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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
  

 

 

CLASSE 2 L         a. s. 2015 - 2016 
 

 

1.   Presentazione della classe 
 

       Numero studenti: 24 ( 6 femmine e 18 maschi) 

ripetenti: 4 ( di cui uno proveniente da altra classe Liceo “A. Einstein” ). Malgrado i numerosi 

inserimenti, dopo un iniziale periodo di assestamento il gruppo della classe appare abbastanza 

coeso e presenta gruppi spontanei eterogenei. I livelli di partenza sono molto diversi. La 

motivazione all’apprendimento non sempre è risultata adeguata, soprattutto nella prima fase 

dell’anno scolastico, ma va via via migliorando.   

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 
straniera 

Matemat. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Livello partenza  

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato ) 

A A PA A A A A NA A A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato) 

A A A A PA A A A PA PA 

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

• Acquisire i contenuti delle varie discipline così da poter formare, nel corso del biennio, un 

personale bagaglio culturale. 

• Acquisire progressivamente il linguaggio specifico di ogni disciplina. 

• Sviluppare capacità di analisi e sintesi degli argomenti studiati. 

• Sapersi esprimere, per iscritto e oralmente, con chiarezza, pertinenza e coerenza logica. 

• Saper selezionare e ordinare le informazioni all’interno di ogni disciplina. 

• Saper utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite, applicandole alle attività proposte. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

• Comportarsi in maniera educata e corretta con i compagni, i docenti e tutti coloro che operano 

nella scuola; rispettare gli arredi e il materiale scolastico. 

•  Rispettare la puntualità, applicare scrupolosamente le norme relative alle giustificazioni di 

assenze e ritardi, al libretto liceale, alle comunicazioni scuola-famiglia e in generale alle norme 

che regolano la vita della scuola. 
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• Rispettare le scadenze e gli impegni scolastici e saper organizzare il proprio orario di studio in 

funzione di essi. 

• Seguire le lezioni con continuità ed attenzione, intervenendo in maniera ordinata e pertinente. 

• Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica. 

• Saper correggere e migliorare il proprio metodo di lavoro. 

• Saper correggere i propri errori e valutare le proprie prestazioni sulla base delle indicazioni 

didattiche fornite dai 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 Storia Filosof. 
Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

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

Lezione in 

laboratorio 
     X  X X X  

Lezione 

multimediale 
X   X  X  X X X  

Lezione con esperti    X        

Metodo induttivo   X   X X X  X  

Lavoro di gruppo X X  X  X  X   X 

Discussione guidata X X X X  X X X  X  

Simulazione      X  X    

Altro (visione video )  X X X X  X  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 X X  

Interrogazione breve X X  X X X  X X X  

Prova di Laboratorio         X   

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X X  X X  X X X 

Questionario X X X     X  X  

Relazione X   X  X  X X   

Esercizi   X   X X X X X  
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7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino 
Storia e 

Geografia 

Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracuriculare      X x    

 

saranno attivati i corsi di recupero deliberati dal Collegio Docenti, al termine del primo 

quadrimestre, destinati agli studenti insufficienti. 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 
Sono previste le seguenti attività:  

 

USCITE DI UNA GIORNATA IN CITTA’ SULLA BASE DELL’OFFERTA DEL TERRITORIO 

 

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: i 

colloqui individuali, il Consiglio di Classe, il Registro elettronico. Strumento importante per 

conoscere le iniziative della scuola e il contenuto delle circolari rivolte a genitori e studenti è il sito 

web del Liceo. Potranno essere attivate altre modalità nelle forme e nei tempi richiesti dalle 

circostanze. 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 
Redatto e approvato  novembre 2015 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                               

 

Anna Del Viscovo         Il Dirigente scolastico
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

LICEO SCIENTIFICO “A. Einstein “ – Milano 
Anno scolastico 2015/16 
Piano Didattico Italiano    

 

Classe 2° L         docente  Anna Del Viscovo 

 
COMPETENZE  
 
Saper comunicare in vari contesti,ovvero padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 
ABILITÀ 
 
A) Comprensione orale  

•  comprendere la struttura e il messaggio di   una   comunicazione   orale: istruzione, 
opinione, spiegazione, intervenendo in modo pertinente 

• comprendere, nei suoi elementi essenziali, la struttura di un testo letterario letto in classe 
• cogliere gli elementi essenziali del contenuto di una lezione, prendendo appunti 

     B) Produzione orale 
• esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute, testi ascoltati, argomenti di 

studio 
• saper affrontare varie situazioni comunicative scambiando informazioni ed idee 
• esprimere il proprio punto di vista 

