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Proposta di Intesa Formativa 
 

 

CLASSE 2° F     a. s. 2015/2016 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:  25 

 provenienti dalla stessa classe: 23 

 provenienti da altre classi del liceo “Einstein”: 1 

 provenienti da altri istituti: 1  

 ripetenti: 1 

 studenti che si avvalgono della religione cattolica: 16 

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 I.R.C. Italiano Latino 
Storia e 

Geografia 

Lingua 

straniera 
Matematica Fisica Scienze 

Disegno  

St. arte 

Scienze 

motorie 

Continuità docente 

(se prevista ) Sì Sì Sì Sì No Sì Sì Sì Sì Sì 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A NA A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A NA A NA A NA NA NA NA A 

 
  

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

 

 OBIETTIVI  COGNITIVI 

 

♦ ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e coglierne gli elementi essenziali e caratterizzanti; 

♦ leggere, comprendere e saper analizzare testi di vario tipo (letterari e non letterari);  

♦ memorizzare ed enunciare correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline; 

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

(esercizi strutturali, traduzioni, problemi...); 

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

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

♦ effettuare semplici collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina e tra quelli di discipline diverse. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

♦ intervenire in maniera ordinata, pertinente e proficua al dialogo didattico; 

♦♦♦♦ portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica; 

♦♦♦♦ prendere appunti efficaci durante l’attività didattica e integrarli con le informazioni presenti sui libri di 

testo 

♦ correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dagli insegnanti; 

♦ valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dagli insegnanti; 

♦ organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace; 

♦ rispettare le scadenze e gli impegni didattici.   

 

 
OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI:  
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♦ conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto; 

♦ comportarsi con i compagni di classe e con le persone operanti nella scuola in maniera rispettosa ed 

educata; 

♦ rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto;  

♦ rispettare gli orari delle attività didattiche; 

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

viceversa. 

 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
  
Si vedano gli allegati della programmazione di ciascuna disciplina 

        

                                                                                           
 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 
Modalità di 
insegnamento 

I.R.C. Italiano Latino 
Storia e 

geografia 
Lingua 

straniera 
Matemati

ca 
Fisica Scienze 

Disegno  
St. arte 

Scienze 
motorie 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio     X X X  X  

Lezione multimediale     X    X  

Lezione con esperti           

Metodo induttivo X  X X X X X    

Lavoro di gruppo     X  X    

Discussione guidata X X  X X X  X X  

Simulazione     X X     

Altro (visione video )     X   X    

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica I.R.C. Italiano Latino 
Storia e 

geografia 

Lingua 

Straniera 

Matemati

ca 
Fisica Scienze 

Disegno 

St. arte 

Scienze 

motorie 

Colloquio  X X X X X X X X X 

Interrogazione breve  X X X X X X  X  

Prova di Laboratorio           

Prova pratica     X  X  X X 

Prova strutturata  X X X X X X X   

Questionario X X X X X   X   

Relazione  X     X    

Esercizi  X X  X X X  X X 

Altro (specificare )  X* X** X***        

 

* controllo quaderno; ** tema; *** versione dal latino 
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7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
      in conformità con la delibera del Collegio dei Docenti del 27/10/2015 
 

 

Modalità di verifica I.R.C. Italiano Latino 
Storia e 

geografia 

Lingua 

Straniera 

Matemati

ca 
Fisica Scienze 

Disegno 

St. arte 

Scienze 

motorie 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracurriculare   X   X     

 

 

 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 
 

1) uscita didattica mattutina all’Idroscalo di Milano per un’attività di kajak sotto la guida di istruttori della 

Federazione Italiana Canoa Kajak nel mese di Maggio 2016 

2) visita ai luoghi e agli edifici della Milano romana, da effettuarsi in mattinata nella primavera 2016 – l’uscita è 

subordinata al miglioramento del comportamento e dell’attenzione della classe 
 
 

 9.   Valutazione 
 
  Quadro generale di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

VOTI GIUDIZI 

1 – 2 Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 

4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

6 Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori  

7 
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in forma corretta 

con sufficienti capacità di collegamenti 

8 
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 
 

 

10.    Modalità di informazione 
 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali, quali i colloqui docenti-

genitori, le assemblee e i Consigli di Classe, il registro elettronico, la ”Agenda-scuola”.  

 
 
 

 
Redatto e approvato l’11 novembre 2015 

 

 

 

  Il Coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  
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Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2015-2016 

 

PROGRAMMA di RELIGIONE  della classe 2 F 

prof. dprof. dprof. dprof. don Giuseppe Mazzucchellion Giuseppe Mazzucchellion Giuseppe Mazzucchellion Giuseppe Mazzucchelli    

    
    
Approccio al problema religioso: Approccio al problema religioso: Approccio al problema religioso: Approccio al problema religioso:     
scoperta dell’io come persona e suo compito scoperta dell’io come persona e suo compito scoperta dell’io come persona e suo compito scoperta dell’io come persona e suo compito     
Le caratteristiche umane (seconda parte)Le caratteristiche umane (seconda parte)Le caratteristiche umane (seconda parte)Le caratteristiche umane (seconda parte) continua dal primo anno 
conclusione programma di prima: 
 
La scoperta della propria esteriorità ed interiorità, della propria ricchezza e del 
limite vero, della propria fortezza e della fragilità, dell’infinità della propria 
profondità.  
La risposta negativa:  
il rischio della superficialità, del disinteresse di sé, dell’egoismo e del consumismo 
capace di “cosificare” anche gli esseri umani.  
Lo schematismo e la rigidità.  
La negazione del mistero di sé.  
La risposta realista: 
La capacità di relazione.  
L’innamoramento e l’amore: antidoto alla concezione individualista dell’uomo 
 
