
 1

                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 2I        a. s. 2015/2016 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:   20 

 provenienti dalla stessa classe: 19 

 provenienti da altre classi Einstein:  

 provenienti da altri istituti: 0 

 ripetenti: 1 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) SI SI NO NO  SI NO SI NO NO SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 
A NA A A  A A A A  A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 
A A A A  A A A A NA NA 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

OBIETTIVI COGNITIVI :  

 

• Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo in lingua corrente e saperne cogliere gli elementi essenziali (= 

stare attenti alle spiegazioni, coglierne gli elementi essenziali e prendere gli appunti) 

• Leggere e comprendere messaggi di vario tipo (letterari e non letterari) e coglierne gli elementi essenziali (= saper 

schematizzare le pagine studiate) 

• Memorizzare ed esporre in modo pertinente e corretto i contenuti delle varie discipline (secondo me sono tre 

obbiettivi diversi) 

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

• Comprendere e utilizzare il lessico specifico di ciascuna materia 

• Operare semplici collegamenti tra i contenuti di ciascuna disciplina 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

• Dimostrare di avere una autentica motivazione allo studio della maggior parte delle discipline 

• Saper mantenere attenzione e concentrazione sia a scuola che a casa 

• Portare sempre con sé il materiale didattico occorrente 

• Contribuire in maniera pertinente, oridinata e proficua alle lezioni 

• Correggere autonomamente i propri errori sulla base delle correzioni degli innegnanti 

• Saper valutare le proprie prestazioni 

• Organizzare il proprio studio in modo proficuo 

• Rispettare le scadenze scolastiche 
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OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI 

 

• Sapersi comportare in modo controllato e rispettoso con insegnanti e compagni  

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

• Rispettare tutte le persone che operano nella scuola 

• Rispettare gli ambi enti,  gli arredi e le strutture della scuola 

• Rispettare gli orari 

• Giustificare puntualmente assenze e ritardi e comunicare tempestivamente i messaggi scuola – famiglia e viceversa 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  
 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

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  

Lezione multimediale    X  X   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  

Simulazione            

Altro (visione video )   x       X X  

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
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 X  

Prova di Laboratorio      X   X   

Prova pratica        X    

Prova strutturata  x x   X X X X X  

Questionario x x    x  X  X  

Relazione  x      X x X  

Esercizi  x x x   x x X x  

Altro (specificare )  
Quader

no 

appunti 

Temi a 

casa e a 

scuola 

versione         
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7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare x x x   x x x x x  

Extracuriculare       x     

 

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi 

di sostegno e recupero. 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 
Sono previste le seguenti attività:  

- spettacoli teatrali (serali); 

- viaggio di istruzione in Portogallo (inizio marzo) 

 

 
 

 

 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.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 

 
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    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.  

 
 
 

 

 
Redatto e approvato il  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  



PIANO di LAVORO di ITALIANO della classe 2I 

 

Narrativa 

Ripasso di narratologia 

Lettura dei seguenti romanzi 

- La luna e i falò di Cesare Pavese per metà novembre 

- Cecov, Il gabbiano per inizio dicembre 

- Il nome della rosa di Umberto Eco per fine gennaio 

- Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi per fine marzo 

- Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare per fine aprile 

- La caverna di Saramago per fine maggio 

 

Per l’estate 

- Lancillotto o Il cavaliera della carretta 

- Dostoevskij, Delitto e Castigo 

 

Promessi sposi 

Vita di Manzoni (cenni); elenco delle opere; poetica. 

Lettura di almeno 20 capitoli del romanzo; 

esercizi di comprensione del testo; 

ripasso di analisi del periodo mirata alla comprensione e alla preparazione del Test INVALSI. 

 

Poesia 

Metrica. 

Retorica : le figure previste dal dipartimento. 

  

Ottobre: Benedetto sia il giorno; Erano i capei d’oro 

Novembre: A Zacinto; Alla sera 

Dicembre: A Silvia (tutta); L’infinito 

Gennaio: Il sabato del villaggio; Il passero solitario 

Febbraio: In morte del fratello Giovanni; Traversando la Maremma toscana 

Marzo: La mia sera (Pascoli); X agosto 

Aprile: Lavandare; San Martino (di Carducci) 

Maggio: Meriggiare pallido e assorto; Ungaretti (Fratelli; Veglia; San Martino del Carso) 

 

Parafrasi; analisi metrica, retorica, lessicale e tematica della maggior parte di esse. 

Preparazione alla prima prova dell’esame di maturità: tipologia dell’analisi del testo. 

