attraverso la correzione del lavoro 

assegnato come compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora 

di lezione, le esercitazioni in classe. In aggiunta la Scuola potrà organizzare corsi di 

recupero extracurriculare. 

 

 

3. Modalità di informazione 

 

La comunicazione con le famiglie avviene attraverso i canali istituzionali quali il 

ricevimento genitori, il Consiglio di Classe e il registro elettronico. 

 

 

 

                                                                                                     La docente 

                                                                     Prof.ssa Annamaria Difonzo 
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LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 

ANNO SCOLASTICO : 2015-2016 

PROGRAMMAZIONE CLASSE  II C  

MATERIA :INGLESE 

DOCENTE : PROF.SSA PATRIZIA ZAMPETTI 

 

 

OBIETTIVI :  

 

Lo studente che conclude il primo biennio deve conseguire il livello B1 

corrispondende alla cerificazione PET ,  

 

� Deve saper comunicare oralmente e per iscritto con l’ insegnate e con i 

compagni, usando strutture semplici ma corrette dal punto di vista 

grammaticale , lessicale e fonetico, cercando di usare le strutture linguistiche e 

le forme idiomatiche utilizzate comunemente dalle persone madrelingua e non 

la traduzione di frasi italiane.  Ciò gli permetterà in contesti esterni alla 

scuola o in paesi stranieri di poter  comunicare con persone di diversa 

nazionalità, usando la lingua inglese  come lingua veicolare, per lo svolgimento 

di mansioni quotidiane e  nelle attività di socializzazione. 

� Deve essere consapevole del sistema fonetico inglese e saper riprodurre i 

fonemi inglesi e l’intonazione corretta delle frasi.   

� Deve  arricchire il suo  patrimonio umano e culturale attraverso lo studio e la 
conoscenza di vari aspetti culturali, quotidiani, politici e sociali dei paesi di cui 
studia la lingua 

� Deve saper riassumere oralmente o per iscritto le informazioni principali di una 
conversazione a velocità normale o di  testi appartenenti a tipologie diverse: 
interviste, articoli giornalistici, recensioni, corrispondenza. 

� Deve saper comprendere le informazioni principali di brevi notiziari della BBC e 
saperne riassumere il contenuto 

� Deve saper raccogliere e rielaborare informazioni con l’aiuto di internet o altre 
fonti  su argomenti assegnati dall’insegnante e saperle esporre con chiarezza, 
fluidità e buona pronuncia. 

� Deve saper scrivere una lettera formale e informale, una e-mail,  un articolo, 
una  storia, la trama di un film o di un libro,  un testo  argomentativo,  un testo 
descrittivo riguardante una persona o un ambiente. 

� Deve saper leggere un libro in versione originale che verrà scelto in classe e 
saper relazionare su di esso 

� NB: deve saper eseguire tutte le  esercitazioni di ascolto,lettura, 

scrittura ed esposizione orale relative alla certificazione PET che verrà 

conseguita alla fine del secondo anno applicando le strategie fornite 

dall’insegnante.  

Tale obiettivo è strettamente connesso con quelli precedenti. 

 



 

 

 

METODOLOGIA:  

L’insegnante durante le spiegazioni sollecita gli studenti ad interagire in lingua 

inglese e ad usare il lessico e le strutture acquisite anche in diversi contesti.  

Viene data molta importanza allo studio dei vocaboli e delle espressioni 

idiomatiche. 

 

STRUMENTI 

Oltre al libro di testo , viene usato il laboratorio linguistico. 

 

RECUPERO : 

Il lavoro di recupero delle carenze viene svolto in itinere.  

 

VALUTAZIONE :  

I criteri di valutazione sono stati resi noti agli studenti all’inizio dell’anno 

attraverso un patto formativo.  

La valutazione si svolge sia attraverso le verifiche scritte  che attraverso le 

interrogazioni orali programmate durante l’anno. Parallelamente esiste una 

valutazione in itinere volta a verificare la puntualità nello svolgimento dei 

compiti, l’apprendimento della lezione precedente, l’interazione in classe. 