Comprensione 
• saper distinguere vari tipi di testo  (informativo, descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativi, poetico, teatrale) 
• saper individuare le informazioni principali e secondarie 
• essere in grado di operare su un testo narrativo, individuando personaggi, azioni, narratore, 

punto di vista ( 1^ e 2^);  
Produzione scritta 

• saper scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico e sintattico 
• saper scrivere testi chiari, coerenti, coesi e pertinenti 
• saper selezionare e rielaborare informazioni per la stesura di un testo scritto 
• saper redigere relazioni ,  
• Saper analizzare  testi narrativi  e poetici  
• Saper svolgere la parafrasi di un testo poetico 
• Saper scrivere un testo poetico a partire da strutture stilistiche- metriche e retoriche 

date   
• Saper costruire testi argomentativi a partire da una documentazione data per avviarsi 

alla produzione del saggio breve  
• Saper scrivere una recensione  

 
CONOSCENZE  

• strutture morfo-sintattiche della frase semplice e delle parti del discorso 
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• funzioni della lingua 
• lessico di base 
• elementi essenziali del testo letterario 
• contesto, scopo, destinatario del discorso  
• generi letterari italiani 
• strutture essenziali delle varie tipologie testuali (testo narrativo, testo poetico) 
• lessico specifico 
• denotazione/connotazione 
• contesto storico di riferimento dei testi  
• elementi sintattici di un testo scritto coerente e coeso: tempi verbali, richiami mediante l’uso 

del pronome, connettivi testuali,  
• lessico coerenza lessicale e del registro testuale  
• modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta:analisi de testo narrativo e 

poetico, relazione, recensione, testo argomentativo, scrittura documentata (avvio al saggio 
breve) 

• fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione 
 

Durante l'anno scolastico verranno trattati i seguenti argomenti: 
Educazione linguistica 
Analisi testuale del testo narrativo e poetico  
Il testo argomentativo a partire da una documentazione data  
La scrittura dell’articolo di commento  
Testi funzionali: la recensione  
 
Riflessione linguistica 
Sintassi del periodo  analisi della struttura della frase complessa  
La coerenza come sistema di composiozine di frasi complesse  
Ortografia e punteggiatura 
Il lessico e l’uso del vocabolario 
Il testo  
Il romanzo la nascita del genere e la sua evoluzione storica  
Il romanzo storico e l’evoluzione del genere  
Il romanzo di fantascienza  
Lettura integrale dei seguenti romanzi:  
 
A. Manzoni, I promessi sposi  
E. a. Abbott, Flatlandia  
PH. K. Dick, La Svastica sul sole  
Stendhal, Il rosso e il nero/ La Certosa di Parma  
Il testo poetico:  
aspetti metrico-ritmici 
aspetti fonici 
aspetti lessicali e sintattici  
aspetti retorici 
La comunicazione poetica e la centralità del significato  
 
Percorsi tematici su testi poetici di autori rappresentativi della poesia italiana e straniera.  
Il testo epico:  
Lettura di un’ampia scelta di brani tratti dall’Eneide  
Scomposizione  e analisi del testo  
Riconoscimento del messaggio storico-filosofico presente nel testo  
Attualizzazione delle tematiche  
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Percorsi di approfondimento su temi specifici  
Percorso di avviamento allo studio della storia della letteratura 
La poesia italiana delle origini 
La poesia comico realistica 
La poesia trobadorica 
La poesia sacra: la lauda  
 

In collaborazione con la prof.ssa di Storia si proporrà un percorso di approfondimento sul tema 
delle regole e della legge che prevede la lettura del testo di Gherardo Colombo, Sulle regole 
 
Criteri di valutazione 
Le verifiche saranno di tipo formativo e sommativo: le prime hanno come obiettivo il 
consolidamento delle conoscenze degli studenti e potranno essere svolte in classe e a casa; le 
seconde mirano all’accertamento dei livelli di conoscenza e competenza raggiunti dagli studenti.  
 
Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe 
(PIF); 
La valutazione complessiva degli studenti, oltre che dei risultati delle singole prove tiene conto 
della partecipazione alle lezioni, della partecipazione al percorso di apprendimento, della capacità 
di utilizzare in modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite  
 
Le tipologie di verifiche:  
scrittura guidata 
scrittura libera 
questionari a domande aperte  
relazioni  
attività di ricerca 
esposizione orale  
test di tipologie differenti (accertamento delle conoscenza morfosintattiche) 
lettura  
 
Modalità di recupero 
Per gli studenti in difficoltà si proporranno:  

-  attività di recupero in itinere 
- Attività di studio individualizzato  

 

 

Anna Del Viscovo
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LICEO SCIENTIFICO 

STATALE “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2015-2016 

 

Programmazione di Matematica 
Classe: II L         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 
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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. 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO   2015/16 
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DOCENTE    Mauro Ghidoni  
DISCIPLINA Inglese 

CLASSE  2°   SEZ  L  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 
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Anno scolastico: 2015/2016 

Classe: 2 LS L 

Materia: Fisica 

Docente: Favale Fabrizio 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA di inizio anno 
 
1. Analisi della situazione 

La classe 2^ Liceo Scientifico di Ordinamento sezione L è parsa abbastanza omogenea, pronta nella 
relazione con il docente. Spicca qualche elemento per poca capacità di controllo pur rimanendo nei limiti 
accettabili e lasciando prefigurare comunque possibilità di miglioramento. L’inserimento di cinque nuovi 
allievi non ha comportato cambiamenti significativi.  
 

2. Obiettivi del Corso 

La programmazione didattica di Fisica del biennio intende raggiungere i seguenti obiettivi comuni:  

- Far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, in particolare attraverso attività 
sperimentali poco complesse ma complete.  

- Potenziare le capacità di analisi, di schematizzazione, di far modelli interpretativi, di sintesi e di 
rielaborazione personale.  

- Consolidare la capacità di applicare i contenuti acquisiti nello svolgimento di esercizi e problemi, visti non 
come pura applicazione delle formule, ma come analisi del particolare fenomeno studiato.  

- Consolidare l'acquisizione e l'uso di una terminologia precisa ed appropriata.  

- Stimolare le capacità di astrazione, di formalizzazione, di collegare gli argomenti e cogliere i nessi fra le 
varie discipline.  

- Attraverso un approccio storico e filosofico far comprendere che la scienza è una attività radicata nella 
società in cui si sviluppa e che i mutamenti delle idee scientifiche, delle teorie e dei metodi e degli scopi, si 
collocano all'interno di quello più vasto della società nel suo complesso.  

3. Piano di lavoro 
 
N° Modulo- Unità didattica Conoscenze Metodo 

didattico* 
 

Tipologia di 
verifica 
 Scritta:...   Orale:... 

1 
EQUILIBRIO STATICO 

DEI SISTEMI 

• Forze equilibranti e reazioni 

vincolari  

• Operazioni con le forze 

• Equilibrio sul piano inclinato 

• Forze trasmesse tramite funi 

• Momento di una forza e di una 

coppia di forze 

• Leve di I°-II°,III° genere 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

 

2 
OTTICA GEOMETRICA  

• Legge della riflessione 

• Rifrazione e riflessione totale. 

Indice di rifrazione. 

• Dispersione 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

 

     

    3 
CALORIMETRIA 

. 

• Calore specifico. 

• Isolanti e conduttori termici. 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 
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• Legge fondamentale della 

calorimetria. 

• Temperatura di equilibrio. 

• Passaggi di stato. Calore latente. 

 

4 
DESCRIZIONE DEL 

MOTO 

• Sistema di riferimento 

• Velocità ed accelerazione 

• Grafici orari dei moti rettilinei 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

 

5 

MOTI RETTILINEI 

• Moto rettilineo uniforme 

• Moto rettilineo uniformemente 

accelerato 

• Moto in caduta libera:  a = g. 

• Piano inclinato. 

• Accelerazione di gravità. 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

5 

MOTO PARABOLICO 

DEI GRAVI 

• Definizione di “grave” 

• Lancio di un grave da una quota 

H con velocità orizzontale.  

• Lancio di un grave con velocità 

inclinata di un angolo  generico 

• Traiettoria. Gittata. Tempo di 

volo. Massima quota raggiunta 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

 

* LF=lezione frontale, LG=lavoro di gruppo, R=ricerche, M=strumenti multimediale, LB=laboratorio, VG=visite guidate, T=testi di 
riferimento (da indicare), A=appunti, D=dettatura 

 
4. Criteri di valutazione 
Le verifiche sono di vario genere: esercizi scritti o test a risposta multipla, interrogazioni orali, discussioni in 
classe.  
I criteri di valutazione sono: partecipazione, capacità di apprendere e di riferire con un linguaggio corretto le 
teorie, capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, capacità di produrre nuove idee o conoscenze 
partendo dall'esistente.  
Per la valutazione del profitto complessivo si tiene inoltre conto del progressivo miglioramento avuto dallo 
studente durante l'anno scolastico evitando di considerare la sola sterile media matematica dei voti.  
 