 



  
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - a.s. 2015/2016 
 

PROF. Sergio Roedner 

 

MATERIA  Latino 

 

CLASSE  III 
 
 

LIVELLI DI PARTENZA 

LIVELLI RILEVATI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Non essendo previsto un test d’ingresso per la seconda liceo, ho utilizzato la prima verifica scritta per 
individuare i livelli di partenza. La maggior parte degli studenti ha ottenuto risultati discreti o buoni, con tre 
ottimi e una sola insufficienza di livello lieve. 
La classe, da me appena acquisita, ha un comportamento soddisfacente e dimostra interesse e partecipazione 
durante le lezioni, ma è troppo presto per un giudizio sia pur provvisorio sui suoi limiti attuali e le sue 
potenzialità. 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER COLMARE LE 
LACUNE RILEVATE 

Mi propongo di svolgere per il momento attività di recupero in itinere, riservandomi di decidere più avanti 
l’eventuale svolgimento di un corso di recupero pomeridiano per gli alunni che risultassero persistentemente 
insufficienti. 
 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
 
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÀ 
 
Obiettivo didattico specifico sarà l’approfondimento delle strutture grammaticali e sintattiche già studiate lo 
scorso anno, e il completamento dello studio della morfologia e dell’analisi della proposizione 
Capacità di produrre una traduzione corretta, logicamente consequenziale e lessicalmente pertinente in buon 
italiano. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO 
RAGGIUNGIMENTO 
 
Per gli obiettivi trasversali generali si rimanda al Documento del Consiglio di Classe. Il latino potrà 
senz’altro favorire in particolare l’acquisizione di un metodo di studio rigoroso e sistematico quale quello 
che si richiede a uno studente liceale. 
 

CONTENUTI 

 
Il participio presente, perfetto e futuro. La perifrastica passiva. 
Il modo congiuntivo. Le proposizioni finali, consecutive, completive volitive e dichiarative.  
Imperativo negativo. Cumnarrativo. 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, quode 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. 

METODO D’INSEGNAMENTO 

 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 
La lezione sarà di tipo frontale, ma riserverà spazio alla discussione in classe ai fini del dialogo educativo.  
Darò il massimo spazio possibile alle esercitazioni in classe e alla traduzione “di gruppo” senza vocabolario, 
da me guidata e facilitata. Cercherò di mostrare l’influenza della lingua, della letteratura e della cultura 
classica sulle principali lingue e letterature europee. 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

 
LIBRI DI TESTO 
Nicola Flocchini et al.,Nuovo comprendere e tradurre, Bompiani editore. Grammatica e materiali di lavoro 
(voll. 2 e 3) 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere) 
La verifica formativa consisterà nel controllo dei compiti e in domande orali o scritte sugli argomenti 
Utilizzerò anchetest, esercizi di completamento e questionari. Gli studenti saranno sempre informati 
preventivamente della tipologia formativa della verifica. 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  (controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione) 
Le verifiche orali saranno almeno due a quadrimestre e consisteranno nell’accertamento delle competenze 
grammaticali e sintattiche, anche attraverso la traduzione dal posto o alla lavagna di semplici testi. Gli 
studenti potranno autonomamente giustificarsi due volte a quadrimestre. Le verifiche scritte (almeno tre a 
quadrimestre) consisteranno in traduzioni dal latino all’italiano. Si utilizzerà poi lo strumento del test scritto 
ma valido per l’orale per controllare lo studio dei verbi, dei paradigmi,delle  strutture sintattiche etc. 

NUMERO VERIFICHE PREVISTE PER OGNI PERIODO 

Almeno 3 scritte e 2 orali nel primo quadrimestre, 3 scritte e 2 orali nel secondo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
Si rimanda alle griglie di valutazione approvate nella riunione per Dipartimenti. 
 
 
 
 
 
Milano 15/10/2015Il docente Sergio Roedner 
 



PIANO DI LAVORO ANNUALE - a.s. 2015/2016 

 

PROF. Sergio RoednerMATERIA  Geostoria 

 

CLASSE  II I 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

LIVELLI RILEVATI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Non essendo previsto un test d’ingresso per la seconda liceo, non è stato possibile stabilire un livello di partenza. La 

classe, da me appena acquisita, ha comunque un comportamento soddisfacente e dimostra interesse e 

partecipazione durante le lezioni. Le interrogazioni che hanno ad oggi coinvolto più di metà della classe evidenziano 

unapreparazione generale più che soddisfacente. La classe non ha completato il programma previsto per la prima 

liceo, pertanto si riprenderà dalle guerre puniche. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER COLMARE LE LACUNE RILEVATE 

Mi propongo di svolgere,ove necessario, attività di recupero in itinere. 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÀ 
 

Si rimanda al documento della riunione per materia. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO 
 
Per gli obiettivi trasversali generali si rimanda al Documento del Consiglio di Classe.  

 
CONTENUTI. 

 
MODULO ZERO: Storia romana 2 – Dalle guerre puniche alla fine della repubblica. 

• Le guerre puniche. La repubblica romana dal II al I secolo. La fine della repubblica. 
 
MODULO UNO: Storia romana 3 - Dalle originiall'apogeo dell'impero 
Il principato di Augusto e gli imperatori Giulio-Claudi: il poterepersonale di Ottaviano Augusto; ideologia del 
principato; Gruppisociali, esercito e provinciali durante il principato; campagne 
militari di Augusto; gli eredi di Augusto, i Giulio-Claudi.Dalla dinastia Flavia agli imperatori adottivi: la dinastia 
flavia;l'epoca d'oro dell'impero; societa ed economia tra il I ed il IIsecolo; integrazione culturale e nuovi culti religiosi; 
Ebrei eCristiani nei primi secoli dell'impero. 
 
MODULO DUE: Storia romana 4 – La crisidell’impero 
Crisi e trasformazione: origini della crisi dell'impero; l'imperosotto Settimio Severo e Caracalla; la crisi del III 
secolo: anarchiaed invasioni; diffusione del cristianesimo.L'eta di Diocleziano: l'impero tra Diocleziano e 
Costantino;l'impero cristiano. 
 