 

 

I criteri di valutazione per le prove scritte sono: 

� correttezza ortografica  

� uso corretto delle strutture grammaticali  

� uso del lessico specifico 

 

I criteri di valutazione per le prove orali sono i seguenti: 

  
� uso corretto delle strutture grammaticali  
� organizzazione logica e coerente del discorso  
� pronuncia e fluidità 
� uso del lessico specifico 

 

 

CONOSCENZE:  cosa deve  sapere lo studente alla fine del primo biennio 

Deve conoscere tutte le  strutture grammaticali, le espressioni, i vocaboli che gli 

permettano di capire una persona di lingua madre che parla a velocità normale, per 

poter interagire e intrattenere  una conversazione relativa ad argomenti che 

riguardano  la quotidianità, il tempo libero, argomenti d’attualità. 

 

 



 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  

Libro di testo : Life Intermediate di Mike Sayer. National Geographic  

Gli argomenti morfosintattici che verranno studiati quest’anno sono i seguenti: 

 

� la costruzione della frase e la terminologia relativa alle categorie grammaticali 

� la frase nominale : l’articolo, i possessivi, i pronomi indefiniti, i pronomi riflessivi 

� l’ uso corretto dei tempi verbali fondamentali 

� present perfect in contrasto con il simple past 

� present perfect usato con le preposizioni:  just, already, yet, for and since 

� present perfect in contrasto con il present perfect continuous : duration form 

� i tempi narrativi: simple past, past continuous, past perfect, past perfect 

continuous. 

� I tempi futuri: will-future, present continuous future, going- to future 

� I modali che esprimono probabilità, possibilità, deduzione, obbligo, proibizione. 

� Verb patterns : verbi che reggono l’infinito e verbi che reggono il gerundio, the 

reduced infinitive (I’d love to) 

� preposizioni di tempo 

� time linkers 

� logical linkers 

� tutti i verbi modali nella forma attiva e passive 

� il condizionale di tipo 0 ,il condizionale di primo, secondo e terzo tipo 

� Il passivo 

� Il discorso diretto e indiretto: reporting verbs, reported speech, reported 

thoughts, reported questions.  

� I diversi tipi di phrasal verbs letterali o idiomatici, separabili, inseparabili 

� I diversi tipi di aggettivi nella forma –ing e nella forma –ed 

� Gli avverbi 

 

Tematiche del libro di testo 

 

Il ruolo dei colori nella vita quotidiana e nelle diverse culture 

Spettacoli 

L’acqua 

Il mondo del lavoro 

Viaggi 

Il benessere  

L’ambiente urbano 

L’ambiente naturale 

Il commercio 

La medicina 

Comunicazione e nuove tecnologie 

 

espressioni idiomatiche relative ai contesti che vengono studiati 

phrasal verbs con get, make, do, take. 

collocations  



 

 

Funzioni comunicative: espressioni usate nella comunicazione orale per 

svolgere le seguenti funzioni 

 

� Avviare e intrattenere una conversazione (fillers, question tags) 

� esprimere la propria opinione 

� rafforzare la propria opinione  

� contrastare con educazione l’opinione altrui 

� Smorzare un opinione negativa 

� Fare delle richieste  

� Offrire qualcosa 

� Acquistare qualcosa in un centro commerciale 

� Esprimere approvazione, simpatia, sorpresa 

� descrivere un immagine 

� descrivere una persona 

� descrivere un luogo  

� prendere un appuntamento 

 

Durante il corso dell’anno verranno  effettuate esercitazioni di comprensione 

del testo, scrittura, ascolto e conversazione  contemplate dall’esame PET . 

 

 

Lettura integrale in lingua inglese dei testi di Edgard Allen Poe  : The Fall of the House 

of Usher, The black cat 

 

 

Milano 13/11/2015 

 

Prof.ssa Patrizia Zampetti 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 

Classe II C                                                   Materia: FISICA                                     Docente: Monica Merri 

 
Presentazione della classe 

La classe quest’anno si presenta più omogenea nella preparazione di base e nell’interesse verso la disciplina.  Il 

comportamento della classe è mediamente corretto con solo poche eccezioni. Si esorta a uno studio più continuo e 

attivo.  

 Obiettivi 

I principali obiettivi formativi, oltre a quelli già elencati nella parte comune del documento, sono: 

⋅ stimolare le capacità logiche ed intuitive; 

⋅ sollecitare l’interesse per le problematiche scientifiche sia nell’ambito fisico che in generale; 

⋅ educare al rispetto dei fatti, al vaglio delle informazioni e alla ricerca di riscontri obiettivi delle ipotesi 

interpretative; 

⋅ abituare ad un’espressione chiara e corretta. 

 Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 

⋅ acquisizione di conoscenze di fisica di base nell’ambito dei temi affrontati; 

⋅ sviluppo della capacità di effettuare osservazioni quantitative di fenomeni fisici con chiara consapevolezza delle 

operazioni effettuate e degli strumenti e dei metodi  utilizzati; 

⋅ elaborazione di un corretto metodo di presentazione e analisi di dati sperimentali, sapendo organizzarli in tabelle 

e grafici, facendo uso anche di strumenti informatici; 

⋅ sviluppo della capacità di rielaborare  i risultati ottenuti in laboratorio  cercando di individuare le  relazioni 

esistenti tra le grandezze fisiche misurate;  

⋅ sviluppo dell’attitudine a confrontare i dati sperimentali  con i risultati attesi, sapendo valutare  numericamente le 

incertezze sperimentali; 

⋅ saper risolvere semplici problemi; 

⋅ conoscere e usare correttamente il linguaggio specifico. 

 

Contenuti 

La pressione e le leggi della fluidostatica: il principio di Pascal, la legge di Stevino, la legge di Archimede. 

Termologia e calorimetria: scale termometriche, dilatazione termica, leggi dei gas, calore, capacità termica, 

cambiamenti di stato. 

Ottica geometrica: propagazione rettilinea della luce, riflessione, rifrazione, dispersione. 

Cinematica: definizioni di velocità ed accelerazione medie ed istantanee. (Moto rettilineo uniforme, moto rettilineo 

uniformemente accelerato.) 

Compatibilmente con il tempo a disposizione verranno svolti alcuni esperimenti in laboratorio. Gli studenti verranno 

sollecitati all’uso di strumenti informatici, sia per il calcolo e per l’elaborazione dei dati, sia per la navigazione in rete 

per approfondimenti e esperimenti virtuali di fisica. Inoltre talvolta verrà chiesto agli studenti  di utilizzare, durante lo 

studio a casa, i materiali on line del libro di testo (letture, simulazioni, test, ecc.) 

Modalità di insegnamento 

L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:  
⋅ lezioni frontali tenute dall’insegnante 

⋅ esercizi svolti in classe 

⋅ compiti a casa 

⋅ momenti di discussione e revisione con discussione guidata 

⋅ esercitazioni di laboratorio e filmati 
Si veda anche la tabella riportata nella parte comune del documento. 

  

Modalità di valutazione 

Le valutazione degli allievi avverranno in base ai risultati delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte, delle 

relazioni di laboratorio. Si terrà anche conto di quello che emerge dalle discussioni in classe e dalle modalità di lavoro 

di ciascuno studente in laboratorio. Il voto in sede di scrutinio è unico. 

Viene riportata una griglia di valutazione di massima delle competenze e delle capacità. 

 

 

 



 

Conoscenze Competenze  Capacità  Voto  

Rifiuto di sottoporsi a 

verifica. 

Rifiuto di sottoporsi a verifica. Rifiuto di sottoporsi a verifica. 2 

Assenza totale dei 

contenuti disciplinari. 

Assenti. Tentativi di impostazione infruttuosi 

e concettualmente errati. 

3 

Esposizione con numerose 

lacune e con gravi errori. 

Assenti. Tentativi di impostazione 

frammentari e inconcludenti. 

4 

Conoscenza parziale dei 

contenuti nei loro aspetti 

definitori e/o enunciativi. 

Non emerge una strategia complessiva, 

sono presenti contributi limitati anche 

su temi fondamentali. 

Esposizione stentata e poco precisa. 5 

Conoscenza dei contenuti 

fondamentali nei loro 

aspetti enunciativi ed 

argomentativi. 

Le conoscenze sono applicate 

correttamente in contesti semplici. 

Esposizione con opportuni termini 

del linguaggio specifico.  

6 

Conoscenza organica dei 

contenuti. 

Le conoscenze sono applicate 

correttamente e parzialmente 

rielaborate. 

Esposizione sicura ed uso di un 

corretto formalismo matematico. 

7 

Conoscenza completa dei 

contenuti disciplinari nei 

loro aspetti enunciativi, 

descrittivi, deduttivi. 

Soluzione corretta e motivata, 

accompagnata dall’interpretazione dei 

risultati ottenuti. 

Capacità argomentative ed 

un’espressione  sicura e sintetica. 

8 

Conoscenza completa e 

approfondita dei contenuti 

disciplinari nei loro aspetti 

enunciativi, descrittivi, 

deduttivi. 

Soluzione corretta e motivata, che 

manifesta capacità di sintesi e di 

collegamento. 

