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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE II  H        a. s. 2015/2016 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:   25 

 provenienti dalla stessa classe: 22 

 provenienti da altre classi Einstein: 2 

 provenienti da altri istituti: 1 

 ripetenti: 2 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) Si  si si si si Si no si si si 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

a a pa a a a a a a a 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

a a a a na a na na na a 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo bagaglio 

culturale. 

• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee. 

• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

• Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e pertinente 

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

• Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti 

interpersonali all’interno della classe. 

• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e 

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

• Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

• Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 
insegnamento 

Relig. Italiano Latino 
Storia/ 
geo 

Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Lezione frontale  X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio  X   X X  X X  

Lezione multimediale    X       

Lezione con esperti  X   X      

Metodo induttivo  X X X  X X    

Lavoro di gruppo       X   X 

Discussione guidata  X  X X X X X X  

Simulazione   X  X X     

Altro (visione video )    
Traduzio

ni 
    X X  

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino 
Storia/ 

geo 

Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X X X X X X x  

Interrogazione breve  X X X X X   X X 

Prova di Laboratorio           

Prova pratica         X  

Prova strutturata  X X X X X X X  X 

Questionario  X X X X  X X   

Relazione    X    X   

Esercizi   X  X X X  X  

Altro (specificare )    
VERSIO

NE 
       

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino 
Storia e 

geo 

Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  x x x x x x x x x 

Extracuriculare   x   x     
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 
Sono previste le seguenti attività:  

Uscita presso l’Università Bicocca per assistere ad una conferenza sul tema dei migranti (geografia) 

Uscite serali a due spettacoli teatrali (italiano) 

Uscita al Museo della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci (fisica) 
 
 

 9.   Valutazione 

 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 
 

 

 
10.    Modalità di informazione 

 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il 

Consiglio di Classe, il libretto scolastico, registro elettronico. 

 
 
 

 

 
Redatto e approvato il 9 novembre 2015 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 

“A. EINSTEIN” 

 

 

PIANO   DI   LAVORO a.s. 2015 – 2016 

 
CLASSE  2^H           

 
Prof.  ALESSANDRA  DESOGUS                    
 

 n.studenti  25 

Materia:  FISICA 

 

 
Monte ore annuo della materia:  66    (ore settimanali x 33).  
 
 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 
Il ruolo esercitato dalla fisica è delineato attraverso le seguenti finalità: 

• Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica 

• Acquisizione di una mentalità flessibile e abitudine all’apprendimento ed all’organizzazione del proprio 
studio, sia in gruppo che individuale, in un contesto interdisciplinare che permetta un arricchimento 
della preparazione complessiva con strumenti idonei ad una comprensione critica unitaria ed organica 
del reale 

• Acquisizione di un metodo deduttivo 

• Comprensione ed acquisizione di un linguaggio  univoco e rigoroso che sia strumento alla conoscenza 
ed alla interpretazione dei modelli fisico-matematici, evidenziandone l’importanza ed i limiti 

• Capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quelle del contesto umano, 
storico e tecnologico 

• Capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e di comunicarle con un 
linguaggio scientifico 
 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE 

• Relativamente allo studio dei contenuti specifici: acquisizione di un insieme organico di principi, teorie, 
procedure, metodi e tecniche finalizzati ad una adeguata interpretazione della natura  

• Acquisizione dei concetti di: grandezza, misura, unità di misura, legge ed equazione fisica 

• Definizione dei concetti in modo operativo 

• Acquisizione della storicità dello sviluppo delle leggi studiate in stretta connessione con lo sviluppo del 
pensiero umano 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE 

• Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

• Saper definire i concetti in modo operativo  
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• Saper applicare le leggi fisiche scegliendo tra le diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea 
alla soluzione di un problema reale 

• Saper conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il significato fisico 

• Saper descrivere gli esperimenti 
 
 
METODI  DIDATTICI 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 
 

 

VERIFICHE PROGRAMMATE 

• almeno  due verifiche  scritte /orali nel primo quadrimestre    

• almeno  tre verifiche  scritte /orali nel secondo quadrimestre    
 

 
  ARGOMENTI DA TRATTARE 
    
� Fluidi in equilibrio    

• Il principio di Pascal 

• I vasi comunicanti 

• La legge di Stevino 

• La pressione atmosferica- l’esperimento di Torricelli 

• Il principio di Archimede 

 
� Termologia 

• La temperatura: definizione operativa  ( sua misura , punti fissi e scale termometriche)  