MODULO TRE 
Cittadinanza e Costituzione 
Gli organi costituzionali e le loro principali funzioni: Parlamentoe Governo. 



Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. 
 
MODULO QUATTRO 
Geografia 
La globalizzazione economica. 
Il mondo delle comunicazioni. 
La geografia della povertà: fame e malattie. 
 
MODULO CINQUE 
L’eta tardo-antica 
Crollo dell'Impero romano d'Occidente: il mondo germanico;l'impero da Valentiniano a Teodosio; il V secolo: 
nuoveinvasioni barbariche, dissoluzione dell'impero romanod'Occidente; dominio ostrogoto in Italia; la societa nel 
Vsecolo; l'inizio del Medioevo. Il Mediterraneo conteso: l'imperouniversale di Giustiniano; le trasformazioni 
dell'imperobizantino; la nascita e le caratteristiche dell'Islam; la diffusionedell'Islam. 
 
MODULO SEI 
L’Alto Medioevo 
La dominazione longobarda in Italia: l'arrivo dei Longobardi inItalia, le trasformazioni di una societa di guerrieri; 
l'Italiabizantina; fine del regno longobardo: scontro con il papato ed iFranchi. 
L'ascesa dei Franchi da regno ad impero: l'eta dei Merovingi; Ladinastia dei Pipinidi; la nascita dell'impero di Carlo 
Magno, ilSacro romano impero, la riscoperta della cultura. 
Economia nell'Alto Medioevo: rapporto tra uomo ed ambiente;nuova organizzazione del lavoro agricolo; la curtis: 
un modellodi azienda agricola; il sistema curtense; la ripresa dopo il Mille. 
L'Impero dalla crisi al rinnovamento: la disgregazionedell'impero carolingio; Normanni, Ungari, 
Saraceni;dissoluzione dell'ordinamento pubblico; l'eta degli Ottoni diSassonia e la rinascita dell'impero. 
La riforma della Chiesa: la Chiesa nel X secolo tra crisi ecorruzione; la riforma ecclesiastica; Movimenti 
dicontestazione; la lotta per le investiture; le conseguenze delloscontro tra Chiesa ed Impero. 
 
MODULO SETTE 
Cittadinanza e Costituzione 
La Pubblica Amministrazione e le autonomie locali. 
L’ordinamento giudiziario. 
L’Unione europea e il diritto di cittadinanza. 
 
MODULO OTTO 
Geografia 
Le questioni sociali: analfabetismo, condizione di donne e 
bambini, droga, guerra. L’ONU. I rifugiati. 
Il problema energetico: nucleare ed energie rinnovabili. 
Sfide ambientali: riscaldamento globale e crisi idrica. 
Africa, Asia, Americhe e Oceania. 
 

METODO D’INSEGNAMENTO 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

La lezione sarà di tipo frontale, ma riserverà particolare attenzione al dialogo educativo. Verrà assegnata la lettura a 

casa di alcuni testi a supporto dello studio della materia. Lo studio della geografia non avrà una collocazione oraria 

precisa, ma sfrutterà i suggerimenti del libro di testo che  prevede opportuni agganci con la storia, secondo quanto 

richiesto dalla riforma. Inoltre, per geografia, potrà essere utilizzato lo strumento della ricerca su argomenti specifici, 

supportata dalla lettura di testi da me indicati. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento) 



La verifica formativa avrà cadenza frequente e consisterà in domande orali o scritte sugli argomenti più 

recentemente svolti. Le medie di gruppi omogenei di verifiche formative strutturate concorrono  alla valutazione 

sommativa quadrimestrale e vengono verbalizzate sul registro elettronico.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Le verifiche sommative saranno almeno due a periodo e verteranno su una o più  unità didattiche svolte. Gli studenti 

potranno autonomamente giustificarsi due volte a quadrimestre.  Si potrà ricorrere anche al questionario, alla 

relazione su una ricerca o alla verifica comunque scritta ma valida ai fini della valutazione orale. 

NUMERO VERIFICHE PREVISTE PER OGNI PERIODO 

Almeno due a periodo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Si rimanda ai criteri di valutazione approvati nella riunione per Dipartimenti. 

 
Milano, 15 ottobre 2015      Il Docente Sergio Roedner 
 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2015-2016 

 

Programmazione di Matematica 
Classe: II  I         Docente: Valentina Borro 

 

Equazioni e disequazioni lineari in una incognita con valori assoluti 

Conoscenze: 
- Definizione di valore assoluto 

- Equazioni con valori assoluti 

- Disequazioni con valori assoluti 

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

 
Sistemi di equazioni lineari 

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

- Sistemi di tre o più equazioni (metodo di sostituzione e di riduzione) 

Abilità: 
- Distinguere se un sistema è determinato, indeterminato o impossibile 

- Risolvere algebricamente un sistema lineare in due o più incognite 

 

Radicali nell’insieme dei numeri Reali 

Conoscenze: 
- Radicali quadratici e cubici 

- Radicali di indice n 

- Proprietà invariantiva 

- Prodotto e quoziente di radicali 

- Trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice 

- Potenza e radice di un radicale 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

