
Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 

Classe 2B  Anno scolastico 2015/2016 

1.   Presentazione della classe 

Numero studenti:   22 
provenienti dalla stessa classe: 0 
provenienti da altre classi Einstein: 0  
provenienti da altri istituti: 2 
ripetenti: 1 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

  Religione  Italiano  Latino  Storia  Inglese  Matematica  Fisica  Scienze  Disegno  Scienze motorie 

Continuità docente  Sì  S  No  No  No  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì 

Livello partenza   A   PA   A   A   PA   PA   A   PA   PA   PA  

Comportamento  A   A   A   A   PA   PA   A   A   PA   A  

 
Legenda: A=adeguato,  NA=non adeguato,  PA=parzialmente adeguato 
  

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 

Religione  Italiano  Latino  Storia  Inglese  Matematica  Fisica  Sc ienze  Disegno  Scienze 
motorie 

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

Lezione in 
laboratorio 

                X   

Lezione 
multimediale 

              X  X   

Lezione con esperti                     

Metodo induttivo  X        X  X    X  X  X 

Lavoro di gruppo      X  X  X  X         

Discussione guidata  X  X  X  X    X      X   

Simulazione                     

A ltro (visione video )                      

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 
Modalità di verifica  Religione  Italiano  Latino  Storia  Inglese  Matematica  Fisica  Scienze  Disegno  Scienze motorie 

Colloquio    X  X  X  X    X  X  X  X 

Interrogazione breve    X  X  X  X      X  X   

Prova di Laboratorio                     

Prova pratica                  X   

Prova strutturata    X      X  X  X       

Questionario  X  X        X  X    X  X 

Relazione    X                 

Esercizi      X  X  X  X         

A ltro (specificare )   *  **                X 

 
* controllo quaderno 
** temi scritti e analis i del testo 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 
Modalità   Relig.  Italiano  Latino  Storia  Filosof

. 
Inglese  Matem.  Fisica  Scienze  Disegno  Scienze motorie 

Curriculare  X  X    X  X  X  X  X  X  X  X 

Extracuriculare      X        X         

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisori. 
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

Sono previste le attività seguenti: partecipazione a uno spettacolo teatrale in orario curricolare e data da 
concordare 

 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, il registro elettronico.  
 
Redatto e approvato il 12 novembre 2015 
 
Il coordinatore del Consiglio di classe  Il Dirigente scolastico 
Professor Luca Mauri Alessandra Còndito 
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PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE 2B – A. S. 2015/16 

PROF. IVAN CERVESATO 

 

OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta 

ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti 

termini: 

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento 

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 

3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in 

generale, delle proprie opinioni; 

5. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 

costruzione del sapere. 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 

1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare 

con correttezza e proprietà; 

2. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici %nell'interpretazione della realtà; 

3. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare; 

4. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità 

e limiti della conoscenza scientifica; 

6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 

 

CONTENUTI Con riferimento alla scansione quinquennale del curricolo di fisica, deliberata in sede di Dipartimento di 

materia del 1/10/2013, si individuano i seguenti nuclei tematici: 

 

Revisione dei principali nodi concettuali relativi al precedente anno di corso. Statica dei fluidi: pressione, principio di 

Pascal e legge di Stevino; vasi comunicanti e torchio idraulico; la pressione atmosferica. I manometri e i barometri. La 

legge di Boyle-Mariotte. La legge di Archimede. Fenomeni termici: temperatura, quantità di calore, calorimetria; leggi 

dei gas perfetti, fenomeni di dilatazione; passaggi di stato. Ottica geometrica: leggi della riflessione e rifrazione in ottica 

geometrica; lenti, specchi, sistemi ottici elementari. 

 

METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 

domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del 

formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano 

naturalmente conto del livello di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni 

caso, poichè il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel 

presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle 

teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel 

mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico. È quindi 

logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di 

fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite 

l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È 

convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza 

educativa e formativa, per molti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una \it forma mentis \rm 

scientifica che, se adeguatamente acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni 

problematiche nei contesti più svariati. 