 
 
SECONDA CARATTERISTICA   
 l’uomo l’uomo l’uomo l’uomo è capace di distinguere il bene dal male fino all’oggettivitàè capace di distinguere il bene dal male fino all’oggettivitàè capace di distinguere il bene dal male fino all’oggettivitàè capace di distinguere il bene dal male fino all’oggettività 
 
brano tratto dal Diario di A. Frank (analisi) 
 
Impulso e istinto 
La metamorfosi 
L’inclinazione al male “originaria” 
Uomini e animali  
le caratteristiche oggettive del bene e del male 
La regola d’oro: “fa ciò che sei” 

 
 
Esempio: i Diritti Umani (lettura integrale e commento)Esempio: i Diritti Umani (lettura integrale e commento)Esempio: i Diritti Umani (lettura integrale e commento)Esempio: i Diritti Umani (lettura integrale e commento)    
    

Natura umana, il fondamento dei diritti umani: riconoscere non decidere 
Il primo e originario diritto: la vita (“nascono” e prima? Digressione sulla vita 

intrauterina) 
L’essere umano non è una “cosa”: schiavitù 
Libertà di coscienza e libertà religiosa: poter manifestare pubblicamente 
Famiglia e libertà di educazione 
Diritto è dovere: fondamento della società 
Rapporto coscienza e legge: le leggi “ingiuste”  
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Visione del film: ”la rosa bianca”  con ampia introduzione e discussione 
 
Conclusione: sintesi complessiva sulla Coscienza 
 
 
 

 

 

Programmazione didattica di Italiano 

 

a.s. 2015-2016 

 

Classe  II F 

 

 

 

Obiettivi formativi 
1. Acquisizione della capacità di usare la lingua nella ricezione e nella produzione orali e scritte, in 

maniera sufficientemente articolata, in relazione agli scopi e alle situazioni comunicative. 

2. Acquisizione dell’abitudine alla lettura come mezzo insostituibile per accedere a più vasti campi 

del sapere. 

3. Acquisizione di una conoscenza riflessa più sicura e complessiva dei processi comunicativi e 

della natura e del funzionamento del sistema della lingua. 

4. Maturazione, attraverso l’accostamento a testi di vario genere e significato e l’esperienza di 

analisi dirette condotte su di essi, di un interesse più specifico per le opere letterarie, che porti 

alla scoperta della letteratura come rappresentazione di sentimenti e situazioni universali. 

 

Obiettivi didattici 
1. Per quanto riguarda la comunicazione orale al termine del biennio lo studente nel momento 

della ricezione (ascolto) deve saper individuare i nuclei concettuali, l’organizzazione testuale 

del discorso altrui, nonché il punto di vista e le finalità dell’emittente. Nel momento della 

produzione (parlato) deve saper pianificare e organizzare il proprio discorso, tenendo conto 

delle caratteristiche del destinatario, delle diverse situazioni comunicative, delle diverse finalità 

del messaggio e del tempo disponibile. 

2. Nella pratica della lettura silenziosa lo studente deve saper compiere letture diversificate, nel 

metodo e nei tempi, in rapporto a scopi diversi, quali la ricerca di dati e informazioni, la 

sommaria esplorazione, la comprensione globale, la comprensione approfondita, l’uso del testo 

per le attività di studio. Nella lettura a voce lo studente deve saper rendere l’esecuzione 

funzionale alla situazione, regolando gli aspetti fonici, prosodici e di direzione comunicativa. 

3. Nella pratica della scrittura lo studente deve raggiungere la capacità di realizzare forme di 

scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e alle situazioni comunicative. 

4. Per la riflessione sulla lingua lo studente deve saper analizzare con adeguato rigore scientifico la 

lingua, sapendo collegare i fenomeni dei vari livelli del sistema e istituendo confronti tra alcuni 

elementi fondamentali della lingua italiana e quelli di altre lingue studiate. 

5. Per l’educazione letteraria lo studente deve saper riconoscere gli aspetti formali del testo 

letterario ed inoltre deve saper formulare giudizi motivati che esplicitino il rapporto tra il 

messaggio dell’opera e l’esperienza culturale e la sensibilità estetica del lettore. 

 

Contenuti 
1. Per la ricezione e la produzione orale si prevede la pratica dei diversi generi di scambio 

comunicativo, quali la conversazione, la discussione, l’esposizione libera o sulla base di appunti 

e scalette. 
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2. Per la scrittura le attività consistono nella produzione di vari tipi di testo quali appunti di 

lezione, relazioni, riassunti, temi descrittivi, narrativi, espositivi, interpretativi-valutativi, 

argomentativi. 

3. La riflessione sulla lingua si concentrerà sull’analisi del periodo. Si accennerà inoltre alla storia 

della lingua, facendo riferimenti all’evoluzione del latino nelle lingue volgari. 

4. L’educazione letteraria mirerà alla lettura diretta e all’analisi dei testi poetici sulla base del 

percorso strutturato sull’antologia adottata. Si esamineranno in particolare le prime espressioni 

della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana prestilnovistica, 

facendole precedere da un quadro storico-culturale sulla civiltà medievale. Verrà richiesto lo 

studio a memoria di qualche breve testo poetico particolarmente significativo. 

5. Si prevede la lettura guidata e integrale, in parte in classe e in parte a casa  dei Promessi Sposi, a 

cui si aggiungeranno altre letture domestiche di romanzi italiani o stranieri di riconosciuta 

dignità letteraria. 

6. Si completerà il percorso di epica iniziato l’anno scorso con la lettura di passi significativi 

dell’Eneide. 

 

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata, lavori di gruppo. 
 