- Potenze con esponente razionale 

Abilità: 
- Applicare le proprietà fondamentali dei radicali 

- Applicare la proprietà invariantiva dei radicali 

- Semplificare radicali numerici e letterali 

- Eseguire le operazioni e le trasformazioni con i radicali 

- Calcolare il valore di espressioni numeriche contenenti radicali 

 

Equazioni, sistemi e disequazioni di grado superiore al primo 

Conoscenze:  
- Equazioni di secondo grado  

- Equazioni di grado superiore al secondo 

- Sistemi di grado superiore al primo 

- Disequazioni di secondo grado 

- Disequazioni binomie e trinomie 

Abilità: 
- Risolvere le equazioni di secondo grado 

- Scomporre in fattori un trinomio di secondo grado 

- Risovere particolari equazioni di grado superiore al secondo mediante sostituzione, scomposizione in fattori e 

legge di annullamento del prodotto 

- Risolvere sistemi di secondo grado di due o più equazioni in altrettante incognite 

- Risolvere probemi di secondo grado mediante equazioni e sistemi 

- Risolvere disequazioni di secondo grado  

- Risolvere le disequazioni binomie e trinomie 

 

 

 

 



 

 

 

Equazioni e disequazioni irrazionali 

Competenze: 
- Definizione e dominio di equazioni e disequazioni  irrazionali  

- Metodi risolutivi  

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

- Risolvere equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici e cubici 

- Risolvere disequazioni irrazionali contenenti un radicale quadratico 

 

Geometria euclidea 

Conoscenze: 
- Circonferenza e cerchio 

- Posizioni reciproche tra rette e circonferenze 

- Angoli alla circonferenza 

- Punti notevoli di un triangolo 

- Poligoni inscritti e circoscritti 

- Poligoni regolari 

- Equivalenza delle superfici piane (teoremi di Euclide e di Pitagora, misure delle aree di particolari figure) 

- Teorema di Talete 

- Triangoli simili 

- Poligoni simili 

Abilità: 
- Saper eseguire dimostrazioni e costruzioni geometriche utilizzando nozioni e concetti appresi 

- Riconoscere poligoni equiscomposti 

- Calcolare la misura dell’area dei poligoni e del cerchio 

- Saper applicare i teoremi di Euclide e Pitagora sia nelle dimostrazioni di geometria sia nelle applicazioni 

dell’algebra alla geometria 

- Saper applicare il teorema di Talete e le sue conseguenze in dimostrazioni e problemi 

- Saper applicare, in dimostrazioni e problemi, i criteri di similitudine 

 

Introduzione alla geometria analitica 
Conoscenze: 

- Il piano cartesiano (coordinate, assi e quadranti) 

- Retta (equazione di una retta, grafico) 

- Parabola (equazione di una parabola, grafico) 

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

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

 

Valutazione 
Per quanto concerne le modalità d’insegnamento e di verifica dell’apprendimento si vedano le tabelle presenti nel P.I.F. 

In accordo con le decisioni prese dal dipartimento di Matematica, la valutazione dei quadrimestri si compone di almeno 

quattro voti tra scritti e orali.   

Le interrogazioni orali e le verifiche scritte collimano in un unico voto relativo alla materia, permettendo così il 

recupero di eventuali insufficienze tramite interrogazioni da concordarsi con la docente. La partecipazione durante le 

lezioni, l’interesse dimostrato e lo svolgimento regolare dei compiti assegnati contribuiranno alla valutazione 

complessiva. 

 

Modalità di sostegno e recupero 
Il recupero viene effettuato durante le ore curricolari attraverso la correzione del lavoro assegnato per casa, i 

chiarimenti, forniti all’inizio di ogni ora di lezione, di eventuali dubbi e le esercitazioni in classe. In aggiunta la Scuola 

potrà organizzare corsi di recupero pomeridiani. 

 



classe 2I 

materia: inglese 

docente: Prof. Tittarelli 

 

 
L'obiettivo principale della programmazione è la preparazione per il conseguimento della 

certificazione PET.  

A questo proposito verranno sottoposti agli studenti le attività strutturate per la preparazione al 

PET, anche computer-based.  

Fondamentale è il consolidamento delle competenze comunicative, in particolare le abilità di 

listening e speaking. 

 

Le unità del libro di testo saranno: 

 

- Looking forward 

- The way I see it 

- Living History 

- Girls and boys 

- Time for a story 

- Our interactive world 

- Life's what you make it 

- Just wondering 

 

In lab lingue verrà utilizzata la versione digitale del libro di testo, ricca di attività ed esercizi. 

 

Il lab lingue, prezioso strumento di sostegno, contribuirà a esercitare le suddette abilità e, 

occasionalmente, anche il reading e il writing. 