Capacità di collegamento autonome 

accompagnata da capacità 

argomentative e da un’espressione  

sicura e sintetica. 

9 

Conoscenza completa e 

approfondita dei contenuti 

disciplinari nei loro aspetti 

enunciativi, descrittivi, 

deduttivi.  

Apporti personali. Capacità di collegamento autonome 

accompagnata da capacità 

argomentative e da un’espressione  

sicura e sintetica. 

10 

 

Attività di recupero 

L’attività di recupero verrà svolta  in classe nelle ore curricolari. Gli studenti che evidenzino lacune particolari saranno 

seguiti con particolare attenzione dal docente. 

 

 

Milano, 12 novembre 2015                              Prof. Monica Merri 
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1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno 
“umanistico” (la Storia dell’Arte) e l’altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari ma è 
la sinergia di entrambi che definisce il valore formativo ed educativo della disciplina. Per  chiarezza vengono 
sintetizzati di seguito gli obiettivi specifici dei due ambiti. 
 

1. Ambito umanistico: guida allo studio approfondito e analitico dei Beni Culturali e della Storia 
dell’Arte anche sotto il profilo interdisciplinare, previa acquisizione degli elementi fondamentali dei 
linguaggi visivi. 
 

2. Ambito scientifico: avvio alla conoscenza, comprensione e produzione di rappresentazioni 
scientifiche mediante proiezioni geometriche di oggetti nello spazio, a ogni scala, per il 
raggiungimento di una comunicazione chiara e univoca. 
 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale 
dell’azione educativa, viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta di 
raggiungere, nell’arco del quinquennio, gli obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l’attività 
curricolare si avvale di materiali cartacei e digitali, e di un uso calibrato e diffuso delle TIC sia per il Disegno 
sia per la Storia dell’Arte. La conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle principali tematiche legate alla 
sua conservazione e trasmissione alle generazioni future, tema particolarmente sensibile in Italia per la 
straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti Unesco come vicino al 60% di tutto il 
patrimonio mondiale,  è anche elemento strategico per la formazione di una coscienza civica consapevole e 
partecipata (cittadinanza attiva). 
 
La finalità del corso di Storia dell’Artecomune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” storica 
sull’evoluzione dell’arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente latenti nei 
singoli individui, nella comprensione delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo. Possono poi 
essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di 
riconoscere l’opera d’arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l’appartenenza culturale illustrando 
differenze e comunanze con altre correnti. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell’opera d’arte e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come l’espressione artistica operi attraverso l’uso di simboli e 
metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della 
comunicazione umana contemporanea. 
 
La finalità del corso di Disegnocomune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica sulle 
metodologie per la rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità variamente latenti 
nei singoli individui, promovendo la comprensione della complessità oggettuale della realtà fisica che ci 
circonda e della necessità di regole condivise per la comunicazione di informazioni ad essa relative. Possono 
poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare 
graficamente ciò che lo circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico non 
equivocabile, nella consapevolezza dell’astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla 
necessità di una selezione attenta e finalizzata delle informazioni da trasmettere. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l’uso di simboli e metafore, 
al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione 
umana contemporanea. 
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Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l’unità formativa di riferimento per le attività 
didattiche, in termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l’Esame di Stato. 
Nel seguito vengono schematizzati sia gli obiettivi specifici del primo biennio che i contenuti disciplinari 
dell’anno in corso. 
 

2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Obiettivi 

Disegno 

Conoscenze Strumenti di lavoro, elementi geometrici 
fondamentali, proiezioni ortogonali 

Competenze 
Sapere usare gli strumenti di lavoro, sapere 
rappresentare gli elementi geometrici nello 
spazio attraverso le proiezioni ortogonali 

Storia dell’Arte 

Conoscenze 

I differenti concetti di arte, lessico disciplinare, 
formazione dell’esperienza artistica dalla 
preistoria e dalla storia antica fino alle soglie del 
medioevo 

Competenze 

Sapere analizzare e contestualizzare le opere 
d’arte proposte, esprimere e articolare le 
conoscenze acquisite con una metodologia ed 
un linguaggio specifici 

Strategie 

Classe I 
Disegno e  

Storia dell’Arte 

Procedimenti grafici atti ad esemplificare il coordinamento visivo e 
l’approccio all’oggetto iconico nel contesto comunicativo. 
Interventi esplicativi mirati alla comprensione e visualizzazione di 
processi descrittivi. 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