• Dilatazione lineare, superficiale e volumica di solidi e liquidi 

• Il calore e la sua misura ; la caloria 

• Il calore specifico ed il calorimetro delle mescolanze 

• L’equilibrio termico 

• Metodi di trasferimento del calore: conduzione , convezione ed irraggiamento 

• I cambiamenti di stato 
 

 
� Ottica geometrica 

• La propagazione rettilinea della luce 

• Ombra e penombra 

• I principi dell’ottica geometrica 

• La riflessione e le sue leggi 

• Specchi piani 

• Specchi sferici 

• La rifrazione e le su leggi 

• L’indice di rifrazione relativo e assoluto 

• L’angolo limite 

• Il prisma  

• Il colore di un corpo 
 

� Cinematica 

• Spazio, tempo e sistema di riferimento traiettorie e spostamenti 

• L’equazione del moto 

• La velocità media e la velocità istantanea 
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• L’accelerazione media e l’accelerazione istantanea 

• Moto rettilineo uniforme 

• Moto rettilineo uniformemente accelerato 

• Moto di caduta dei gravi 
 

 
 
 
Milano,  25 novembre 2015                                                                                                              
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 

PIANO DI LAVORO a.s. 2015 – 2016 

 
Prof.: LUISA PROTTI                     Classe: 2H   
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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Per quanto riguarda Storia dell’Arte saranno parte della programmazione e delle verifiche oltre al testo di 

storia dell’arte già in adozione, gli scritti degli artisti e/o dei testi specifici proposti durante le lezioni tratti 

da:  

Il’ Architettura della modernità di B. Zevi, eventuale materiale digitale proposto, eventuali ricerche degli 

studenti. 

 

 

Verifica e valutazione. 

Lemodalità di verifica comprenderanno interrogazioni orali e/o, se necessario, prove strutturare con test a 

risposta singola. Potranno essere prese in considerazione anche eventuali brevi interrogazioni con 

domande dal posto. 

Si effettueranno almeno due verifiche a quadrimestre: una di disegno e una di storia dell’arte. Nella 

valutazione complessiva si terrà conto anche dell’impegno (esercizi svolti durante l’anno).  

Nella valutazione di storia dell’arte si terrà conto dei seguen% requisi%: capacità di individuare gli aspe& 

fondamentali di un autore, di un movimento, di uno stile portando ad esempio opere e contenuti teorici; 

capacità di affrontare in modo organico i contenuti e di esporli correttamente; capacità di approfondimento 

utilizzando i testi indicati nella programmazione; abilità esposi%ve cara(erizzate da un linguaggio corre(o, 

appropriato e coerente.  

Nella valutazione di disegno verranno prese in considerazione per la sufficienza: la correttezza generale del 

problema grafico proposto che dovrà essere risolto nell’impostazione generale e nelle sue parti 

fondamentali;alla sufficienza si aggiungeranno altri punti in base alla completezza e alla correttezza grafica 

(impaginazione, proporzionamento, evidenziazione delle parti, indicazione delle lettere, colorazione, 

eccetera). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 







Liceo Einstein 

Anno scolastico 2015/2016 

 

Programma annuale d’Educazione Fisica 

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

Tennis tavolo 
fondamentali individuali:  dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 

 

 

Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative 

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 



LICEO SCIENTIFICO STATALE

Tel. 02.5413161  

C.M.: MIPS01000G 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2015  2016

DOCENTE   ANTONELLA CROSTA

CLASSE    2  H 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI

Si fa riferimento al PIF 

 

OBIETTIVI COGNITIVI STORIA
 

Crisi della Repubblica I e II triumvirato

Guerre civili 

L’età di Augusto 

La dinastia Giulio-Claudia e la prima crisi dell’impero

I Flavi e l’evoluzione del principato

Il principato adottivo e l’età aurea

Il  cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia.