5. Modalità di recupero 
Agli studenti in difficoltà si proporranno dei corsi di sostegno; le modalità verranno definite nel corso 
dell’anno. 

 
6. Ambienti e strumenti utilizzati 
Per la didattica verranno utilizzate tutte le metodologie e gli spazi a disposizione: aula, aula di fisica, 
laboratorio di fisica. 
 
 
 
08/10/2015       prof. Fabrizio Favale 
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ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 2 L 

 
 

 

 

 

 
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 
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________________________________________________________________________________________________ 

• 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  
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LS “EINSTEIN” – Milano 
Classe II L 
a.s. 2015-2016 
Docente: Sarah Giancola 
 

Piano di lavoro annuale – latino 
 
Analisi della classe 
 
La classe è composta da 24 studenti (6 femmine e 18 maschi), dei quali 18 provengono dalla ex 
I L, 1 dalla prima liceo di un altro LS, 5 ripetono l’anno. Fin dall’inizio sono state riscontrate 
alcune criticità relative allo studio della materia. 
La classe si presenta molto diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle interrogazioni 
orali. A fronte di risultati discreti e buoni, ci sono diverse insufficienze, alcune delle quali gravi,  
imputabili ad uno studio non congruo alle richieste e ad un metodo di studio non del tutto 
efficace. 
Fin dall’inizio dell’anno sono state attivate strategie di rinforzo e consolidamento, volte a favorire 
il recupero in itinere; in alcuni casi, i primi miglioramenti sono già stati raggiunti, anche se gli esiti 
delle prime verifiche ed interrogazioni non sono stati tutti positivi. E’ stata riscontrata una debole 
autonomia, sia nel metodo di studio, che nella risposta alle richieste dell’insegnante. Tuttavia, 
l’attenzione in classe è costante e corretta e, anche se non sempre intervengono con domande 
di approfondimento o chiarimento degli argomenti trattati, gli alunni seguono, prendono appunti e 
partecipano in maniera attiva alle lezioni. Va segnalata in positivo la presenza di un ristretto 
gruppo di studenti che ha finora raggiunto risultati più che buoni, sia nello scritto che nell’orale.  
Tutte le attività proposte mirano ad affrontare le difficoltà, valorizzando sempre gli atteggiamenti 
positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 
 
Obiettivi formativi e didattici 
  
Obiettivi formativi: 

• Conoscenza di una struttura linguistica complessa come modello di riferimento per un 
efficace approccio anche alle altre lingue; 

• Sviluppo delle capacità logiche di analisi e sintesi; 
• Acquisizione della lingua come strumento essenziale per la conoscenza e la comprensione 

della civiltà latina  come base e fondamento della nostra cultura. 
 

Obiettivi didattici: 

• acquisizione delle strutture linguistiche morfo-sintattiche indispensabili per la lettura e la 
comprensione  di testi semplici; 

• identificazione delle strutture morfo-sintattiche della lingua; 
• traduzione di testi semplici che presentino le strutture sintattico-grammaticali studiate; 
• interpretazione precisa del lessico, in modo da operare nella traduzione italiana scelte 

lessicali adeguate. 
 
Contenuti disciplinari 
 

1. MORFOLOGIA VERBALE: 
• il congiuntivo delle quattro coniugazioni; 
• verbi in -io di terza coniugazione; 
• verbi irregolari: volo, nolo, malo, fio; 
• composti di sum; 
• verbi deponenti e semideponenti; 
• uso dei participi nei verbi attivi e deponenti; ablativo assoluto e participio congiunto; 
• costruzione di impero e iubeo; 
• supino attivo e passivo; 
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• infinito. 
 

2. MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE PRONOMINALE: 
• pronomi personali; uso del pronome di terza persona; i pronomi personali nelle subordinate 

infinitive; 
• pronomi determinativi (is, ea, id; idem e ipse); 
• pronomi dimostrativi; 
• pronomi relativi e relativi-indefiniti; 
• pronomi interrogativi; 
• pronomi indefiniti; 
• avverbi di luogo derivanti da pronomi. 

 
3. I GRADI DELL'AGGETTIVO: 
• gradi di intensità e comparazione degli aggettivi; 
• l'intensivo in -ior, ius (comparativo); 
• comparazione di maggioranza, uguaglianza, minoranza; 
• l'intensivo in -issimus (superlativo); superlativo assoluto e relativo; 
• particolarità ed eccezioni nella formazione degli intensivi; 
• l'intensivo dell'avverbio. 