In tale prospettiva didattica l'evoluzione storica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di 

riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione 

dell'impianto teorico in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” 

banalizzante e - quindi - poco significativa. Vale la pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione 

vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di 

chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale 

valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di “recupero” in itinere per gli 

studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, 

sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal 



docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di 

esercitazione domestica. 

Ove il numero di studenti assegnati alla classe risulti compatibile con l'utilizzo dei laboratori e, in particolare, non in 

contrasto con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08), potranno essere effettuate 

alcune esercitazioni di laboratorio, condotte per gruppi di lavoro, per le quali dovrà essere prodotta una relazione di 

laboratorio, conforme alle indicazioni fornite dal docente. 

 

VERIFICHE La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, 

introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi 

differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle 

conoscenze, livello delle abilità applicative). Verifiche scritte: ne sono previste (almeno) due per quadrimestre, 

strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla 

normativa sull'Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999), nelle quali lo studente dovrà mostrare di 

aver assimilato i concetti teorici e le definizioni fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto tra enunciati 

simili e risolvere semplici problemi, del tipo di quelli già illustrati nel corso delle lezioni. Verifiche orali: saranno 

effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero 

per gli studenti non sufficienti. Di norma, le interrogazioni non sono programmate. 

 

CRITERI VALUTATIVI Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: 

1. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma; 

2. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  

3. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; 

4. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario; 

5. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Più specificamente, la seguente tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove orali: 

 

Voto Giudizio 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

sintesi 

 

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta 

sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti    (ciò al fine di scoraggiare il 

tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in 

valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo 

test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è 

prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte. 

 

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653
1
 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 

92/07
2
. La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno 

dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel 

corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo 

al percorso di crescita dell'alunno. 

 

Milano,  novembre 2015        Il docente 

             (prof. Ivan Cervesato) 

                                                           
1
 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati 

degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2
 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche 

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 



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

PROF. Sergio Roedner                                                                                        MATERIA  Geostoria 
 

CLASSE  II B 

LIVELLI DI PARTENZA 

Non essendo previsto un test d’ingresso per la seconda liceo, non è 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 una 

preparazione generale più che soddisfacente. 

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  

- Sufficiente conoscenza di eventi e processi storici e capacità di inquadrarli nel contesto geografico 

- Conoscenza del linguaggio specifico 

- Cogliere sufficientemente le interrelazioni tra fattori politici, sociali, economici, ambientali , culturali e i nessi 
di causa/effetto 

- Capacità di sintesi ed esposizione dei contenuti studiati 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO  

- Consolidare la capacità di comprendere un testo, distinguendo informazioni primarie e secondarie. 

- Consolidare l’acquisizione di un efficace metodo di studio. 

- Sviluppo della capacità di ascoltare e operare in modo pertinente rispetto alle richieste del docente. 

-  
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 origini all'apogeo dell'impero 

Il principato di Augusto e gli imperatori Giulio-Claudi: il potere personale di Ottaviano Augusto; ideologia del 
principato; Gruppi sociali, 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 II secolo; integrazione culturale e nuovi culti religiosi; Ebrei 
e Cristiani nei primi secoli dell'impero. 
 
MODULO DUE 
Storia romana 4 – La crisi dell’impero 

Crisi e trasformazione: origini della crisi dell'impero; l'impero sotto Settimio Severo e Caracalla; la crisi del III 
secolo: anarchia ed 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: Parlamento e 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: 
nuove invasioni barbariche, dissoluzione dell'impero romano d'Occidente; dominio ostrogoto in Italia; la societa nel 
V secolo; l'inizio del Medioevo. Il Mediterraneo conteso: l'impero universale di Giustiniano; le trasformazioni 
dell'impero bizantino; la nascita e le caratteristiche dell'Islam; la diffusione dell'Islam. 
 
MODULO SEI 
L’Alto Medioevo 

La dominazione longobarda in Italia: l'arrivo dei Longobardi in Italia, le trasformazioni di una societa di guerrieri; 
l'Italia bizantina; fine del regno longobardo: scontro con il papato ed i Franchi. 