La crisi del III secolo 

L’impero sotto i Severi 

Il cristianesimo tra II e III secolo 

L’assalto all’impero 

Diocleziano 

Costantino 

Il crollo dell’impero romano d’Occidente

I regni romano-barbarici 

L’impero bizantino e Giustiniano

 

I Longobardi 

Gli ordini monastici 

L’islamismo e la civiltà islamica 

Il regno dei Franchi 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. EINSTEIN” 

Via A. Einstein, 3 - 20137 MILANO      

Tel. 02.5413161  -  Fax  02.5460852 - E-mail: liceoein@tin.it 

C.M.: MIPS01000G - C.F. 80125710154 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2015  2016 

ANTONELLA CROSTA 

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

OBIETTIVI COGNITIVI STORIA 

Crisi della Repubblica I e II triumvirato 

e la prima crisi dell’impero 

I Flavi e l’evoluzione del principato 

Il principato adottivo e l’età aurea 

Il  cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia. 

 

Il crollo dell’impero romano d’Occidente 

L’impero bizantino e Giustiniano 

 

 



I Carolingi 

Carlo Magno 

La società feudale 

 

Lettura e commento  in classe di Nerone di Massimo Fini 

Lettura ed analisi di articoli della Costituzione 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI GEOGRAFIA 

Studio ed analisi di alcune aree regionali del mondo  relativamente agli aspetti ambientali, 

demografici, economici e politici individuate nel corso dell’a.s. 

Si prenderà parte ad un convegno dedicato  al tema dei migranti; la partecipazione al convegno sarà 

preceduta da lezioni sul tema delle migrazioni e dell’accoglienza nel mondo antico, dalla lettura di 

parti della Carta Universale dei Diritti Umani e dalla  lettura e analisi di testi sul problema delle 

migrazioni, dallo studio delle leggi relative al diritto di cittadinanza.  Il materiale sarà fornito agli 

studenti in fotocopia o tramite mail. 

 

RECUPERO 

In itinere costantemente.  

SCANSIONE TEMPORALE 

Si fa riferimento alla scansione che verrà quotidianamente trascritta sul registro elettronico 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella del PIF 

(punto 5). 

Si cercherà, comunque, di coinvolgere il più possibile gli studenti e di adeguare il metodo alla 

classe. 

Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive scritte valide 

per la classificazione orale (cfr. punto 6 del PIF). 

Verranno effettuate in entrambi i quadrimestri almeno 2 prove orali (delle quali una potrà essere 

una prova oggettiva scritta valida per la classificazione orale). 

 
LATINO 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Il modo congiuntivo 

Le proposizioni finali, consecutive, completive volitive e dichiarative 

Imperativo negativo 

Cum  narrativo 



Verbi in –io 

Il verbo fio 

La proposizione infinitiva 

I gradi di intensità, la comparazione dell’aggettivo e il superlativo 

Comparativo assoluto 

L’intensivo dell’avverbio 

Pronomi personali e riflessivi 

Pronomi e aggettivi possessivi 

Is, ea,id; idem; ipse 

Possum 

Qui, quae, quod e la proposizione relativa; prolessi della relativa e nesso relativo 

Relative al congiuntivo 

Relative introdotte da quicumque e quisquis 

Gli interrogativi e la proposizione interrogativa 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

I deponenti e i participi dei verbi deponenti, uso e significato 

L’ablativo con utor, fungor, fruor, potior, vescor 

I numerali (cenni) 

I semideponenti 

Il participio congiunto 

 

RECUPERO 

In itinere costantemente.  

SCANSIONE TEMPORALE 

Si fa riferimento alla scansione che verrà quotidianamente trascritta sul registro elettronico 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella del PIF 

(punto 5). 

Si cercherà, comunque, di coinvolgere il più possibile gli studenti e di adeguare il metodo alla 

classe. 

Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante. Vocabolario di latino. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Traduzioni scritte dal latino (prove sommative). 

Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive scritte valide 

per la classificazione orale (cfr. punto 6 del PIF). 

Verranno acquisite almeno 2 valutazioni scritte e 2 orali nel primo quadrimestre;  almeno 3 

valutazioni scritte e 2 orali nel secondo.  