 
4. I COMPLEMENTI LATINI: 
• ripasso dei principali complementi studiati nel primo anno scolastico; 
• complemento di limitazione, stima e prezzo; 
• complemento di paragone; 
• complemento partitivo; 
• complemento di distanza, estensione, origine e provenienza; 
• complemento di età. 

 
5. AGGETTIVI ED AVVERBI NUMERALI: 
• numerali cardinali; 
• numerali ordinali; 
• numerali distributivi; 
• avverbi numerali. 

 
6. LESSICO: 
� usi e significati dei seguenti verbi ed espressioni: utor, patior, facio, gero, certiorem facere. 

 
7. SINTASSI: 
� subordinate finali; 
� subordinate consecutive; 
� subordinate relative (con indicativo e congiuntivo); nesso relativo e prolessi della relativa; le 

relative introdotte da pronomi relativi-indefiniti; 
� subordinate narrative (cum narrativo); 
� subordinate infinitive soggettive ed oggettive;  
� subordinate concessive; 
� interrogative dirette reali e retoriche; subordinate interrogative indirette; interrogative 

disgiuntive; 
� subordinate completive: volitive, dichiarative (introdotte da ut/ut non); dichiarative 

(introdotte da quod); completive con i verba timendi; completive introdotte da quin e 
quominus. 
 

Metodi e strumenti 
 
• Lezioni frontali e partecipate; 
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• esercizi di traduzione prevalentemente dal latino, ma anche dall’italiano, per una migliore 
padronanza delle strutture linguistiche;  

• esercizi di trasformazione e completamento in latino; 
• sistematica correzione e commento degli esercizi dati e delle verifiche svolte in classe, per 

scelte linguistiche consapevoli e per un adeguato approfondimento; 
• esercitazioni di forme verbali, di lessico, di segmenti di programma, utilizzabili anche  per la 

valutazione; 
• esercitazioni guidate in classe, anche differenziate per livelli di difficoltà, individuali e/o a 

gruppi. 
 
 
Verifiche e valutazione 
 
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno: 
 

- prove scritte: tre in entrambi i quadrimestri; 
- prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): almeno due in entrambi i 

quadrimestri. 
 

Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF); 
nello specifico, per quanto riguarda latino: 
 

- Prove scritte: per il livello di sufficienza si valuterà in relazione alla difficoltà della versione 
o della prova proposta; si terrà conto del grado di comprensione del significato del testo, 
della correttezza della forma italiana, del numero e della gravità degli errori (morfosintattici, 
morfologici, lessicali, ortografici), ai quali viene dato un valore numerico (per esempio, un 
errore morfosintattico grave vale ½ punto; un errore morfologico lieve vale ¼ punto; e così 
via). All’inizio dell’anno, l’insegnante comunica agli studenti i propri criteri di valutazione, 
dettando loro sul quaderno la legenda dei simboli e del valore degli errori. 

- Prove orali: si ottiene la sufficienza se lo studente dimostra di saper riconoscere le 
strutture morfo-sintattiche basilari della lingua latina, sia su testi noti, sia su testi proposti a 
prima vista con guida dell’insegnante; particolare importanza viene data allo studio del 
lessico di base e dei paradigmi verbali. 

 
Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e 
finale, considerando:  
-conseguimento degli obiettivi fissati; 
-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 
 
Attività di sostegno e recupero 
 
Verranno effettuate attività di recupero in itinere (oltre allo svolgimento del corso di recupero al 
termine del I quadrimestre): 

- Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti; 
- interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti. 

 
Milano, novembre 2015                                                                                               Sarah Giancola 
 



 17

LS “EINSTEIN” – Milano 
Classe II L 
a.s. 2015-2016 
Docente: Sarah Giancola 
 

Piano di lavoro annuale – geostoria 
 
Analisi della classe 
 
La classe è composta da 24 studenti (6 femmine e 18 maschi), dei quali 18 provengono dalla ex 
I L,  1 dalla prima liceo di un altro LS, 5 ripetono l’anno.  
La classe si presenta molto diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle interrogazioni 
orali. A fronte di risultati discreti e buoni, ci sono diverse insufficienze, imputabili ad uno studio 
non congruo alle richieste e ad un metodo di studio non del tutto efficace. 
Vanno segnalate in particolare alcune criticità, soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento 
dell’autonomia individuale: non tutti sono in grado di seguire, prendendo appunti; tuttavia, gli 
alunni partecipano in maniera costruttiva ed attiva alle lezioni, facendo domande pertinenti agli 
argomenti trattati. Va sottolineato in positivo come un discreto gruppo di studenti sia interessato 
e motivato. 
Tutte le attività proposte mirano a superare le difficoltà iniziali, valorizzando anche gli 
atteggiamenti positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 
  
Obiettivi formativi e didattici 
 
Obiettivi formativi: 

• Diventare consapevoli della quantità e della qualità dei tratti caratteristici che concorrono a 
formare ciò che definiamo  cultura o civiltà. 

