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1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti: 23   

 provenienti dalla stessa classe:   

 provenienti da altre classi Einstein:  

 provenienti da altri istituti:  

 ripetenti:   

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
  

 Relig. Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica 

 

Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) 

SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A 

 

3.   Programmazione del Consiglio di Classe 

 
OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

- ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali; 

- leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non letterari) e recepirne gli elementi essenziali; 

- memorizzare i contenuti delle diverse discipline; 

- enunciare correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline; 

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

strutturali, traduzioni, problemi…); 

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

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

- effettuare semplici collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra quelli di discipline 

diverse. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

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

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

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

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

- organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace; 

- rispettare le scadenze e gli impegni didattici. 

 

OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI : 

 

- conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto; 

- rispettare le persone operanti nella scuola e comportarsi con i compagni di classe in maniera rispettosa ed educata; 

- rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto; 

- rispettare gli orari delle attività didattiche; 

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

portare con sé e compilare puntualmente il libretto delle valutazioni su richiesta dei docenti. 



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 Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica 

 

Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica  

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

Lezione in laboratorio      X X X X  

Lezione multimediale X   X    X   

Lezione con esperti           

Metodo induttivo     X X   X  

Lavoro di gruppo X   X      X 

Discussione guidata X   X    X   

Simulazione           

Altro (visione video )  X   X    X   

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica 

 

Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X  X X  X X X  

Interrogazione breve X X X X  X X X   

Prova di Laboratorio       X X   

Prova pratica         X X 

Prova strutturata       X    

Questionario X   X X  X X   

Relazione X X     X    

Esercizi  X X  X X X X   

Altro (specificare )            

 

* correzione quaderni 

 
 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Geostoria Lingua  

Straniera 

Matematica 

 

Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica  

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracurriculare           

 

 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 
Sono previste le seguenti attività: partecipazione a manifestazioni ed iniziative di una certa rilevanza (mostre, 

conferenze, incontri con esperti, spettacoli, ecc.) promosse, sia in ambito cittadino che non, da enti e organizzazioni 

culturali, che abbiano in particolare una ricaduta nel lavoro didattico e, in generale, un alto valore formativo. Verrà 

incentivata la partecipazione a spettacoli teatrali in orario extrascolastico. 

   Per quanto riguarda scienze motorie: uscita didattica “Kajak all’Idroscalo”, giovedì 26 maggio 2015; Progetto danza 

(il venerdì la 3° ora da gennaio per 10 lezioni con coreografa). 

 

 

10.   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.  
 

 
 

 

11.    Modalità di informazione 

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

Consiglio di Classe, il registro elettronico.  

 
 
 

 

 
Redatto e approvato il 28 Novembre 2015  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

           Prof. Fabio Bellocci           Prof. Alessandra Condito 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE                            CLASSE   2 D 

                                   A.S. 2015/16 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 
• Astronomia: l’Universo ed i corpi celesti. La teoria del Big Beng, formazione del sistema 

solare e le sue caratteristiche. Le stelle, classificazione ed evoluzione. I pianeti terrestri e 

quelli gioviani. Distanze nell’universo : unità astronomica ed anno-luce. 

• Leggi di Keplero : le tre leggi e le loro conseguenze. 

• Moti della Terra : il moto di rotazione: caratteristiche, durata, conseguenze. Il moto di 

rivoluzione e le sue conseguenze. Altezza del sole e declinazione. Calcolo dell’altezza 

solare. Anno solare e sidereo, anni bisestili, fusi orari. Fasce climatiche  

• Atmosfera: caratteristiche dell’atmosfera, composizione dell’aria, pressione, umidità 

relativa,  bilancio termico, aree cicloniche ed anticicloniche, circolazione dell’aria a bassa ed 

alta  quota, nubi e precipitazioni, fronte caldo e freddo. 

• Il clima e le sue variazioni: tipi di climi e variazioni climatiche, il global warming : cause e 

conseguenze. 

 

 
 

 

BIOLOGIA  

 

 
• Caratteristiche degli esseri viventi 

• La composizione chimica degli organismi viventi : caratteristiche del carbonio, carboidrati, 

proteine, lipidi ed acidi nucleici. 

• La cellula : strutture cellulari, cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali. 

• La membrana cellulare : struttura e funzioni , osmosi e trasporti attivi e facilitati, endo ed 

esocitosi. 

• Il metabolismo cellulare : scambio di energia, reazioni endo ed esoergoniche, fotosintesi , 

respirazione e fermentazioni (solo i criteri generali senza l’analisi biochiica). 

• La riproduzione cellulare : mitosi e meiosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODI 

 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella 

precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si 

affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, 

stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso  

l’ utilizzo della LIM. 