 



DATA_____________________             FIRMA ________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Anno scolastico 2015-1016 

 
CLASSE:  2aH 
 
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 
- acqusire 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 circonfernza – 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. 
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 multlipla, test a risposta aperta, problemi a risposta 

rapida (per l’orale)  
- nel primo trimestre 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 pentamestre 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 

 
 
 
 
 



 

PIANO DI LAVORO DI ITALIANO CLASSE II H A.S. 2015/2016 
PROF. TOMMASO PERRUCCIO 

 
OIETTIVI DA DAGGIUNGERE  ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

- Sapersi esprimere oralmente con chiarezza e proprietà. 

- Saper  utilizzare con chiarezza e proprietà la lingua italiana  scritta: grafia chiara e comprensibile, corretto uso 

dei modi e dei tempi verbali, delle strutture sintattiche, della punteggiatura; proprietà lessicale. 

- Saper produrre testi di vario tipo (riassunto, relazione, testo descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo)  

formalmente corretti, logicamente coerenti e adeguati al contesto comunicativo. 

- Saper analizzare testi in prosa, letterari e non: identificazione della tipologia testuale, divisione in sequenze, 

temi. 

- Saper analizzare il testo letterario narrativo: riconoscere le principali strutture narratologiche e i caratteri 

stilistici più significativi, sapendone cogliere la funzione espressiva. 

- Saper analizzare il testo poetico nella sua specificità; saper effettuare  la parafrasi di una poesia, coglierne il 

senso complessivo e le tematiche, riconoscerne i caratteri formali ai vari livelli  (metrico-ritmico, 

fonosimbolico, lessicale, sintattico, retorico) sapendone cogliere la funzione espressiva 

 
La proposta didattica si articola in cinque sezioni:  

 

1- Laboratorio di scrittura periodo 

₪ Testo argomentativo  novembre  - dicembre 

₪ Articolo di giornale (senza documenti) marzo 

₪ Parafrasi, commento e analisi di un testo poetico. settembre - febbraio 

₪ Recensione di libri  aprile 

₪ Analisi del testo narrativo e in particolare di brani de “I Promessi Sposi” ottobre -maggio 

₪ Questionari a risposta aperta aprile 

 

2-Lettura di classici e opere periodo 

₪ Lettura e analisi di poesie di diversi autori e studio delle principali forme 

poetiche 

Settembre - dicembre 

₪ Lettura integrale dei Promessi Sposi di A. Manzoni, con studio approfondito 

dei personaggi, delle tecniche narrative e descrittive, del significato del 

romanzo nella nostra storia culturale e letteraria. 

Settembre - maggio 

₪ Analisi di alcune opere e teatrali scelte dall’insegnante in base alla loro 

importanza nella storia letteraria e allo specifico interesse dimostrato dai 

ragazzi. 

marzo - aprile 

₪ Lettura di testi di narrativa italiana e/o straniera. tutto l’anno 

 

3 - Riflessione linguistica periodo 

₪ Ripasso  della sintassi  della lingua italiana Gennaio - febbraio 

₪ Studio delle principali figure retoriche e della metrica italiana settembre 

 

4 -Storia della letteratura periodo 

₪ La letteratura delle origini dicembre - aprile 

 

 

 

 



Metodologia e strumenti 
₪ Lezione frontale 

₪ Discussione guidata Lavoro individuale e/o in gruppo 

₪ Esercitazioni  

₪ Lezione con utilizzo di materiale multimediale (tablet e LIM) 

₪ Utilizzo del tablet per la ricerca e la condivisione del materiale 
 

 

-  
 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verranno effettuate almeno due prove scritte di due ore ciascuna e due verifiche orali nel trimestre;  tre prove 

scritte  e quattro orali nel pentamestre. Accanto alle tradizionali interrogazioni, si proporranno verifiche di un’ora 

sulle conoscenze (domande a risposta sintetica o commento di brani di autori noti). 

 

Le griglie di valutazione verranno calibrate su ogni prova ed esplicitate possibilmente prima della prova stessa. 

 



 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Anno scolastico 2015-1016 

 
CLASSE:  2aH 
 
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 
- acqusire 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 circonfernza – 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. 
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 multlipla, test a risposta aperta, problemi a risposta 

rapida (per l’orale)  
- nel primo trimestre 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 pentamestre 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 

 
 
 
 
 