• Riflettere, attraverso lo studio del passato, sulla gradualità e sull’intreccio di relazioni fra          
fenomeni ( sociali, economici, politici, ecc.). 

• Sviluppare un approccio corretto di fronte a culture diverse, arricchendo così la conoscenza 
della cultura  di appartenenza, come prodotto di una memoria collettiva che acquista spessore 
proprio dal confronto con realtà diverse. 

• Attraverso lo studio della geografia, in particolare, lo studente può acquisire conoscenze che lo 
aiutino ad orientarsi nel mondo contemporaneo prendendo coscienza della complessità dei 
fenomeni e delle loro interazioni.  

• A tale fine l’insegnamento della geografia deve fornire allo studente gli strumenti per: 
a. diventare consapevole del fatto che ogni singolo fenomeno deve essere considerato 

all’interno di una fitta rete di relazioni causali. 
b. diventare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili, che sappiano 

convivere con il loro ambiente, rispettandolo e modificandolo nella consapevolezza 
delle possibili conseguenze. 

c. possedere le informazioni geografiche che consentano di individuare i principali 
elementi costitutivi, fisici e antropici, di un territorio. 

d. imparare a riflettere  sulla realtà del mondo attuale. 
e. prendere coscienza delle diversità antropiche e fisiche presenti nel modo, per favorire 

un atteggiamento rispettoso delle differenze. 
 

Obiettivi didattici: 

• Conoscere le vicende della storia mediterranea e del Vicino Oriente dalla nascita della 
monarchia a quella della repubblica romana.  

• Conoscere le vicende storiche dalla crisi della repubblica romana alla formazione 
dell’Europa feudale. 

• Conoscere le caratteristiche politiche ed antropologiche del mondo greco e della società 
romana del periodo repubblicano.  
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• Conoscere i tratti salienti dell’eredità politica e culturale della civiltà romana; conoscere gli 
elementi costitutivi (sul piano politico-istituzionale, economico, culturale) del mondo 
feudale. 

• Conoscere il significato di espressioni e termini propri del linguaggio storiografico, 
geografico e cartografico. 

• Essere consapevoli del carattere specifico della conoscenza storica come sapere fondato 
sull’esame critico delle testimonianze; essere consapevoli che esistono diverse 
ricostruzioni di uno stesso fatto/fenomeno e capire che le differenze sono riconducibili a 
diversi orientamenti culturali, ideologici o metodologici. 

• Sapersi orientare nel quadro cronologico con graduale, crescente precisione. Saper usare 
l’atlante storico. Saper riconoscere i rapporti di causa-effetto tra i diversi aspetti di un 
evento o di un fenomeno storico o geografico. 

• Saper riconoscere continuità e discontinuità  tra il mondo antico e quello medioevale. 
• Saper leggere ed utilizzare il libro di testo, documenti storici, semplici testi storiografici, 

atlanti, carte geografiche. 
• Saper impostare un approccio analitico al fatto/al fenomeno storico, anche attraverso il 

confronto tra interpretazioni diverse o contraddittorie.  
• Conoscere a grandi linee un sistema territoriale (aspetti fisici e antropici) e comprendere le           

relazioni che intercorrono fra i diversi elementi che lo compongono.  
• Conoscere alcune nozioni fondamentali di geografia economica e di demografia. 
• Conoscere le principali organizzazioni e istituzioni che agiscono a livello internazionale. 
• Sapersi orientare nel quadro cronologico con graduale, crescente precisione. Saper 

riconoscere i rapporti di causa-effetto tra i diversi aspetti di un evento o di un fenomeno 
storico. 

• Saper riconoscere e confrontare i caratteri delle diverse culture e civiltà, cogliendo anche 
analogie e differenze.   

• Acquisire consapevolezza del fatto che ogni azione antropica lascia traccia sul territorio. 
• Acquisire consapevolezza del fatto che il mondo è un sistema complesso il cui equilibrio 

          è determinato dalle relazioni interdipendenti di tutte le sue componenti. 
 