 

Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dagli studenti con l’ausilio 

dell’insegnante, si evincono le principali caratteristiche e proprietà della materia e si dimostrano le 

principali leggi della chimica, si procede all’elaborazione dei dati ed alla verifica dei concetti 

precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  

 

VERIFICHE 

 

      Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per 

valutare al meglio le competenze, le  conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli ad affrontare 

l’esame di stato nella maniera più completa,  

 

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di  questionari a tipologia mista 

con domande, sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed esercizi o solo 

di esercizi. 

  

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

• CRITERI VALUTATIVI : i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel PIF e nel POF. 

• OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal C.d.C.e 

riportati nel PIF. 

• ATTIVITA’  DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza con le 

decisioni assunte dal C.d.D. 

 

                                                                       Prof.ssa     Giovanna Coggiola Pittoni 

 

 

 



 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

A. S. ’ 15 / ‘16 

MATERIA : RELIGIONE  

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

 

 

Programmazione didattica dell’IRC 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

profondo della questione umana. Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa 

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

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

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

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

programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno 

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

formazione degli alunni. 

 

Obiettivi formativi 
o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

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

insegnanti  

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

arredi 

o puntualità  

o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo  

o assiduità della frequenza alle lezioni 

o impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

o rispetto degli impegni e delle scadenze 

o consapevolezza del valore della solidarietà 

o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

 



 

 

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

dimensione scolastica dell’insegnamento religioso da quella catechetica 

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

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

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

domanda più religiosa  

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

vita 

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

ciascun uomo  

• apprezzare la Bibbia come documento storico-culturale e religioso  

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

ebraico-cristiana 

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

• conoscere la rilevanza storica e culturale delle varie religioni 

 

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

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

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

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe 

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

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

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

biblici, ecclesiali etc… 

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

coinvolgendo gli studenti. 

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

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

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

interdisciplinare. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

degli studenti e di momenti di dialogo. 

 

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

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

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

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

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

delle loro effettive possibilità . 

 

PROGRAMMA PER LA CLASSE SECONDA 
 

 

o I PRIMI DOCUMENTI SULLE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO 

o FONTI CRISTIANE E NON CRISTIANE 

o IL NUOVO TESTAMENTO 

o I VANGELI : CHI LI HA SCRITTI  E PERCHE’ 

o CRITERI DI STORICITA’  

o NOTIZIE CERTE SU GESU’ 

o IL GESU DI NAZARETH NEI VANGELI 

o I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO 

o LA FEDE NELL’ISLAM : SITUAZIONE DELL’ARABIA PRIMA DI MAOMETTO 

o MAOMETTO 

o I CINQUE PILASTRI 

o LA TEOLOGIA ISLAMICA 

o DOPO MAOMETTO : SUNNITI E SCIITI 

o PRINCIPALI FORME DI MONACHESIMO 

o LE LETTERE DI S.PAOLO 

  



                                                                      

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno Scolastico 2015 / 2016 
 

 

Classe 2^ D                            Materia Matematica con elementi di informatica 

 

 

1. Programmazione educativo/ didattica 

 

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

dal Consiglio di classe. 

 

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

ovvero 

 Saper utilizzare autonomamente e proficuamente il testo 

 Adoperare con scioltezza il linguaggio tecnico  

 Padroneggiare tecniche e strumenti di calcolo 

 Saper formalizzare e risolvere problemi 

 Saper individuare le principali proprietà delle figure geometriche e 

risolvere problemi di geometria piana utilizzando i principali teoremi  

 Saper analizzare semplici modelli matematici e saperne elaborare di nuovi 

per la risoluzione di problemi reali di varia natura. 

 

 

 Contenuti disciplinari 

 

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

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

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

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

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

irrazionali. 

 

Geometria: circonferenza; poligoni inscritti e circoscritti; equivalenza delle 

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

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

alla geometria. 

 

 

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

matematici. 

                                      

 

 

 

 

 

 



 

 Metodologia e valutazione 
 

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

di insegnamento e verifica. 

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

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

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

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

                   Nelle verifiche scritte sarà presa in considerazione la correttezza dello 

svolgimento ma anche la precisione dei calcoli. 

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

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

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

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

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

scolastico sarà necessario dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi minimi 

previsti dal dipartimento di materia, nonché la preparazione adeguata al 

proseguimento degli studi. Nella valutazione saranno presi in considerazione 

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

disciplina, i progressi fatti nell’intero anno scolastico. 

 

 

2. Modalità di sostegno e recupero 

 

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

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

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

recupero extracurriculare. 