L'ascesa dei Franchi da regno ad impero: l'eta dei Merovingi; La dinastia dei Pipinidi; la nascita dell'impero di Carlo 
Magno, il Sacro romano impero, la riscoperta della cultura. 

Economia nell'Alto Medioevo: rapporto tra uomo ed ambiente; nuova organizzazione del lavoro agricolo; la curtis: 
un modello di azienda agricola; il sistema curtense; la ripresa dopo il Mille. 

L'Impero dalla crisi al rinnovamento: la disgregazione dell'impero carolingio; Normanni, Ungari, Saraceni; 
dissoluzione dell'ordinamento pubblico; l'eta degli Ottoni di Sassonia e la rinascita dell'impero. 

La riforma della Chiesa: la Chiesa nel X secolo tra crisi e corruzione; la riforma ecclesiastica; Movimenti di 
contestazione; la lotta per le investiture; le conseguenze dello scontro 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 



ANNO SCOLASTICO   2015/16 

 

 

DOCENTE    Mauro Ghidoni  

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE  2°   SEZ  B Scientifico 
 

 

 

TESTO IN ADOZIONE: 

Liz & John Soars 

“Headway Intermediate” – Student’s book + Workbook 

Oxford  

 

 

 

 

 

Studio delle seguenti parti: Grammar, vocabulary, reading, listening e speaking delle seguenti 

unità: 

UNIT 2: The working week 

UNIT 3: Good times, bad times. 

UNIT 4: Getting it right 

UNIT 5: Our changing world 

UNIT 6: What matters to me 

UNIT 7: Passions and fashions 

UNIT 8: No fear! 

UNIT 9: It depends how you look at it 

UNIT 10: All things high tech 

UNIT 11: Seeing is believing 

UNIT 12: Telling it how it is 

 

 

 

 

 

Milano, 12 novembre 2015 

                                                                                           L’insegnante 

                                                                                   Prof. Mauro Ghidoni 

 









   

 

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

PROF. Sergio Roedner 

 

MATERIA  Latino 

 

CLASSE  II B 
 

 

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. 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. 

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 anche test, 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 15/10/2015                                                                                                      Il docente Sergio Roedner 

    



Anno scolastico 2015-2016, classi 2B e 2G
Programmazione didattica di

Matematica
Obiettivi
Obiettivi formativi. Comprendere la natura dell’indagine matematica come dialettica  fra analisi di 
problemi concreti e sviluppo di teorie formali. Comprendere la differenza che esiste fra  matematica 
e  scienze sperimentali, la natura delle interazioni con queste scienze e, di conseguenza, essere 
consapevoli del ruolo della matematica nel processo di conoscenza. Sviluppare capacità logico-
analitiche.
Obiettivi cognitivi. Conoscere e utilizzare il linguaggio logico specifico della materia. Conoscere 
analiticamente le teorie presentate nel corso. Essere in grado di applicare queste conoscenze 
teoreiche alla soluzione di problemi concreti. Quando applicabile, conoscere gli strumenti di calcolo 
automatico utili per la soluzione dei problemi esaminati nel corso.

Contenuti
Numeri reali. Costruzione dell'insieme dei numeri reali. Radicali in P e in R. Equazioni non lineari. 
Equazioni quadratiche pure. Risolvente quadratica. Riducibilità dei polinomi quadratici. Formule di 
Viète e loro applicazioni. Riducibilità dei polinomi lineari e applicazione alla soluzione delle 
equazioni reali non lineari. Classi speciali di equazioni non lineari. Sistemi non lineari. Classi speciali 
di sistemi non lineari. Interpretazione geometrica delle soluzioni. Disuguaglianze algebriche. Studio 
del segno dei polinomi irriducibili reali. Segno della forma normale. Sistemi di disuguaglianze 
algebriche. Equazioni e disequazioni non algebriche. Equazioni e disuguaglianze irrazionali e 
modulari. Teoria della probabilità. Probabilità classica. La logica della probabilità. Applicazione alla 
soluzione di semplici problemi. Geometria. Circonferenza. Teoria della misura: misura di una 
superficie piana, equivalenza delle superficie, teoremi di Pitagora ed Euclide sui triangoli. 
Similitudine: teorema di Talete, criteri di similitudine.