Contenuti disciplinari 
 
PREMESSA 
 
La classe nel corso del precedente a.s. ha completato lo studio della storia greca ed ellenistica, ma 
è stato affrontato solo l’inizio della storia romana (età monarchica e prima età repubblicana). 
All’inizio dell’anno scolastico in corso, dunque, vista la vastità del programma di storia, ho deciso di 
concentrarmi principalmente su di esso, trascurando in parte la programmazione di geografia e di 
educazione civica, cui saranno dedicati in ogni caso spazi orari e moduli autonomi. 
 
STORIA 
 
1) Roma e la conquista dell'Italia centro-meridionale. 
 
2) Le guerre puniche e le campagne militari nel Mediterraneo ed in Oriente. 
 
3) Il tramonto della Repubblica: crisi agraria e riforme dei Gracchi. 
 
4) Mario: la guerra contro Giugurta e la riforma dell'esercito. 
 
5) La guerra sociale; la prima guerra civile e la dittatura sillana. 
 
6) L’età di Pompeo e la congiura di Catilina; la crisi della Repubblica: dal primo triumvirato alla 

dittatura di Cesare. 
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7) Augusto e la nascita del Principato. 
 
8) La prima età imperiale: le dinastie Giulio-Claudia e Flavia. 
 
9) Il "saeculum aureum": gli Antonini e l'Impero per adozione. 
 
10) La crisi dell'Impero romano nel III sec. d. C. 
 
11) Diocleziano e la tetrarchia; l’impero di Costantino. 
 
12) Origine e diffusione del Cristianesimo; affermazione del Cristianesimo sotto Costantino e 

Teodosio. 
 
13) La divisione dell'Impero e le invasioni barbariche. 
 
14) Il crollo dell'Impero d'Occidente: il Medioevo. Alto Medioevo: i regni romano-germanici in 

Europa; gli Ostrogoti in Italia. 
 
15) Giustiniano e la “renovatio imperii”. 
 
16) L'invasione longobardica in Italia; organizzazione della società longobarda tra VII ed VIII 

secolo; l'editto di Rotari. 
 
17) La Chiesa riformata di Gregorio Magno; la diffusione del monachesimo; contrasti tra Impero 

bizantino e Chiesa di Roma; il movimento iconoclasta. 
 
18) L'Islam: predicazione di Maometto; il califfato elettivo e quello ereditario (dinastie Ommayade 

ed Abbaside); l'espansionismo islamico tra VII ed VIII secolo. 
 
19) I Franchi: dall'ascesa dei Pipinidi alle conquiste di Carlo Magno. 
 
20) Il Sacro Romano Impero e la rinascita carolingia. Feudalesimo ed economia curtense. 
 
21) Spartizione del Sacro Romano Impero e fine della dinastia carolingia. 
 
 
GEOGRAFIA 
 

• L’Unione Europea: 
� Il lungo cammino dell’integrazione europea, dal secondo dopoguerra all’ingresso dei Paesi 

ex-socialisti: fasi dell’integrazione e nascita dell’Euro. 
� Approfondimento sul Muro di Berlino, in occasione del 25esimo anniversario del suo crollo. 
� La crisi dell’Eurozona: lettura di articoli tratti dalla rivista “Internazionale”. 
� Il Trattato di Lisbona e la sua applicazione. 
� Le Istituzioni dell’Unione Europea. 
� La cittadinanza europea ed il futuro dell’Unione. 

 
• Geografia fisica e degli ecosistemi: 
• ecologia: definizioni e problematiche ambientali. 
• il rapporto uomo-ambiente: ecosistema, sviluppo sostenibile, antropizzazione e capacità di 

carico. 
• effetto serra e riscaldamento globale: cause e conseguenze. 
• risorse e fonti energetiche e loro impatto ambientale. 

 
• Geografia regionale: 
� Approfondimenti di singoli Stati extraeuropei (lavori di gruppo); 
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� Analisi dei principali Organismi internazionali. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
• La Costituzione della Repubblica italiana: i Principi fondamentali; 
• La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 
• Il valore della memoria: percorsi modulari su tematiche legate al tema della memoria 

(Shoah, vittime di mafia, Resistenza). 
• Percorso interdisciplinare, in collaborazione con l’insegnante di italiano, sul tema della 

legalità e della percezione delle regole. 
 
Metodi e strumenti 
 
• Lezioni frontali e partecipate; 
• lettura di articoli di quotidiani e riviste di approfondimento; 
• lezioni in aula multimediale, con proiezione di video e filmati; 
• lavori di ricerca, individuale e di gruppo. 
 
Verifiche e valutazione 
 
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno due in 
entrambi i quadrimestri. 
 

Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF); 
nello specifico, per quanto riguarda storia e geografia, la valutazione terrà conto di: 
 

- corretta collocazione nello spazio e nel tempo di fatti e fenomeni; 
- proprietà lessicale e terminologica adeguata; 
- capacità di collegare tra loro fatti anche distanti nel tempo, secondo nessi causali. 

 
Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e 
finale, considerando:  
-conseguimento degli obiettivi fissati; 
-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 
 
Attività di sostegno e recupero 
 
Verranno effettuate attività di recupero in itinere, attraverso interrogazioni e verifiche di recupero 
per gli insufficienti. 
 
Milano, novembre 2015                                                                                               Sarah Giancola 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE ALBERT EINSTEIN 

 

ANNO SCOLASTICO      2015-2016  

   

 

CLASSE 2    SEZIONE L 

                

                 

 

 

 

DOCENTE  

 

Matteo Coatti 

 

MATERIA 

 

  I.R.C. 

 

 

Livello di partenza della classe       

 

 Gli alunni presentano nozioni di base adeguate in relazione agli argomenti delle attività didattiche. 

 

Finalità 

 

La progettazione qui proposta vuole tener conto dei motivi offerti dalle ricorrenze civili ed 

ecclesiali, considerandole opportunità per l’organizzazione di un itinerario di IRC centrato sulla 

persona chiamata a costruire il futuro, per sé e per tutti ed aperta al confronto con la proposta 

cristiana per la vita. La programmazione annuale è articolata nell’indicazione dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze (alla fine del primo biennio, poiché rientrante nell’obbligo di istruzione e 
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della conclusione del percorso di studi) e nella sequenza delle unità di lavoro ciascuna costituita da 

abilità, conoscenze e indicazioni didattiche sulla strategia e/o sul mezzo da privilegiare. 

 

Obiettivi minimi generali 

 

Si rimanda agli obiettivi formativi trasversali comuni a cui i docenti danno la loro piena adesione. 

 

Obiettivi cognitivi 

 

Considerate l’attenzione, la partecipazione e il contributo al dialogo educativo, la sufficienza sarà 

raggiunta quando lo studente sarà in grado di: 

- Accostare il fatto religioso con più consapevolezza, affrontando un giudizio personale sulla 

fenomenologia religiosa (personale e sociale) 

- Saper evidenziare i tratti fondamentali di Dio come creatore e di Dio come salvatore nella 

persona di Gesù Cristo 

Criteri di valutazione cognitivi Criteri di valutazione comportamentali 

 

conoscenza 

comprensione 

applicazione 

analisi 

sintesi 

capacità critica e di elaborazione 

 

 

 

      frequenza 

partecipazione 

impegno 

rispetto delle scadenze 

      organizzazione del lavoro 

regolarità nel portare il materiale 

richiesto 
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Metodologia didattica 

 

Lezione frontale 

lavoro di gruppo 

lettura e analisi testi 

discussione guidata 

 

Tipologia di verifica 

 

Orale 

domande dal posto 

 

    

 

 

Libri di testo (autore – titolo – casa editrice) 

          

Cristiani-Motto, Coraggio, andiamo!, La Scuola 

CONTENUTI DISCIPLINARI                classe  2 L 

 

MATERIA: I.R.C.             Monte ore settimanale: 1 

 

I docenti aderiscono alla programmazione comune di disciplina concordata in sede di dipartimento; 

nel seguito vengono elencate le attività che costituiscono un percorso specifico  previsto per la 

classe. 

 

• La rivelazione: desiderio, possibilità, condizioni 

 

• Il fatto cristiano. Le fonti storiche cristiane e non cristiane. Credibilità, affidabilità e storicità 

dei Vangeli. Criteri di canonicità e cenni alla questione sinottica. Gesù di Nazaret: sua 

storicità. Gli incontri, i miracoli, le parabole. Visione del film “L'inchiesta – A.D. XXXIII” 

e riflessione. 

 

• La pretesa cristiana. Desiderio di felicità e senso. Il capovolgimento del metodo religioso. 

Un problema di fatto: l'oggettività dell'evento cristiano. Il riconoscimento dell'eccezionalità 
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di Gesù. La nascita della Chiesa: lettura brani degli Atti degli Apostoli e delle lettere di san 

Paolo. 

 

• Il cammino della crescita: l'adolescenza. Corpo e corporeità: aspetto fisico, carattere e 

relazioni; il linguaggio del corpo: espressione di sé e relazione con gli altri; desiderio e 

affettività; il valore del corpo nel cristianesimo. 

 

 

 

Milano, 7 ottobre 2015                   Il docente  

           Matteo Coatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Dalle cellule 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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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 paleocristiana 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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IV 

 
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 
 