Verifica  
Si prevedono per l’orale interrogazioni e prove strutturate; per lo scritto relazioni, riassunti e temi. 

 

Valutazione 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi fondamentali 

Rapporto situazione di partenza / situazione finale 

Atteggiamento nei confronti del lavoro in classe e a casa 

 

 

 

 

Prof. Roberto de Vincenzi 

 



 7

LICEO SCIENTIFICO STATALE  "ALBERT EINSTEIN" - MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere biennio 

 

 

 

Classe   2F   

Materie  LATINO – STORIA, GEOGRAFIA, ED. alla CITTADINANZA 

Prof.ssa  Giuseppina PAVESI 
 

 

 

1. SITUAZIONE di PARTENZA 
  

Le risposte della classe agli interventi didattici e gli esiti delle verifiche scritte e orali finora effettuate 

mostrano che gli alunni hanno capacità di comprensione, memorizzazione, esposizione, rielaborazione e 

riutilizzo personale dei contenuti ancora diversificate ma complessivamente soddisfacenti, anche se finora non 

sono state sempre espresse pienamente. L’attenzione, la concentrazione e la partecipazione al dialogo 

didattico variano ancora sensibilmente da alunno ad alunno e nell’arco della mattinata: rispetto al precedente 

anno scolastico sono migliorate per una buona parte della classe, soprattutto per le femmine, ma un gruppo di 

sette-otto alunni sono ancora poco dotati di autocontrollo e hanno molto spesso un atteggiamento distratto, 

eccessivamente irrequieto ed ilare, così che disturbano considerevolmente lo svolgimento dell’attività 

didattica. In generale nell’esecuzione del lavoro domestico si osservano per molti studenti scarso impegno, 

assenza di metodicità, superficialità e imprecisione o, talora, inadempienze.      

In latino le verifiche scritte e orali finora effettuate hanno evidenziato ampie lacune relative alle conoscenze 

pregresse e hanno registrato valutazioni frequentemente negativi (elevato numero di insufficienze e media dei 

voti inferiore alla sufficienza). In storia e geografia il primo questionario scritto (effettuato nello scorso mese 

di ottobre) ha avuto un esito insufficiente o gravemente insufficiente per ¾ della classe.  

 

 

 
2. OBIETTIVI COGNITIVI, FORMATIVI e SOCIO-RELAZIONALI  

 

Si veda il punto 3 della Proposta di Intesa Formativa. 

 
 

 
3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

 

♦♦♦♦Latino 
 
Obiettivi specifici: 
Potenziare le capacità di lettura ad alta voce con pronuncia e accentazione corretta; conoscere e saper 

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

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

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

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

latino; sapere cogliere le affinità e le differenze lessicali e morfologiche tra lingua latina ed italiana; 

migliorare la capacità di utilizzo efficace e rapido del dizionario. 

 
 

Contenuti  

Revisione e completamento dello studio della morfologia: quinta declinazione, gradi di intensità 

dell’aggettivo e dell’avverbio, aggettivi e pronomi personali, dimostrativi, determinativi, relativi, 

principali aggettivi e avverbi numerali, forme verbali indefinite attive e passive, coniugazione 

completa dei verbi deponenti e semideponenti, verbi irregolari e politematici (sum, fero, eo, volo, 
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nolo, malo), perifrastica attiva; possibilmente principali aggettivi e pronomi indefiniti e 

interrogativi, verbi difettivi. Completamento dello studio delle funzioni dei casi: complemento di 

limitazione, di partizione, secondo termine di paragone. Prosecuzione dello studio della sintassi: 

proposizioni finali, completive, consecutive, condizionali (periodo ipotetico indipendente), cum e 

congiuntivo, participio congiunto, ablativo assoluto, relative improprie, infinitive, eventualmente 

interrogative dirette e indirette nonché e passiva. 
 

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

domande mirate e incitando gli studenti a ricavare le strutture grammaticali da esempi opportunamente scelti. 

Se il comportamento della classe lo consentirà, per il consolidamento di alcuni contenuti si ricorrerà al 

metodo Natura. Per stimolare lo sviluppo di un maggior senso di responsabilità e di una maggior sicurezza 

espositiva, in alcuni momenti dell'attività didattica gli studenti potranno essere invitati a presentare alcuni 

nuovi contenuti, dopo essersi preparati sotto la guida dell'insegnante. 

Si effettueranno prove variate di completamento, trasformazione e traduzione dall’italiano al latino e, in 

minor misura, dal latino all’italiano di difficoltà progressivamente crescente, con correzione dei risultati delle 

suddette attività. 

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

per lo più dal latino ma talora anche dall’italiano) e due orali per il primo quadrimestre e tre verifiche scritte e 

due orali nel secondo quadrimestre. Per l’orale le valutazioni potranno scaturire da interrogazioni e/o da test o 

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

sintagmi o forme verbali o proposizioni).  

 

 

♦♦♦♦Storia, Geografia ed Educazione alla cittadinanza 
 

Obiettivi specifici:  
STORIA 

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

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

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

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

elementi di continuità, discontinuità e diversità rispetto al presente; riconoscere la complessità degli eventi 

storici e la sinergia dei diversi fattori che li hanno determinati; conoscere l’origine e la peculiarità delle forme 

culturali, sociali giuridiche e politiche della tradizione occidentale, con particolare riferimento alle radici 

classiche della cultura europea; conoscere le fonti fondamentali relative alle diverse fasi della storia antica. 