Classe II 
Disegno e 

Storia dell’Arte 

Procedimenti logici tesi a dedurre da osservazioni ed esperienze 
particolari i principi generali in esse implicite (induzione). 
Procedimenti logici consistenti nel derivare  da  una  o  più 
premesse date una conclusione che ne rappresenti la conseguenza 
(deduzione). 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

 
3 METODI DIDATTICI  
 

Lezione 
frontale Lezione guidata Lavoro di gruppo Ricerca 

individuale Altro (specificare) 

� � � � 

LEZIONE PASSO 
PASSO VIA 
COMPUTER 

(immagini, schemi), 
CON L’AUSILIO DI 
INTERNET E CON 

LAVAGNA DIGITALE 
INTERATTIVA 

 

L’esposizione della materia avviene tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, ma può avvalersi di altre modalità come da schema. La didattica del Disegno verte 
sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, 
ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e 
problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della 
visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in 
formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma 
e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in relazione al 
tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e fondante per 
l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per esso soprattutto 
si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività 
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso 
sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 
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Eventuali osservazioni 
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono 
essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia 
dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su 
cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo. 

 
4 STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di testo in adozione:  
Disegno 
S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto multimediale, Zanichelli 
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso. 
Storia dell’Arte 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione giallacompatta multimediale LDM, Zanichelli 
Database di immagini, testi, filmati e schemi geometrici disponibili su cloud condiviso. 

 
5 SUSSIDI DIDATTICI 
 

Testi di lettura, 
saggi e 

fotocopie 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
audiovisivo 

Laboratori chimica 
e fisica 

Altro (specificare) 

� � � � 

In aula: Computer 
con tavoletta grafica, 

CAD e software 
grafici, LIM. 

Collegamento web. 
Integrazione cloud, 

mail e social. 

 
Eventuali osservazioni 
Si prevede l’integrazione dell’insegnamento tradizionale del Disegno con quello informatizzato (CAD), con 
possibilità di sviluppo nei corsi ECDL relativi. 

 
6 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

� � � � 
Disegni, test, esercizi 

alla lavagna 

VERIFICHE PROGRAMMATE 
Periodo scritte orali formative sommative 
I Quadrimestre 2 1 1 2 
II Quadrimestre 2 1 1 2 

 
Sono previste, per ogni periodo (quadrimestre),almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia dell’Arte 
(queste ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa 
sull’Esame di Stato per la terza prova  - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle quali lo 
studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul 
libro. 
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche orali. 
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e 
successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento 
disciplinare di inizio anno. 
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CRITERI VALUTATIVI 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire  connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente  i 

significati e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe ; 
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 
 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI LIVELLI CORRISPONDENTI AI VOTI. 
 

Voto Commento 
1 - 3 Non riesce ad organizzare un discorso oppure esprime considerazioni generiche con 

argomentazioni inconsistenti 

4 Non dispone delle conoscenze necessarie o le possiede in modo frammentario non 
contestualizzandole 

5 Utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo e ha conoscenze parziali 

6 Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale, espone le conoscenze fondamentali in 
modo sostanzialmente corretto 

7 Dispone delle informazioni richieste in modo appropriato e sa selezionare le informazioni che 
documenta e contestualizza 

8 Seleziona gli argomenti necessari e li espone in forma corretta, generalmente argomenta e 
documenta le affermazioni dimostrando capacità di analisi 

9 Utilizza il linguaggio specifico in modo rigoroso e dispone di informazioni esaurienti e precise 
che contestualizza 

10 Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e corretto o significativo nella sintesi. Esprime 
motivate valutazioni critiche 

 
 

 