 

 

3. Modalità di informazione 

 

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

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

 

 

 

                                                                                                     La docente 

                                                                     Prof.ssa Annamaria Difonzo 

                                                                                 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

   

   

 

 

: 

   

   



PIANO di LAVORO di ITALIANO e di LATINO della classe 2 D 

 

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 – LATINO IN 2D 

 

Completamento dello studio della morfologia, in particolare: 

- verbi anomali e deponenti; 

- gradi dell’aggettivo e dell’avverbio 

- pronomi relativi, interrogativi e indefiniti 

studio delle principali subordinate al congiuntivo (finali, volitive, consecutive, dichiarative, 

narrative, interrogative) 

sintassi del verbo: perifrastica attiva, gerundio, gerundivo e perifrastica passiva. 

 



Liceo scientifico “Einstein”        Materia: Inglese 

Anno scolastico 2015/2016 

 

PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 2 D 
 

 
Profilo delle classi: 
La classe 2 D del Liceo scientifico statale “Einstein” è composta da 23 studenti. Per l’anno scolastico 2015/2016 si 

stabilisce il seguente piano di lavoro: 

 

Mete educative e formative: 
1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

2) Sviluppo della capacità di autocontrollo e di partecipazione pertinente al processo educativo. 

3) Sviluppo delle capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica. 

4) Acquisizione dell’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon clima di lavoro 

e di vita della classe. 

 

Obiettivi didattici: 
1) Completamento dell’analisi delle strutture grammaticali della lingua inglese 2) acquisizione di un bagaglio lessicale 

intermedio e di specifiche forme idiomatiche 3) capacità di utilizzare correttamente il dizionario. 

 

Contenuti: 
- Le unità didattiche dalla 1 alla 12 del testo John & Liz Soars Headway digital intermediate, Oxford. 

- Le unità didattiche dalla 31 alla 42 del testo in adozione: E. Jordan, P. Fiocchi, Grammar Files, Trinity Whitebridge. 

 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione e alle difficoltà della 

classe. 

 

Criteri didattici: 
Per la classe seconda si prevedono attività di conversazione e letture intensive ed estensive con conseguenti 

esercitazioni. Si prevedono almeno due verifiche scritte e due interrogazioni orali. Le verifiche scritte consisteranno 

essenzialmente in prove di grammatica. 

 

Attività parascolastiche: 
Saranno oggetto di analisi negli specifici consigli di classe (i.e. rappresentazioni teatrali, mostre, ecc.). 

 

Sussidi audiovisivi: 
Si utilizzerà eventualmente il laboratorio linguistico per le attività di comprensione e di scrittura.  

 

Rapporti scuola e famiglia: 
Nei colloqui individuali con le famiglie si considererà la specifica situazione degli studenti stabilendo in collaborazione 

con i genitori piani formativi e didattici personalizzati. 

 

 

Milano, 1 Ottobre 2015 

 



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

 

PROF. Sergio RoednerMATERIA  Geostoria 
 

CLASSE  IID 

 

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 unapreparazione 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 
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 –La fine della repubblica 

• L’ascesa di Cesare. La seconda guerra civile e la vittoria di Cesare. La morte di Cesare: lo scontro fra 
Antonio e Ottaviano. Il trionfo di Ottaviano e la fine della Repubblica romana. 
 

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. 
 
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. Si utilizzeranno libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettivescritte valide per la 
classificazione orale.In entrambi i quadrimestri verranno effettuate almeno 2 prove orali (delle quali una 
potràessere una prova oggettiva scritta valida per la classificazione orale). 
 
 
Milano, 15 ottobre 2015      Il Docente Sergio Roedner 



PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE 2D – A. S. 2015/16 

PROF. MARINA GALMARINI 

 

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.  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. Cinematica: moti rettilinei. 
 

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, poiché 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  forma mentis 
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 −1 (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. 6531 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 
92/072. 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,  31/10/2015         Il docente 
             (prof. ssa Marina Galmarini) 

                                                           
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    di   SCIENZE MOTORIE 
Prof. RIERA ADRIANA 

Anno scolastico 2015/ 2016 

 

       Classe  2^D 
 

 

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

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

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

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

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

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

naturale e allo svolgimento di essa nella comunità.  

 

Programma: 

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

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

addominali. 

miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio e ritmo  attraverso esercizi in forma 

singola, in coppia, in gruppo anche con l’ausilio della musica. Verifica attraverso percorsi e 

realizzazione di una coreografia. 

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

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

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

Argomenti teorici : principali movimenti e posizioni 

            l’allenamento 

            modalità di esecuzione dello stretching 

          principali nozioni di pronto soccorso 

   

 

Progetto danza  :      con l’aiuto di una  coreografa dell’associazione “Fare Danza” , per la    durata di 10 

ore, a partire da gennaio 2016,  la classe  realizzerà una coreografia che verrà presentata alle “Olimpiadi 
della Danza”  il 10 aprile 2016 

 
Durante l’anno sarà effettuata la seguente uscita didattica:   

Kayak all’Idroscalo (27 maggio 2016)            

 

  L’ insegnante di Scienze Motorie:   

               Adriana  Riera       

                            
 

 

Milano, 10 -11-2015 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO  “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2015/16 

 

 DISEGNO e STORIA dell’ARTE  

 programma 2^ D  
 Prof. G. Siliberto 

 
 

Premessa 
Disegno e Storia dell’arte viaggiano qui su binari paralleli per incontrarsi (correlarsi) successivamente in apposita ri-

lettura tecnica dell’opera d’arte. 