GEOGRAFIA 

Conoscere le principali modalità e forme di rilevamento e di rappresentazione di elementi e fenomeni 

geografici; sapere leggere e utilizzare carte geografiche, grafici e tabelle per analizzare aspetti fisico-antropici 

delle diverse aree geografiche del mondo; conoscere gli elementi fisici e antropici naturali e umani che 

concorrono a determinare i differenti paesaggi del nostro pianeta, con particolare riferimento all’Europa e 

all’area mediterranea; conoscere i loro rapporti di interazione; sapere collocare i fenomeni geografici nello 

spazio e nel tempo. 

 
 

Contenuti  
L’Italia preromana:Il popolamento della penisola italica nell’età del bronzo; cenni ad alcune culture 

preistoriche e protostoriche della penisola. Gli Etruschi., l’ampliamento territoriale in età repubblicana e le 

trasformazioni istituzionali.  

Storia romana: i Latini e Roma: la formazione e il consolidamento dello stato in età regia, le istituzioni sociali 

e politiche. Il periodo repubblicano, con particolare riguardo al progressivo ampliamento territoriale dello 

stato romano e al mutamento delle istituzioni, della società e dei rapporti tra le diverse componenti. La crisi 

della repubblica e l’affermazione delle personalità dominanti. L’età imperiale da Augusto fino alla tarda 

antichità. Lo scontro tra Impero e popoli germanici, la convivenza tra Romani e Goti.  L’età medievale: i 

Longobardi e l’origine dello Stato della Chiesa; l’Islam; l’Impero carolingio e la sua dissoluzione.  
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Geografia: breve storia della città dall’antichità al Medioevo; la città: definizione, funzioni, tipologie. Le 

dinamiche demografiche; movimenti della popolazione.  

Educazione alla cittadinanza: nozione di stato; i poteri e il funzionamento dello Stato Italiano. 

 

 

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

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

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

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

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

cause e delle conseguenze dei diversi fenomeni. In alcuni momenti dell'attività didattica gli studenti potranno 

essere invitati a presentare nuovi contenuti, dopo essersi preparati sotto la guida dell'insegnante. Si farà 

ampiamente ricorso a documentazione cartografica e iconografica; si utilizzerà, se possibile, materiale 

audiovisivo.  

 

 

 

 

Tempi e modi di verifica 
Saranno svolte almeno due verifiche in ogni quadrimestre (una delle quali eventualmente costituita da un 

questionario o test scritto), anche effettuando contestualmente domande relative alle due discipline. Le 

verifiche di educazione alla cittadinanza potranno essere effettuate contemporaneamente a quelle di storia o 

separatamente. 

 

 
 

4. CRITERI di VALUTAZIONE 

 

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

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

- della conoscenza dei contenuti;  

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

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

- della capacità di impegnarsi costantemente nel corso dell’attività didattica e nel lavoro individuale;  

- della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all'attività didattica e di apportare un contributo 

individuale ad essa.  

In latino impediscono di conseguire un livello di sufficienza i seguenti elementi: gravi e diffusi errori di 

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

prove di traduzione.  

Per quantificare la valutazione si utilizzano tutti i voti (dall'1 al 10). Per la corrispondenza tra capacità e voti 

si veda anche la griglia di valutazione comune a tutte le discipline riportata nella Proposta di Intesa 

Formativa. 

 

 

 

 

 

5. ATTIVITA’ di SOSTEGNO e RECUPERO 

 

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

metodo di lavoro individuale vengono costantemente fornite a tutto il gruppo-classe nel corso degli interventi 

didattici. Normali forme di sostegno e recupero sono le attività di revisione dei contenuti e correzione degli 

errori sistematicamente effettuate durante la correzione degli esercizi e delle verifiche scritte nonché nel corso 

delle verifiche orali. Laddove necessario e possibile, verranno forniti agli studenti indicazioni metodologiche 

e lavori individuali da effettuare a casa. In presenza di situazioni di difficoltà comuni a un consistente numero 

di studenti e non derivanti da inadeguatezza dell’impegno individuale, si intende privilegiare l’intervento in 

itinere, alla presenza dell’intera classe ma con il particolare coinvolgimento degli studenti più bisognosi. 
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Secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 27/10/2015, potranno essere attivati corsi di 

recupero di latino in orario extracurricolare nel secondo quadrimestre.   

 

 

 

6. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI all’INSEGNAMENTO 
 

Si veda la Proposta di Intesa Formativa 

 

 

 

7. COORDINAMENTO DIDATTICO e COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

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

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

istituzionalmente preposte a ciò (riunioni degli organi collegiali), ma anche al di fuori di esse, in tutti i 

momenti della vita scolastica.  

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

elettronico, libretto dello studente, assemblee e consigli di classe, colloqui individuali con le famiglie, 

“Agenda-scuola”), laddove necessario ne verranno attuate altre  secondo i tempi e i modi richiesti dalle 

circostanze.    
 

 

 

Milano, 15 Novembre 2015      l’insegnante 

          Giuseppina Paola Pavesi 
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LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN 
 

 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DISCIPLINARE  

INGLESE 

Classe II F 

 

a.s.  2015/2016       

Prof. ssa Campo Rita 

Libri di testo: Grammar Files, blue edition, Trinity Whitebridge 
                     Headway digital Intermediate, Oxford 
 

 

 

1. La situazione di partenza della classe dal punto di vista didattico - educativo si presenta     
nel modo seguente: 
 

 Ottimo Buono Discr. Suff. Insuff. 