 

 

 

 

 

Milano, 25 Novembre 2015 

 

 

      

         Prof. Enrico Tittarelli 
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II 

 
DISEGNO 

 
COMPETENZE 

• Corretta applicazione delle singole modalità convenzionali di rappresentazione grafica 
conosciute 

• Sviluppo dell'ordine logico ovvero l'attitudine a strutturare autonomamente e in modo logico 
l'elaborato grafico a partire dai dati disponibili e dalla conoscenza dei procedimenti 
convenzionali di rappresentazione 

• Sviluppo dell'attitudine al controllo mediante verifica sia della coerenza logica interna degli 
elaborati grafici, sia della corrispondenza all'enunciato proposto 

• Uso appropriato dei termini essenziali del lessico specifico inerente il disegno, la geometria e le 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 

CAPACITÀ’ 
• Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche 
• Capacità di procedere a una raffigurazione grafica ordinata, coerente e rispettosa delle 

convenzioni 
• Acquisizione e progressivo potenziamento di abilità manuali; in particolare: 

1. corretto uso degli strumenti 
2. distinzione del segno 
3. rigore geometrico e precisione grafica 
4. pulizia del supporto cartaceo nell'esecuzione degli elaborati grafici 
5. appropriata organizzazione degli spazi e dell'impaginazione 

• Capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento autonomo di quanto 
assegnato 

• Sviluppo delle capacità inerenti la resa cromatica e chiaroscurale dell'elaborato 
CONOSCENZE 

• Conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica, 
• Conoscenza delle fondamentali convenzioni grafiche 
• Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente il disegno, la geometria e le 

specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 
• Conoscenza di tecniche inerenti la realizzazione cromatica o chiaroscurale dell'elaborato grafico 
• Conoscenza di semplici enunciati della teoria del colore finalizzati alla loro applicazione al 

disegno geometrico 
 
ARTICOLAZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 

• Ribaltamenti e rotazioni 
• Sezioni di solidi e intersezioni 

 
 

STORIA DELL'ARTE 
 

COMPETENZE 
• Esposizione analitica o sintetica delle conoscenze inerenti artisti, opere e movimenti studiati  
• Superamento dell'approccio superficialmente valutativo dell'opera d'arte, dipendente solo: 

1. dal livello di apprezzamento estetico personale 
2. da criteri inerenti la verosimiglianza dell'immagine 

CAPACITÀ 
• Capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli: 

1. descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura 
con un utilizzo appropriato della terminologia specifica) 

2. stilistico (saper collocare l'opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità) 
3. contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera o di un evento 

artistico) 
4. storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato 

ambito sociale di produzione e fruizione) 
5. iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell'opera sulla base 

dell'individuazione di una struttura simbolica o allegorica) 
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III 

• Capacità di approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti studiati 
• Capacità di collocare l’opera d’arte nel contesto storico-culturale 

1. Capacità di apprezzare il valore del patrimonio artistico italiano 
CONOSCENZE 

• Conoscenza di artisti, opere, movimenti del campo artistico 
• Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche 

studiate (pittura, scultura, architettura) 
• Conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle opere d'arte 

 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

• Dall’arte romana a Giotto  
 
L’articolazione dei contenuti potrà variare nel corso dell’anno in relazione alla risposta del gruppo 
classe agli argomenti trattati. 
 

METODI 
Metodi  
- Lezione frontale 
- lezione multimediale 
- realizzazione di tavole grafiche in classe (e anche parzialmente a casa) 
- analisi guidata di testi iconici 
- eventuali dibattiti tematici guidati 
- eventuali lavori di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo 
- eventuale esecuzione di elaborati grafici finalizzati all'apprendimento teorico o all'intensificazione 
della 
capacità di analisi dell'opera d'arte 
Strumenti 
- PC 
- proiettore 
- libri di testo 
- materiale di disegno 
- materiale vario di documentazione (riviste, giornali, saggi, testi critici) ad eventuale integrazione del 
libro di testo 
- fotocopie 
- materiale audiovisivo e/o elettronico (diapositive, DVD, Cd-Rom, videocassette, percorsi in power 
point) 
- siti internet 
- lavagna, eventuale lavagna interattiva 
- eventuali visite guidate 
 

VERIFICA 
Disegno 
Le prove di verifica consistono in elaborati grafici e/o prove scritte 
Storia dell'Arte 
Verifiche orali (interrogazioni, interventi) relative sia alla presentazione di un periodo storico, di una 
tendenza artistica, di un singolo autore, sia dell'analisi di singole immagini proposte dall'insegnante e/o 
relazioni su ricerche anche con l'ausilio di materiale elettronico e/o verifiche scritte volte all'analisi di 
opere d'arte o all'accertamento delle conoscenze in ambito artistico (anche per quanto riguarda la 
terminologia specifica); tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie, a seconda delle 
necessità didattiche. 
a. analisi testuale guidata 
b. analisi testuale libera 
c. questionari a risposte aperte (tipologia B della terza prova dell'Esame di Stato) 
d. brevi saggi (tipologia A della terza prova dell'Esame di Stato) 
e. questionari a risposta chiusa e/o multipla 
Le prove di valutazione scritto-grafiche e/o orali non saranno in numero inferiore a due per 
quadrimestre. 
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VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione 
 
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.  