 

 

DISEGNO 
 

 Obiettivi 
Acquisizione di abilità tecnico-grafiche necessarie alla rappresentazione di figure piane e solide sul piano bi-

tridimensionale. 

 

 Conoscenze 
� Conoscenza dei termini specifici e convenzioni unificate. 

� Conoscenza di principi e regole dei sistemi di rappresentazione proposti. 

 

 Competenze 
� Utilizzare metodi pertinenti in relazione al grado di complessità. 

� Rappresentazione in scala con rilievo metrico e relativa formalizzazione sui differenti piani. 

� Utilizzo dei termini grafici acquisiti per rappresentare particolari architettonici astratti dal contesto relativo 

 

 Capacità 
� Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

� Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse o/e di pari difficoltà. 

� Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni complesse. 

� Saper organizzare in modo logico/creativo le fasi operative. 

 

 

Materiali e sussidi didattici 
Tavoli adeguati, chine, lucidi, diapositive, videoteca, lim, ecc... 

 

Contenuti 
 

Proiezioni ortogonali, sezioni, piani ribaltati 

Teoria delle ombre applicata alle proiezioni 

Uso del colore 

Assonometrie con costruzioni bi-tridimensionali 

Teorie delle ombre applicata alle assonometrie 
Associazioni tematiche con ideazione compositiva 
 

 Tipologie di verifiche  
Ogni tavola di disegno avrà la sua valutazione. Il lavoro verrà svolto soprattutto in classe, sotto la guida dell’insegnante 

e/o in piena autonomia. Le tavole a casa sono di compendio.  

 

 

 Criteri di valutazione 

Elaborato non eseguito   3 

Elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa   4 

Elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica imprecisa   5 

Elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell’esecuzione grafica   6 

Elaborato corretto nel procedimento e nell’esecuzione 7/8 

Elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata con elementi di creatività 9/10 

 



STORIA dell’ARTE 
 

 

Premessa 
La conoscenza e il ruolo dell’opera d’arte (pittura-scultura-architettura) verrà vista come testimonianza storica 

dell’uomo nella sommatoria sociale, economica, antropologica. Lo studio verrà esteso al contesto entro cui l’opera si 

situa nei riferimenti spazio-temporali del caso.  

 

Finalità 
Fornire i termini per la comprensione della natura, il significato, il valore storico, culturale, estetico dell’opera d’arte, 

intesa come patrimonio comune e testimonianza del fare umano nella sua espressione “operativa”.  

 

 

Obiettivi 
� proprietà di linguaggio specifico 

� conoscenza di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio artistico 

� lettura e comprensione dell’immagine 

� capacità di inquadramento storico dell’opera d’arte 

� capacità di collegamento verticale e orizzontale di un movimento artistico 

� capacità di ordinare cronologicamente le vicende artistiche 

 

Conoscenze 
� Conoscenza del lessico specifico 

 

Competenze  
� Individuare le coordinate temporali e spaziali da cui deriva l’opera d’arte stabilendo di volta in volta i 

riferimenti storico-culturali  

� Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

� Saper  fare confronti tra opere e concetti con intento interdisciplinare 

 

Capacità 
Capacità di saper analizzare l’opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati relativi 

� Capacità di utilizzare il lessico specifico in modo pertinente 

� Capacità di rispondere alle domande in modo specifico e sintetico 

� Capacità di esprimere giudizi basati sia sulla conoscenza dei fatti, sia sulla propria sensibilità 

 

Contenuti 

 
Arte romana: età repubblicana - età imperiale (ripresa)  

L’alto Medioevo 

Arte romanica: architettura - scultura - pittura 
Arte gotica:  architettura - scultura - pittura 

Il Tardogotigo 
 

Metodologie di attuazione 
Lo svolgimento del programma prevede lezioni dirette col libro di testo da cui acquisire contenuti e  terminologia 

specifica. Col disegno si stabilirà la variabile grafico-strutturale del caso: stilistica, tipologica e tecnologica già 

descritta, oltre che la pertinenza territoriale e culturale. Documenti visivi e uscite didattiche amplieranno l’immagine in 

rapporto al dilatarsi dello sguardo per restringerlo nel contesto.  

 

Tipologie di verifiche 
Si risolveranno con colloqui orali individuali e/o su domande e questionari possibili.                                                                                                   

 
                                                                                                                     Prof.   

                                                                                                                    Giuseppe Siliberto 

Milano 22 novembre 2015 

  
 

 