Motivazione  x    

Attenzione  x    

Partecipazione e impegno   x   

Puntualità    x   

Rispetto scadenze di verifica   x   

Assiduità della frequenza  x    

Correttezza del comportamento   x   

 

 

 

 

 

2. Durante l'anno scolastico verranno trattate  i seguenti argomenti o unità: 
• Dal testo Headway digital intermediate le 12 unità 

• Dal testo Grammar Files dall’ unità 23 all’ unità 42 
 

 

 

 

3. Durante l’anno scolastico si prevede di utilizzare le seguenti strategie operative e 
didattiche: 
 

lezione  frontale 
 partecipata/dibattito 
� gestita degli studenti 
� in palestra 
 in Laboratorio 
� in aula Info/Multimedia 

 esercitazioni in classe 
 esercitazioni a casa 
� ricerche personali 

X�analisi testuale/lettura 
immagine 
� problem solving 
X� simulazioni e casi pratici 
� lavoro di gruppo 
� uscite didattiche 

altro ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Durante i due quadrimestri si prevede l'effettuazione di almeno  
 

n.        verifiche scritte  2 n.         verifiche orali   2 
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con l'utilizzo dei seguenti strumenti di verifica 
 

Prove strutturate Prove semistrutturate Altre prove scritte Prove orali/pratiche 

 

X� vero/falso 

 

X� produz. scritta 
guidata 

 

� tema-composiz. libera  

 

X intervento dal posto 

X� completamento � riassunto � saggio breve X� interr. su argom. 
ridotti 

X� scelta multipla  � articolo di giornale X� interr. su argom. ampi 

X � trasformazione X� quest. comprensione 
testo 

� relazione X� dibattito/conv. in 
lingua  

X� caccia all’errore  � traduzione � esercizi in palestra 

� esercizi area 
matematico- scientifica 

  � esercitaz.in laboratorio 

 

 

 

 

 

Milano, 05/11/2015 

Firma del docente 
 

Rita Campo 
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 LICEO SCIENTIFICO STATALE  

A. EINSTEIN - MILANO 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Anno scolastico 2015-1016 

 
CLASSE:  2aF 
 
MATERIA: MATEMATICA               Docente: prof.ssa Liliana Passarelli  
 

Programmazione didattica e educativa 
 

• Obiettivi formativi, socio-relazionali e cognitivi: vengono perseguiti quelli individuati dal 
Consiglio di classe. 

 

• Obiettivi specifici della materia 
- acquisire la conoscenza delle tecniche di calcolo: 

1. .dei sistemi di equazioni lineari in due incognite 
2.  dei sistemi di equazioni lineari di primo grado in tre incognite 
3.  delle disequazioni e sistemi  di disequazioni lineari di primo grado 

- saper interpretare geometricamente i sistemi di primo grado  
- acquisire la capacità di tradurre  problemi in sistemi di equazioni 
- acquisire e utilizzare tecniche e strumenti relativi alle proprietà dei radicali e al calcolo 
- acquisire le tecniche per la risoluzione algebrica e grafica delle equazioni e 

disequazioni di secondo grado 
- essere in grado di tradurre i problemi in equazioni di secondo grado  
- acquisire il concetto di luogo geometrico 
- acquisire le proprietà dei parallelogrammi e saper dimostrare i teoremi relativi 
- saper risolvere problemi con il metodo ipotetico – deduttivo 
- saper rappresentare sul piano cartesiano punti, rette, figure 
- acquisire il significato di distanza tra due punti; punto medio di un segmento 
- acquisire le proprietà relative alla retta e sua rappresentazione algebrica e grafica 
- acquisire la condizione di parallelismo e perpendicolarità 
- saper risolvere problemi relativi al piano cartesiano e alla retta 
- saper rappresentare la parabola sia algebricamente che graficamente 
- acquisire le proprietà e i teoremi relativi alla circonferenza e al cerchio e ai poligoni 

inscritti e circoscritti ad una circonferenza 
- acquisire le proprietà delle figure equivalenti e delle figure che si conservano nelle 

trasformazioni del piano 
-  

•  Taccia  dei  contenuti del programma 
- ALGEBRA: funzioni: relazioni, rappresentazione di una relazione, dominio e codominio 

di una relazione, applicazioni o funzioni, rappresentazione cartesiana di una 
applicazione, funzioni matematiche – radicali aritmetici, calcolo con i radicali – 
equazione di secondo grado, equazioni parametriche – disequazioni di primo e di 
secondo grado  con risoluzione sia grafica che algebrica – equazioni e disequazioni con 
i valori assoluti -  sistemi di secondo grado - problemi di secondo grado 

 
-  
 

 
 

- GEOMETRIA NEL PIANO: circonferenza e cerchio proprietà e teoremi relativi – 
poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza – figure equivalenti: teoremi di  

- Pitagora e Euclide – figure simili: criteri di similitudine, proprietà delle secanti e delle 
tangenti ad una circonferenza – problemi algebra applicata alla geometria. 
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Facoltativo 
- ELEMENTI DI INFORMATICA: utilizzo del software applicativo Excel, Derive e Cabri . 

 
Le modalità d’insegnamento e le modalità di verifica sono indicate nelle rispettive 
tabelle. Inoltre si precisa la tipologia e il numero di verifiche: 
- risoluzione di esercizi e problemi (per lo scritto) 
- interrogazione, test a risposta multipla, test a risposta aperta, problemi a risposta rapida 

(per l’orale)  
- nel primo periodo si effettueranno un minimo di tre prove tra verifiche scritte sommative, 

verifiche rapide su piccole parti di programma, test a risposta aperta e/o chiusa, 
verifiche orali ( con peso specifico diverso a discrezione del docente, ma con 
particolare riguardo alle prove scritte) a valutare le conoscenze e le competenze 
specifiche della disciplina riassunte poi, per ciascuno studente, in un voto unico. Con lo 
stesso criterio nel secondo periodo le prove saranno minimo quattro. 
 