 
Disegno 
Sono oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità 
- la conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 
- la conoscenza e le capacità di utilizzo della terminologia specifica 
- le capacità di procedere operativamente realizzando elaborati grafici definiti secondo le sopraindicate 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione 
- la conoscenza e le capacità di utilizzo delle tecniche grafiche 
- le capacità di strutturare coerentemente e razionalmente le rappresentazioni bidimensionali della 
tridimensionalità 
- l'ordine, la precisione e le abilità tecniche nelle rappresentazioni grafiche 
- la capacità di rielaborazione dei contenuti e l'autonomia esecutiva 
In particolare costituiscono elemento di valutazione degli elaborati grafici: 
1. la comprensione della domanda o dell'istruzione 
2. la pertinenza dell'elaborato 
3. la coerenza logica interna dell'elaborato 
4. l'applicazione delle costruzioni e dei procedimenti studiati ed adottati 
5. il rispetto delle convezioni grafiche 
6. l'ordine grafico e la precisione esecutiva 
7. l'organizzazione degli spazi, l'impaginazione e la congruenza dimensionale tra foglio e immagine 
8. la pulizia del segno e del supporto cartaceo 
Storia dell'Arte 
Sono oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità: 
- la conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico 
- la capacità di fornire una descrizione delle opere d'arte oggetto di studio 
- la correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione 
- la capacità di analizzare un'opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico 
- la capacità di orientarsi nella contestualizzazione dell'opera, dell'artista, del movimento 
- la correttezza dei dati storici indicati 
- la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
- la capacità di applicare le conoscenze e abilità acquisite  
 
La valutazione complessiva finale terrà conto anche dell’impegno dimostrato, della frequenza alle 
lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, dei progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al 
livello di partenza e di altri elementi significativi, relativi al percorso di crescita dell’allievo. 
Milano, 15 novembre 2015                                                                                      prof.ssa Eunice Izzo 
 



Liceo ScientificoLiceo ScientificoLiceo ScientificoLiceo Scientifico    Einstein Einstein Einstein Einstein ––––    Milano     anno 2015Milano     anno 2015Milano     anno 2015Milano     anno 2015----2016201620162016    
    
PROGRAMMPROGRAMMPROGRAMMPROGRAMMA di RELIGIONE  della classe 2 A di RELIGIONE  della classe 2 A di RELIGIONE  della classe 2 A di RELIGIONE  della classe 2 IIII    
prof. don 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 è capace di distinguere il bene dal male fino all’oggettivitàl’uomo è capace di distinguere il bene dal male fino all’oggettivitàl’uomo è capace di distinguere il bene dal male fino all’oggettivitàl’uomo è 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 Esempio: i Diritti Umani (lettura Esempio: i Diritti Umani (lettura Esempio: i Diritti Umani (lettura integrale integrale integrale integrale e commento)e commento)e commento)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”  
 
 
Visione del film: ”la rosa bianca”  con ampia introduzione e discussione 
 
Conclusione: sintesi complessiva sulla Coscienza 
 
 

 
 



Programmazione annuale   A.S. 2015-2016 

Classe 2a I Liceo Scientifico 

Disciplina Scienze Naturali 

Testi:   Saraceni, Strumia   “Osservare e capire la chimica”   Ed. Zanichelli 

Sadava  et  Al.   “Biologia.blu Dalla cellula agli organismi” Ed. Zanichelli 

Prof. ssa Borgonovo Barbara 

CONTENUTI 
 

OBIETTIVI METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA 

(con riferimento al 
libro di testo) 

Conoscenze Abilità   

CHIMICA     

Materia ed energia Concetto di  sistema. 

Sostanze pure e miscugli 

La separazione dei miscugli 

Le trasformazioni fisiche e 

chimiche della materia 

I passaggi di stato 

Le trasformazioni 

energetiche 

 

Descrivere in termini di trasformazioni 

fisiche e chimiche eventi osservabili. 

Utilizzare il comportamento dei materiali per 

riconoscerli e raggrupparli. 

Determinare la curva di riscaldamento nei 

passaggi di stato di alcune sostanze. 

Utilizzare, anche per la soluzione di semplici 

problemi pratici, i concetti di temperatura 

calore. 

 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 

Orale 
Scritta 

Elementi e composti Elementi e composti 

La tavola periodica degli 

elementi 

Le reazioni chimiche e le 

equazioni che le descrivono 

Le leggi ponderali: legge di 

conservazione della massa, 

legge delle proporzioni 

Utilizzare i simboli degli elementi chimici. 

Utilizzare le formule dei composti anche per 

classificarli. 

Usare la tavola periodica per spiegare e 

identificare gli elementi attraverso le loro 

proprietà fisiche e chimiche. 

Calcolare le quantità di reagenti e prodotti 

coinvolti nelle reazioni chimiche tramite le 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
Laboratorio 

Orale 
Scritta 
Relazione di 
laboratorio 



definite, legge delle 

proporzioni multiple 

 

leggi ponderali 

La quantità di 
materia 

Massa atomica assoluta e 

relativa 

Mole 

Composizione percentuale 

dei composti 

Formula minima e formula 

molecolare 

Stechiometria delle reazioni 

chimiche 

Utilizzare la mole come unità di misura della 

quantità di sostanza. 

Determinare la composizione percentuale dei 

composti. 

Determinare le formule chimiche (minima e 

molecolare) di un composto. 