Metodi
La parte teorica di ciascun capitolo sarà trattata in lezioni frontali, utilizzando un metodo induttivo 
quando possibile. Gli esercizi verranno prima illustrati dal docente sotto forma di esempi, poi 
assegnati per il lavoro domestico e infine esaminati in classe per affrontare le difficoltà 
eventualmente  emerse. Se e quando possibile si cercherà di favorire l'analisi e la soluzione di alcuni 
problemi in classe con gruppi di lavoro. Compatibilmente con il tempo a disposizione, saranno 
presentati sistemi open source di calcolo simbolico per l’algebra (sagemath) e per la geometria 
(geogebra) utili per la formalizzazione e la soluzione dei problemi affrontati durante il corso.

Strumenti
La parte teorica farà iferimento ad appunti che verranno costruiti in classe durante il corso. Gli 
esercizi saranno di norma presi dal libro di testo. Eventuale materiale supplementare per la teoria e 
per gli esercizi sarà fornito attraverso il sito del corso.

Valutazione
Come stabilito dal dipartimento di matematica, saranno effettuate almeno 4 valutazioni per ciascun 
quadrimestre. Le valutazioni assumeranno la forma di interrogazioni scritte con domande aperte 
per la verifica dello studio teorico e di esercizi per la verifica delle applicazioni. Compatibilmente 
con il tempo disponibile ci saranno anche interrogazioni alla lavagna. I criteri per la valutazione di 
ogni verifica e interrogazione scritta saranno indicati contestualmente in forma analitica e faranno 
riferimento alla tabella indicata al punto 9 del piano dell’offerta formativa. Il voto finale terrà conto 
sia dei risultati della seconda parte dell’anno che di quelli della prima parte; questi ultimi saranno 
pesati in base al numero di valutazioni effettuate e terranno conto dei voti ottenuti nei recuperi degli 
argomenti corrispondenti.





PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 2 B 
Anno scolastico 2015-16 – Prof. Alberto Caufin 

 

 Chimica: 
o Trasformazioni della materia: trasformazioni chimiche e fisiche, miscugli, 

sostanze pure, elementi, composti 
o Atomo e molecola: teoria atomica, formule chimiche 
o Struttura atomica: particelle subatomiche, numero atomico e di massa, 

isotopi, modelli atomici, orbitali, configurazione elettronica 
o Tavola periodica: classificazione degli elementi, periodi e gruppi 
o Soluzioni: la solubilizzazione, solubilità 
o Reazioni chimiche: bilanciamento 
o Leggi ponderali: legge di conservazione della massa, legge delle proporzioni 

definite, legge delle proporzioni multiple, unità i massa atomica, peso atomico 
e molecolare, mole 

o Stati fisici della materia: cenni allo stato aeriforme, stato liquido, 
evaporazione, tensione di vapore, ebollizione, stato solido, cristalli, passaggi di 
stato 

 

 Biologia: 
o Macromolecole biologiche: elementi presenti negli esseri viventi, 

l’importanza dell’acqua per la vita, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 
o La cellula: la teoria cellulare, membrana, nucleo, citoplasma e organuli 

cellulari 
o Reazioni chimiche nella cellula: enzimi, ruolo dell’ATP  
o Membrana cellulare: struttura, membrana semipermeabile, pressione 

osmotica, trasporto passivo, trasporto attivo 
o Origine della vita: la formazione della terra, la comparsa della vita sulla terra, 

le ere geologiche: precambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico, neozoico 
o Classificazione degli esseri viventi: organismi autotrofi ed eterotrofi, uni e 

pluricellulari, procarioti ed eucarioti. I cinque regni, nomenclatura binomia; 
regno, phylum, classe, ordine, famiglia, genere, specie, concetto di specie, 
evoluzione di procarioti, protisti, funghi, piante, animali 

 

 

 

 

 

 