   
Modalità di sostegno e recupero 
Il recupero sarà fatto nelle curriculari e  in itinere con la correzione del lavoro assegnato per 
casa, con chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione o con esercitazioni 
in classe. 

 
VALUTAZIONE  
Con le verifiche orali viene appurata la conoscenza dei contenuti, la correttezza 
dell’esposizione, la capacità di elaborazione e di rielaborazione. 
Con le verifiche scritte si tiene conto anche della correttezza dei calcoli. 
La valutazione è proporzionata alla parte dell’elaborato effettivamente svolta in maniera 
corretta, fermo restando che vengono utilizzati tutti i voti a 1 a 10. 
La sufficienza viene raggiunta svolgendo correttamente circa il 50% dell’elaborato, tenendo 
presente che alle varie parti possono essere assegnati difficoltà e pesi diversi. 
 
MODALITA DI INFORMAZIONE 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il 
ricevimento parenti, il Consiglio di classe e il libretto delle valutazioni. 
 
 
Liliana Passarelli 
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PROGRAMMA ANNUALE DI FISICA 
 

DOCENTE: Giacomo Di Iorio  CLASSE:  2°F 

 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 

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

• Consapevolezza delle ragioni che sono alla base dello sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo in relazione ai 

bisogni e domande di conoscenza dei contesti  con riferimento alla dimensione etica ed applicativa delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito 

più vasto della storia delle idee; 

• Padroneggiare iniziali conoscenze per sviluppare metodologie ed abilità per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione 

e successivamente per seguire l’accrescimento della ricerca scientifica e tecnologica; 

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

metodologie relative. 

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

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

competenze richieste  a secondo dei contesti e degli scopi; 

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

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

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saperne utilizzare le procedure tipiche in fisica. 

     
 OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
• Comprendere il concetto di definizione operativa di una grandezza fisica. 

• Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad un’altra. 

• Effettuare semplici operazioni matematiche, impostare proporzioni e definire le percentuali. 

• Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche. 

• Leggere e interpretare formule e grafici. 

• Effettuare misure. 

• Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. 

• Calcolare gli errori sulle misure effettuate. 

• Calcolare le incertezze nelle misure indirette. 

• Valutare l’attendibilità dei risultati. 

• Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura  

• Saper risolvere problemi applicando una precisa metodologia di problem solving. 

• Saper analizzare un moto anche attraverso i principi della dinamica; 

• Saper descrivere un fenomeno luminoso e termico. 

• Cogliere la rilevanza concettuale dell’energia nei fenomeni naturali. 
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3. METODOLOGIA 
   
• Evidenziare il contesto problematico da cui sono scaturire determinate ricerche , anche in riferimento ai nuovi 

campi di indagine, mostrando come alcune domande restano aperte mentre altre attendono una risposta.  
• Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini. 
• Fattibilità di esperienze in aula, tenendo conto della numerosità della classe, della disponibilità di strumenti e 

materiali; 
• Metodologia problem-solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o problemi proposti, con 

attenzione agli errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali procedure alternative; 
• Risoluzione di esercizi più complessi per fare unità, evidenziare nessi, collegamenti, analogie e raffronti; 
• Implementare, dove possibile, la pratica di laboratorio, con visite museali, partecipazioni ad attività sperimentali 

in enti universitari, gare. 
• Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
• Lezione frontale interattiva. 
• Lezione sperimentale. 

4. STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libro di testo cartaceo + digitale : Walker, La realtà e i modelli della fisica – primo biennio,  PEARSON 
• Laboratorio di fisica 
• PC, Tablet e software di analisi dati, risorse delle rete internet. 
• Calcolatrice scientifica 
• Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 
• Righello,  penna, matita, gomma, squadrette, goniometro. 

 

5. CONOSCENZE / CONTENUTI 
 

1. RICAPITOLAZIONE ARGOMENTI DEL PRIMO ANNO: 

o Esercizi e problemi. 
 

2. LA DESCRIZIONE DEL MOTO 

o Moto di un punto materiale; 
o Sistemi di riferimento; 
o Distanza percorsa e spostamento 
o Velocità 
o Moto rettilineo uniforme 
o Accelerazione 
o Moto uniformemente accelerato 
o Caduta libera 

 

3. LE LEGGI DELLA DINAMICA 

o Prima legge della dinamica; 
o Seconda legge della dinamica 
o Terza legge della dinamica 
o Applicazioni delle leggi della dinamica 

 

4. LAVORO ED ENERGIA 

o Lavoro di una forza costante 
o Energia cinetica 
o Lavoro di una forza variabile 
o Potenza 
o Forze conservative ed energia potenziale 
o Conservazione dell’energia meccanica 
o Lavoro di forze non conservative e conservazione dell’energia totale 
o  

5. TEMPERATURA E CALORE 

o Temperatura ed equilibrio termico 
o Misura della temperatura 
o Dilatazione termica 
o Calore e lavoro meccanico 
o Capacità termica e calore specifico 
o Propagazione del calore 

 

6. GLI STATI DELLA MATERIA E I CAMBIAMENTI DI STATO 

o Struttura atomica della materia 
o Stati di aggregazione della materia 
o Cambiamenti di stato 
o Calore latente 
o Cambiamenti di stato e conservazione dell’energia 

 

7. OTTICA GEOMETRICA 

Periodo 

 
Settembre  

 

 

 
Settembre  

Ottobre 
Novembre 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
Dicembre 
 
 
 
 
Dicembre 
Gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio 
 
 
 
 
 
 
Marzo  
Aprile 
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o Raggi luminosi 
o Riflessione della luce 
o Specchi piani 
o Specchi sferici 
o Rifrazione della luce 
o Lenti 
o Strumenti ottici composti 
o Dispersione della luce e colori 

 

8. LABORATORIO: 

o Moto di un carrellino su binario orizzontale; 
o Moto di un carrellino su piano inclinato; 
o Sistema carrellino-carrucola-fune pesetto per verifica leggi della dinamica 
o Esperienze di riflessione  
o Misura dell’indice di rifrazione 
o Verifica legge punti coniugati 
o Misura del calore specifico di un solido. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aprile 
Maggio 
 

 

 

 

 

 

 
6. VERIFICHE 

 
• Verifiche scritte con problemi ed esercizi desunti dal laboratorio, libro di testo ed altro, con cadenza mensile; 

• Verifiche orali su problemi ed esercizi assegnati per casa, ragionando sul procedimento seguito e sul risultato conseguito; 

• Verifiche orali su argomenti teorici. 