Bilanciamento di rezioni 

Determinare le quantità di reagenti e 

prodotti che partecipano ad una reazione 

chimica 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
 

Orale 
Scritta 

BIOLOGIA     

La biologia come 
scienza della vita 

Le caratteristiche degli 
esseri viventi 
Le interazioni fra viventi 

Definire le caratteristiche comuni a tutti i 
viventi 
Individuare nell’evoluzione uno dei principi 
unificanti della biologia 

Lezione frontale 
Libro di testo 

Scritta 
Orale 

Il metodo scientifico Le caratteristiche 
dell’indagine scientifica 

Saper spiegare come opera il metodo 
scientifico sperimentale 
Applicare tale metodo nelle indagini di 
laboratorio 

Libro di testo Scritta 
Orale 
 

Le molecole della 
vita 

I legami chimici ed 
intermolecolari 
L’acqua: struttura e 
proprietà 

Descrivere i legami covalente e ionico 
Mettere in relazione la struttura della 
molecola d’acqua con le sue proprietà 
Distinguere una sostanza idrofila da una 
idrofoba 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
Laboratorio 

Scritta 
Orale 
Relazione di 
laboratorio 

Le biomolecole Monomeri e polimeri 
Reazioni di condensazione 
ed idrolisi 

Descrivere le caratteristiche delle 
biomolecole  
Distinguere i monomeri dai polimeri 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 

Scritta 
Orale 
Relazione di 



Caratteristiche dei 
carboidrati 
Polisaccaridi di riserva e di 
struttura 
Caratteristiche dei lipidi 
Grassi, oli e fosfolipidi 
Caratteristiche delle 
proteine 
Amminoacidi e legame 
peptidico  
Caratteristiche degli acidi 
nucleici (DNA e RNA) 
I nucleotidi 

Descrivere le reazioni di condensazione e di 
idrolisi 
Distinguere le categorie di carboidrati 
Distinguere tra zuccheri di riserva e di 
struttura collegando alle due tipologie i 
relativi polisaccaridi 
Descrivere la struttura e le funzioni dei lipidi, 
distinguendo tra saturi ed insaturi 
Spiegare le caratteristiche dei fosfolipidi e le 
loro interazioni con l’acqua 
Elencare le funzioni svolte dalle proteine 
Descrivere la struttura degli amminoacidi 
Spiegare come si forma il legame peptidico 
Illustrare le funzioni svolte dagli acidi 
nucleici 
Descrivere la struttura dei nucleotidi 
Evidenziare le differenze strutturali e 
funzionali fra DNA ed RNA 

Libro di testo 
Laboratorio 

laboratorio 

La cellula Dimensioni  delle cellule 
Microscopio ottico ed 
elettronico 
Caratteristiche generali 
delle cellule procariotiche 
Caratteristiche generali 
delle cellule eucariotiche 
Gli organuli cellulari 
Cellula animale e vegetale 

Spiegare perché le dimensioni delle cellule 
devono essere limitate 
Mettere in relazione le dimensioni delle 
cellule con gli strumenti utilizzati per 
osservarle 
Distinguere il microscopio ottico da quello 
elettronico 
Descrivere la struttura delle cellule 
procariotiche ed evidenziarne le strutture 
tipiche 
Descrivere la struttura generale delle cellule 
eucariotiche 
Elencare gli organuli cellulari e le relative 
funzioni 
Distinguere la cellula animale da quella 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
Esercitazione di 
microscopia virtuale 
Laboratorio 
(osservazione di 
cellule vegetali ed 
animali) 
Uscita didattica 

Scritta 
Orale 
Relazione di 
laboratorio 



vegetale 

La cellula al lavoro Reazioni esoergoniche ed 
endoergoniche 
Reazioni cataboliche ed 
anaboliche 
Struttura e funzioni 
dell’ATP 
L’energia di attivazione 
Gli enzimi 
Struttura generale delle 
membrane cellulari 
Diffusione semplice e 
facilitata 
L’osmosi 
Il trasporto attivo 
Il metabolismo cellulare 

Distinguere una reazione esoergonica da 
una endoergonica 
Mettere in relazione il metabolismo con 
l’anabolismo ed il catabolismo 
Spiegare il ruolo svolto dall’ATP nel 
metabolismo 
Metter in relazione l’acquisto o la perdita di 
un gruppo fosfato dell’ATP con il 
trasferimento di energia 
Spiegare la funzione dei catalizzatori nelle 
reazioni chimiche 
Definire il fenomeno fisico della diffusione 
Metter in relazione osmosi e concentrazione 
dei soluti 
Mettere a confronto i 3 tipi di trasporto 
attivo 
Conoscere le fasi principali dei processi di 
fotosintesi e respirazione 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Laboratorio (l’attività 
della membrana 
cellulare) 
Visione di filmati 
brevi 

Scritta 
Orale 
Relazione di 
laboratorio 

La storia della vita I primi organismi 
La comparsa degli 
organismi fotosintetici 
La cellula eucariota e la 
pluricellularità 
La ricostruzione della 
storia della vita 
Datazione e tempo 
geologico 
I cambiamenti geologici 

Identificare negli  organismi procariotici i 
primi esseri viventi 
Spiegare l’importanza della comparsa 
dell’ossigeno nell’atmosfera 
Descrivere come si sono formate le cellule 
eucariote 
Spiegare l’importanza dei fossili e dello 
studio delle rocce 
Distinguere datazione relativa ed assoluta 
Spiegare come i movimenti delle placche 
terrestri abbiano influenzato l’evoluzione 
biologica 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
Visione di filmati 
 