7  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  
 

Ritengo fondamentale un rapporto costruttivo e complementare con le famiglie da cui provengono gli 
studenti che ho il compito istituzionale di “formare” nell’ambito di una determinata disciplina. L’adolescenza è 
un periodo complesso e critico nella formazione della persona, e considero un errore di portata non 
calcolabile ridurre a un puro rapporto “tecnico” (io trasferisco a te delle nozioni e tu le impari) quello che si 
instaura a scuola fra docente e insegnante. Lo studente è una persona come me: nessuno dei due ha la 
possibilità di scegliere l’altro (con le dovute eccezioni), correttezza e rispetto sono quindi esigenze minime di 
lavoro. Correttezza professionale e umana, rispetto delle regole ma soprattutto della persona. Gli insegnanti 
non sono professionisti qualsiasi, sono chiamati a interagire con persone in formazione, la responsabilità del 
loro lavoro è enorme. Per questo motivo, oltre alla competenza disciplinare e alla capacità di insegnare 
(abilità non sempre compresenti), il docente dovrebbe favorire il rapporto con la famiglia, incoraggiarlo, al 
fine di rendere più efficace e utile per lo studente il tempo del liceo. Lo studente è l’elemento fondamentale, 
la cerniera anche del rapporto fra famiglie e insegnanti. I canali di comunicazione fra le parti sono 
istituzionalizzati, ma vengono implementati con appuntamenti concordati e con quel filo diretto e costante 
che possono rappresentare l’email o gli strumenti del Web 2.0. 
 
8 ARGOMENTI DA TRATTARE 

 Si riportano nel seguito i contenuti schematici del programma di Disegno e Storia dell’Arte previsti per l’anno 
in corso. Il programma analitico svolto verrà definito entro la fine anno scolastico. 
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DISEGNO 
TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Proiezioni ortogonali di figure solide. Proiezioni ortogonali di figure solide complesse 

Ribaltamenti e sezioni dei solidi Il rapporto aureo. 

 Introduzione all’assonometria (proiezioni parallele). 

 

STORIA DELL’ARTE 
TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Arte paleocristiana e bizantino-ravennate 
Arte Romanica: caratteri generali; esempi di 
architettura, scultura e pittura. 

Elementi di arte islamica e monastica 

Arte Gotica:il Gotico d’oltralpe, il Goticoitaliano, il 
Gotico Tardo: caratteri generali e peculiari, 
simbologie, tipologie e varianti; esempi di 
architettura, scultura, pittura. 

Arte carolingia e ottoniana  
Arte Romanica: caratteri generali; esempi 
di architettura, scultura e pittura. 

 

 

Aisensidel la normativa vigente (art.80delR.D.4/05/1925n.653
1

e succ. integrazioni,art.6dell’O.M. 92/07
2

e succ. 

integrazioni), lapropostadivotofinalevienecalcolatatenendocontodituttelevalutazioniriportatenelIIquadrimestre, 

nonchédellavalutazioneconseguitanelIquadrimestreedegliesitidiprovediverificarelativeadeventualiiniziative direcupero. 

Lavalutazionecomplessiva(c.d.“valutazione sommativa”)finaleterràcomunquecontoanchedell’impegno 
dimostrato,dellafrequenzaallelezioni,dellapartecipazioneallavorod’aula,deglieventualiprogressimostratinelcorsodell’a
nnorispettoal livellodipartenzanonchédiognialtroeventualecomprovatoelementosignificativo,relativoal 
percorsodicrescitadell’alunno. 
 
 

 

Milano,novembre2015Firma 

(prof.Mauro Andrea Di Salvo) 
 
 
 

............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

“Loscrutiniodell’ultimoperiododellelezionihavalorediscrutiniofinale.Nell’assegnazionedeivotisitienecontod
ei risultatidegliscrutiniprecedenti,iqualiperònonpossonoaverevaloredecisivo.” 

2

“Lapropostadivototienealtres̀ıcontodellevalutazioniespresseinsedediscrutiniointermedio 
nonchédell’esitodelle 
verificherelativeadeventualiiniziativedisostegnoeadinterventidirecuperoprecedentementeeffettuati”. 

 



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

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
 
 
Anno Scolastico 2015 - 2016 

Materia: Scienze 

Classe  II C 

 

 

 

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: 

− 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, 01 novembre 2015       Il docente  

         Carlo Andrea Cosmi 



PIANO di LAVORO    di   SCIENZE MOTORIE 
Prof. RIERA ADRIANA 

Anno scolastico 2015/ 2016 

       Classe  2^C 
 

 

Obiettivi  generali. 
Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici sono resi 

necessari dalle nuove esigenze somato-funzionali che rendono precari i precedenti equilibri.  

Particolare attenzione sarà dedicata alle regole individuali e alle dinamiche di gruppo.  

Approfondimento delle tecniche specifiche  degli sport di squadra che implichino il rispetto di 

regole predeterminate, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara . 

 L’attuazione di escursioni con l’attribuzione dei diversi compiti inerenti alla vita in ambiente 

naturale e allo svolgimento di essa nella comunità.  