• Lavori per casa sulla base delle attività sperimentali svolte in aula. 
 

Per l’attribuzione del voto si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 
 

 

Attività di recupero 
Sono previste verifiche orali. Attività svolta in itinere 

NOTE:  

Data           19 novembre 2015               Firma:        Giacomo Di Iorio 
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PIANO INTESA FORMATIVA 

 SCIENZE 

2° F – A.S. 2015-2016 – prof. Ghirardosi 
 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
• lezione frontale accompagnata da discussione guidata per scoprire nessi e relazioni e che porti gli studenti alla 

costruzione di mappe concettuali 

• visione e commento di materiale audiovisivo 

• esercitazione di laboratorio 

• lettura di materiale di divulgazione 

 

 

 

VERIFICA 

 
• questionari che verifichino l’acquisizione della terminologia corretta, la conoscenza di leggi e definizioni 

• interrogazioni orali per dare la possibilità di dimostrare la capacità di definire relazioni fra i diversi argomenti 

• somministrazione di brevi testi scientifici per esercitare alla comprensione al di là delle conoscenze  

• somministrazione di verifiche a domande aperte per valutate capacità di sintesi e analisi 

 

 

FINALITA’ 
 

Gli studenti devono dimostrare di essere in grado di: 

 

• comprendere l’ambito di studio dell’ecologia 

• individuare le relazioni fra esseri viventi 

• individuare le relazioni fra ambiente e esseri viventi 

• individuare le cause di alterazioni degli ecosistemi 

• riconoscere la relazione fra aspetti micro e macro della biologia 

• essere in grado di riconoscere le diverse forme della materia 
  

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  

 

Modulo obiettivi conoscenze 
L’ecologia Comprendere il concetto di biosfera 

come sistema globale 

• Comprendere l’integrazione fra    

fattori biotici e abiotici 

• Comprendere i criteri con i quali si 

definiscono i diversi biomi 

• Comprendere come la materia viene 

riciclata all’interno degli ecosistemi 

• Capire come viene utilizzata 

l’energia nei diversi livelli trofici 

• Comprendere l’importanza dello 

studio delle popolazione 

• Definizione di ecologia e di 

biosfera 

• Descrivere i fattori biotici e abiotici 

• Descrivere i biomi acquatici e 

terrestri 

• Descrivere il ciclo del carbonio e 

dell’azoto 

• Descrivere il flusso di energia 

• Descrivere catene e reti alimentari, 

piramidi di massa, di energia, di 

numero 

• La dinamica delle popolazioni: 
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• Capire le interazioni fra popolazioni 

Comprendere come è possibile 

alterare l’equilibrio di un 

ecosistema 

 

 

densità, curve di sopravvivenza, 

tasso di crescita 

• Fattori limitanti 

• Capacità portante 

• Habitat e nicchia ecologica  

• La predazione 

• Simbiosi e parassitismo 

 
L’etologia • Comprendere che negli 

l’apprendimento si presenta con 

diversi gradi di complessità 

• Cogliere il significato di 

comportamento innato e 

comportamento appreso 

• Comportamento innato 

• L’imprinting 

• I fenomeni di pilotaggio, homing, 

migrazioni 

Le basi chimiche della 

vita 
• Comprendere la composizione chimica 

della materia 

• Comprendere  i meccanismi che stanno 

alla base dei legami chimici 

• Capire l’importanza della molecola 

dell’acqua 

• Comprendere l’importanza dell’atomo 

di carbonio nelle molecole organiche 

• Comprendere la relazione fra struttura e 

funzione delle molecole organiche  

• Struttura dell’atomo 

• Legami ionico e covalente 

• La molecola dell’acqua 

• Struttura di proteine, carboidrati, lipidi 

e acidi nucleici 

La cellula • Essere in grado di mettere in relazione i 

diversi tipi di microscopio con le 

diverse strutture cellulari 

• Cogliere le differenze fra cellule 

eucariote e cellule procariote 

• Comprendere i passaggi, in chiave 

evolutiva, da molecole organiche a 

cellula eucariote 

• Comprendere le struttura delle cellule 

eucariote, cogliendo l’unicità della 

struttura cellulare pur nella diversità 

degli organuli che la costruiscono  

• Microscopio ottico e microscopio 

elettronico 

• La teoria cellulare 

• Dimensione delle cellule 

• L’esperimento di Miller 

• Struttura della cellula procariote 

• Struttura della cellula eucariote  

La membrana cellulare • Comprendere la struttura della 

membrana, mettendola in relazione con 

le funzioni 

  

• Struttura a mosaico fluido della 

membrana 

• Diffusione 

• Trasporto passivo 

• Trasporto attivo 

• Osmosi 

• Esocitosi e endocitosi 

Le basi della 
chimica 

• Saper distinguere fra sostanze pure e 

miscugli 

• Capire la differenza fra atomi e molecole 

• Comprendere la diversità dei criteri 

utilizzabili per descrivere le caratteristiche 

della materia 

• Comprendere che le leggi della chimica 

sono le basi sperimentali per la definizione 

della teoria atomica 

• Saper utilizzare una teoria per prevedere 

nuovi comportamenti della materia 

 