Scritta 
Orale 
 

L’evoluzione e la 
classificazione dei 

La teoria di Lamarck 
Darwin e la sua teoria 

Descrivere la teoria evolutiva di Lamarck 
Illustrare la teoria di Darwin sottolineando il 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 

Scritta 
Orale 



viventi dell’evoluzione 
Prove a favore 
dell’evoluzione 
La classificazione linneiana 
Filogenesi e classificazione 

ruolo della selezione naturale 
Descrivere le prove a favore dell’evoluzione 
Definire che cosa è la filogenesi mettendola 
in relazione con la classificazione 
Spiegare che cosa è un albero filogenetico 
Spiegare che cosa è una specie 
Distinguere i caratteri omologhi da quelli 
analoghi 
Spiegare il concetto di evoluzione 
convergente 

point) 
Libro di testo 
Esercitazione di 
bioinformatica (DNA 
bar-code) 
Visione di filmati 

I procarioti ed 
eucarioti unicellulari 

Caratteristiche generali 
dei procarioti 
Il metabolismo 
procariotico 
Batteri simbionti e 
patogeni 
L’evoluzione della cellula 
eucariota 
Ciliati, amebe e sporozoi 

Elencare le caratteristiche comuni ai 
procarioti 
Classificare i procarioti in base ai diversi tipi 
di metabolismo 
Spiegare perché i procarioti sono così 
importanti per gli eucarioti 
Descrivere le tappe fondamentali che hanno 
portato alla comparsa della cellula eucariota 
Differenziare diversi gruppi di protisti in base 
alle modalità di movimento e nutrizione 
Individuare alcuni protozoi responsabili di 
gravi patologie umane (malaria) 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
Laboratorio 
(osservazione di 
ciliati) 
Visione di filmati 
brevi 

Orale 
Relazione di 
laboratorio 

L’evoluzione negli 
animali: gli 
invertebrati 

Il progenitore comune 
degli animali 
La specializzazione dei 
tessuti 
L’organizzazione del corpo 
animale 
Le spugne 
Gli cnidari 
Platelminti e nematodi 
Gli anellidi 
I molluschi 

Identificare il probabile progenitore comune 
degli animali 
Descrivere l’organizzazione gerarchica del 
corpo di un animale 
Distinguere gli animali a simmetria radiata 
da quelli a simmetria bilaterale 
Spiegare i vantaggi della metameria e delle 
cavità corporee 
Descrivere struttura e ciclo vitale di spugne e 
cnidari 
Descrivere la struttura di platelminti e 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
Laboratorio virtuale 
(dissezione virtuale) 
Visione di filmati 
Lettura del testo 
“Flatlandia” 

Orale 
Relazione di 
laboratorio 
Elaborato sul 
testo 



Gli artropodi 
I crostacei 
Il ciclo vitale degli insetti 
L’adattamento al volo 

nematodi 
Descrivere la struttura generale dei molluschi 
Descrivere la struttura generale degli anellidi 
Descrivere le caratteristiche generali degli 
artropodi 
Mettere in relazione il successo evolutivo 
degli artropodi con la presenza di metameria, 
esoscheletro e appendici articolate 
Elencare le caratteristiche che hanno reso gli 
insetti gli artropodi terrestri più diffusi 
Spiegare il ciclo vitale degli insetti 

L’evoluzione negli 
animali: i vertebrati 

Le caratteristiche dei 
cordati 
I pesci 
Le caratteristiche generali 
degli anfibi 
Gli adattamenti alla vita 
terrestre 
Esotermi ed endotermi 
I rettili attuali 
Le penne e gli adattamenti 
al volo 
I caratteri principali dei 
mammiferi 
Monotremi, marsupiali e 
placentati 

Elencare le strutture presenti in tutti i 
cordati 
Descrivere le caratteristiche comuni dei pesci 
Distinguere i pesci cartilaginei da quelli ossei 
Descrivere le caratteristiche che tengono gli 
anfibi legati all’ambiente acquatico 
Differenziare i vertebrati esotermi da quelli 
endotermi 
Descrivere le caratteristiche comuni dei 3 
maggiori gruppi di rettili attuali 
Individuare nelle penne un carattere basilare 
per il successo degli uccelli 
descrivere le strutture anatomiche che 
rendono gli uccelli adatti al volo 
Elencare i caratteri principali distintivi dei 
mammiferi 
Riconoscere le differenze fra monotremi, 
marsupiali e placentati 
Illustrare con alcuni esempi la varietà dei 
mammiferi placentati 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
Visione di filmati  
Visita al museo di 
scienze naturali 

Orale 
Relazione di 
laboratorio 
Elaborato 
relativo alla 
visita al 
museo 

 In grassetto i minimi disciplinari   
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1. Obiettivi didattici disciplinari 
________________________________________________________________________ 
 

 

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

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

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

 
Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di 
squadra 

Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 

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

Saper costruire un modello mentale dell’azione da 
compiere 

È in grado di realizzare un preciso modello d’azione 

 

 

 

 

2. Contenuti 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

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

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Metodologia e strumenti 
________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 
 
4. Modalità di verifica e valutazione 

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

all’età e al sesso) 
• Osservazione sistematica 
• Verifiche scritte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