 

Metodo di svolgimento del programma.  
Verrà adottato il metodo analitico per trattare le varie discipline.  Eccezionalmente ci si  orienterà 

verso il metodo globale per quelle attività con scarsi contenuti tecnici e per i giochi di squadra. 

 

Programma: 
miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza;  

metodi  di allenamento e test motori: 30m., 60m, reattività ,forza arti inferiori e superiori, 

addominali. 

miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio   attraverso esercizi in forma singola ed 

in coppia, con l’ausilio di piccoli attrezzi. Verifica attraverso percorsi ed esercizi a tempo. 

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, verifica attraverso test pratici. 

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100. Gare di atletica scolastiche           

(4 Maggio 2016) 

Argomenti teorici : principali movimenti e posizioni 

            l’allenamento 

            modalità di esecuzione dello stretching 

          principali nozioni di pronto soccorso 

            la carta del fair play 

 

Progetto Olimpiadi della Danza :  
Sono previste 10 ore di lezioni curriculari con l’ausilio di una coreografa ed una gara il 10 aprile 

2016 fra varie scuole di Milano e Provincia. 

 

Durante l’anno sarà effettuata la seguente uscita didattica:  

 Kayak all’Idroscalo  27 maggio 2016 
 

 

  L’ insegnante di Scienze Motorie:   

               Adriana  Riera       

                            
 

Milano, 10-11-2015 

 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

A. S. ’ 15 / ‘16 

MATERIA : RELIGIONE  

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

 

 

Programmazione didattica dell’IRC 

 

 

Finalità 
L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della 

scuola “ promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità 

degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. 

Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in 

cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della 

vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte 

consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più 

profondo della questione umana. Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa 

attraverso un percorso storico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai 

principi del cattolicesimo, che fanno parte del “ patrimonio storico del popolo italiano 

“ in conformità all’ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la 

Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. Viene inoltre precisato che il 

programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno 

diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di 

formazione degli alunni. 

 

Obiettivi formativi 
o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

o capacità di stabilire rapporti leali  e di collaborazione con i compagni e gli 

insegnanti  

o rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli 

arredi 

o puntualità  

o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo  

o assiduità della frequenza alle lezioni 

o impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

o rispetto degli impegni e delle scadenze 

o consapevolezza del valore della solidarietà 

o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

 



 

 

Obiettivi cognitivi del biennio 
• cogliere la valenza educativa e culturale dell’IRC, distinguendo la 

dimensione scolastica dell’insegnamento religioso da quella catechetica 

• permettere di accostarsi al fatto religioso con più consapevolezza ; saper 

osservare e riconoscere l’esistenza della dimensione religiosa dell’uomo  

• saper riconoscere i grandi interrogativi dell’uomo capaci di suscitare la 

domanda più religiosa  

• conoscersi e sapersi confrontare col senso che il Cristianesimo dà alla 

vita 

• considerare le religioni come possibili risposte alle domande di senso di 

ciascun uomo  

• apprezzare la Bibbia come documento storico-culturale e religioso  

• saper evidenziare i tratti fondamentali del mistero di Dio nella tradizione 

ebraico-cristiana 

• conoscere l’identità storica di Gesù Cristo ed il suo messaggio 

• conoscere la rilevanza storica e culturale delle varie religioni 

 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di 

modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : 

la prospettiva biblica, antropologica , teologica, storica e filosofica. 

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe 

come ricerche, lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi 

trattati; dove possibile verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto 

uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti storico culturali, 

biblici, ecclesiali etc… 

Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, 

coinvolgendo gli studenti. 

In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della 

disponibilità al lavoro personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli 

alunni con l’esposizione di relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento 

interdisciplinare. 

 

Criteri metodologici e strumenti 
Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di 

testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili, 

conversazione o dibattito su questioni emergenti…resta il metodo che meglio si 

addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più esso ha il merito di consentire 

, in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate tematiche. Tuttavia 

non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio l’intervento di 

gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti.Ogni metodo si 

struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola 



classe e dalla scelta di agire nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla viva 

attualità della situazione, segno di presenza in essa come divenire, come esperienza e 

come storia. L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso 

l’evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all’atteggiamento rigidodel 

completarne lo svolgimento. Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte 

degli studenti e di momenti di dialogo. 

 

Modalità di verifica 
L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con 

compiti scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, 

esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi, 

interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, 

verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e 

delle loro effettive possibilità . 

 

PROGRAMMA PER LA CLASSE SECONDA 
 

 

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 

  