• Proprietà e trasformazioni fisiche 

• Proprietà e trasformazioni chimiche 

• Sostanze pure e miscugli (omogenei e 

eterogenei) 

• I metodi di separazione 

• Le leggi ponderali e la teoria atomica di 

Dalton 

La struttura 
atomica 

• Saper individuare le ragioni 

dell’elaborazione di diversi modelli 

atomici 

• Saper descrivere gli esperimenti di 

Thomson  

 

• La scoperta di elettroni e protoni 

• Modello atomico di Thomson 
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La  
nomenclatura 

• Saper definire il concetto di valenza 

• Saper scrivere una formula chimica 

• Saper utilizzare nomenclatura 

tradizionale e quella IUPAC 

• Saper definire le reazioni chimiche che 

portano alla formazione delle molecole 

• La valenza  

• Ossidi e anidridi 

• Idrossidi 

• Acidi 

• Sali 

• Le reazioni chimiche 

La stechiometria • Saper applicare le formule per 

determinare quantità in chimica 

• Saper calcolare la formula empirica e 

molecolare di un composto 

• massa molecolare 

• il concetto di mole, il numero di 

Avogadro 

• formule minime e molecolari 

• criteri di bilanciamento di una reazione 

• le reazioni di precipitazione e 

neutralizzazione 

 

 
Milano, 12 novembre 2015                                                        La docente  

                                                                                     Prof.ssa Cristina Ghirardosi 
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 

PIANO DI LAVORO a.s. 2015 – 2016 

         
Prof.: LUISA PROTTI                     Classe: 2F  
Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
DISEGNO 
CONOSCENZE 
Contenuti minimi 
- Proiezioni ortogonali di solidi inclinati a due piani del triedro. 
- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e inclinati  
- Assonometria isometrica, monometrica o cavaliera di solidi retti semplici e composti  
- Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assonometriche di semplici volumi architettonici 
 Eventuali approfondimenti 
- Proiezioni ortogonali di solidi retti inclinati ai tre piani fondamentali. 
- Proiezioni ortogonali di solidi retti compenetrati ortogonalmente. 
- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte  
COMPETENZE 
- Saper usare autonomamente gli strumenti e i materiali del disegno geometrico 
- Saper applicare le proiezioni ortogonali e assonometriche 
- Saper risolvere problemi di geometria proiettiva relativi a solidi retti, sezionati e composti 
- Saper collegare le proiezioni ortogonali alle assonometrie e viceversa 
 
STORIA DELL’ARTE 
CONOSCENZE 
Contenuti minimi 
- Arte paleocristiana e ravennate: architettura e mosaici  
- Cenni all’arte nell’età longobarda e carolingia (Altare del Duca Rachis, Altare di Vuolvinio, Tempietto di Santa Maria in Valle a Cividale 
del Friuli) 
- Arte romanica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura; scultura: Wiligelmo 
- Arte gotica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura; scultura: Antelami; pittura: Giotto 
 Eventuali approfondimenti 
- La città medioevale e l’architettura civile 
- Cimabue e Duccio da Boninsegna. 
- Approfondimento di temi iconografici, figure simboliche e allegoriche 
COMPETENZE 
- Saper riconoscere, contestualizzare e analizzare l’opera d’arte  
- Saper riconoscere gli stili artistici delle epoche storiche trattate 
- Saper riconoscere tecniche e modalità costruttive dei complessi architettonici trattati 
- Saper riconoscere il linguaggio stilistico delle personalità artistiche trattate 

 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

  

I QUADRIMESTRE     II QUADRIMESTRE  

 
DISEGNO 

- Proiezioni ortogonali di solidi inclinati 
-Assonometria isometrica, monometrica, cavaliera di solidi singoli 
anche sezionati. 

STORIA DELL’ARTE 

- Arte paleocristiana e ravennate: architettura e mosaici  
- Cenni all’arte nell’età longobarda e carolingia (Altare del Duca 
Rachis, Altare di Vuolvinio, Tempietto di Santa Maria in Valle a 
Cividale del Friuli) 
- Arte romanica: sistema costruttivo e caratteri stilistici 
dell’architettura; 

DISEGNO 

- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e 
inclinati  
- Assonometria monometrica e/o cavaliera di solidi sezionati 
- Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assonometriche di 
semplici volumi architettonici 

STORIA DELL’ARTE 

- Arte romanica: sistema costruttivo e caratteri stilistici 
dell’architettura; scultura: Wiligelmo 
- Arte gotica: sistema costruttivo e caratteri stilistici 
dell’architettura; scultura: Antelami; pittura: Giotto 

 

 

 

N.b. Lo svolgimento del programma potrà essere progressivamente adattato, nell’estensione e nel livello di approfondimento, sulla 

base della situazione specifica della classe lungo il corso dell’anno.  
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L.S.S " EINSTEIN " MILANO 
 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 
 

A.S.  2015/2016   CLASSE: 2^F  
 

PREMESSA: 

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

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 

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

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

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

teoria 

   

OBIETTIVI 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 

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

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

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

peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

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

comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 

 
 

USCITA DIDATTICA  

Verrà proposta alla classe, come uscita didattica sportiva verrà proposta, in data da 

destinarsi, una mattinata all’Idroscalo con corsi di kajak tenuti da Istruttori della 

federazione 

 

Milano, Novembre 2015                                                    IL DOCENTE 

                                                                                      Spampinato Daniela 
 

 


