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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE II A        a. s. 2016/2017 
 
 
 
1.   Presentazione della classe 

 
        Numero studenti:   27 

 provenienti dalla stessa classe: 27 
 provenienti da altre classi Einstein: 0 
 provenienti da altri istituti: 0 
 ripetenti: 0 
  
 

 
2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino 
GeoStor

ia 

Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) SÌ NO SÌ 

SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ sì 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A NA A NA A Na A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

NA NA NA NA A NA NA A NA A 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 
OBIETTIVI COGNITIVI : 
 Far acquisire la capacità di  
Comprendere un testo  
Selezionare, ordinare ( in modo logico o cronologico ) e mettere in evidenza le informazioni principali delle varie 
discipline  
Collegare e confrontare le informazioni assunte  
Memorizzare i contenuti fondamentali di ogni disciplina  
Applicare le conoscenze teoriche 
 Comprendere e utilizzare in maniera appropriata i linguaggi specifici di base 
 Esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara e pertinente all’argomento proposto  
 Elaborare un proficuo metodo di studio.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI : Far acquisire il senso di responsabilità sia individuale sia collettiva,esigendo  
 Puntualità all’inizio di ogni ora di lezione  
Silenzio, attenzione e concentrazione durante le lezioni  
 Un comportamento educato in ogni momento della giornata scolastica  
 Puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi, nelle comunicazioni fra 
scuola e famiglia, nella compilazione del libretto liceale delle valutazioni  
Precisione ed organizzazione nell’utilizzo e nella conservazione degli strumenti di lavoro 
 Far acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità favorendo il nascere di un processo di auto 
valutazione  
Educare al rispetto delle persone,delle cose, dei luoghi Incrementare la relazioni interpersonali e la collaborazione 
reciproca 
 Educare alla conoscenza e alla corretta gestione degli strumenti della partecipazione democratica alla vita scolastica 
 ( v. assemblee studentesche ) 
 Far comprendere l’importanza del rispetto del patto di corresponsabilità e del regolamento d’Istituto. 
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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 

GeoStori

a 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale x X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio     X X X X X  

Lezione multimediale       X  X  

Lezione con esperti           

Metodo induttivo  X X X X X  X   

Lavoro di gruppo X         X 

Discussione guidata X   X   X X   

Simulazione   X       X 

Altro (visione video )  x  
ESERCI

ZI 
    X X X 

 
 
 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X   X   X   

Interrogazione breve X  X X X X X X   

Prova di Laboratorio     X      

Prova pratica         X X 

Prova strutturata  X X X X X X    

Questionario X X X X X   X X X 

Relazione x          

Esercizi      X  X   

Altro (specificare )    
VERSIO

NE 
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7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare x X X X X X X X X x 

Extracuriculare   X   X     

 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

L’ Istituto organizza varie attività integrative, alcune delle quali divenute ormai tradizionali,che hanno ricaduta 
sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo ( laboratorio teatrale, corsi di preparazione per il 
conseguimento della patente europea del computer, attività sportive……).  
 

 

 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. Si ricorda che la Scuola ha attivato un sito informatico (www.liceoeinsteinmilano.gov.it) sul quale è possibile 
acquisire tutte le informazioni relative all’Istituto. 
 

 

 

Redatto e approvato il  
 
Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  
  

Prof.ssa Antonella Crosta                          Dott.ssa Alessandra Condito 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2016-2017 

 

Programmazione di Matematica 

Classe: II A         Docente: Valentina Borro 

 

Equazioni e disequazioni lineari in una incognita con valori assoluti 

Conoscenze: 
- Definizione di valore assoluto 

- Equazioni con valori assoluti 

- Disequazioni con valori assoluti 

Abilità: 

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

 

Sistemi di equazioni lineari 

Conoscenze: 

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

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

Abilità: 

- Distinguere se un sistema è determinato, indeterminato o impossibile 

- Risolvere algebricamente un sistema lineare in due o più incognite 

 

Radicali nell’insieme dei numeri Reali 

Conoscenze: 

- Radicali quadratici e cubici 

- Radicali di indice n 

- Proprietà invariantiva 

- Prodotto e quoziente di radicali 

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

- Potenza e radice di un radicale 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

- Potenze con esponente razionale 

Abilità: 
- Applicare le proprietà fondamentali dei radicali 

- Applicare la proprietà invariantiva dei radicali 

- Semplificare radicali numerici e letterali 

- Eseguire le operazioni e le trasformazioni con i radicali 

- Calcolare il valore di espressioni numeriche contenenti radicali 

 

Equazioni, sistemi e disequazioni di grado superiore al primo 

Conoscenze:  

- Equazioni di secondo grado  

- Equazioni di grado superiore al secondo 

- Sistemi di grado superiore al primo 

- Disequazioni di secondo grado 

- Disequazioni binomie e trinomie 

Abilità: 

- Risolvere le equazioni di secondo grado 

- Scomporre in fattori un trinomio di secondo grado 

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

legge di annullamento del prodotto 

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

- Risolvere probemi di secondo grado mediante equazioni e sistemi 

- Risolvere disequazioni di secondo grado  

- Risolvere le disequazioni binomie e trinomie 

 

 

 

 



 

 

 

Equazioni e disequazioni irrazionali 

Competenze: 

- Definizione e dominio di equazioni e disequazioni  irrazionali  

- Metodi risolutivi  

Abilità: 

- Determinare il dominio di un’equazione o disequazione  irrazionale 

- Risolvere equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici e cubici 

- Risolvere disequazioni irrazionali contenenti un radicale quadratico 

 

Geometria euclidea 

Conoscenze: 

- Circonferenza e cerchio 

- Posizioni reciproche tra rette e circonferenze 

- Angoli alla circonferenza 

- Punti notevoli di un triangolo 

- Poligoni inscritti e circoscritti 

- Poligoni regolari 

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

- Teorema di Talete 

- Triangoli simili 

- Poligoni simili 

Abilità: 

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

- Riconoscere poligoni equiscomposti 

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

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

dell’algebra alla geometria 

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

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

 

Introduzione alla geometria analitica 

Conoscenze: 

- Il piano cartesiano (coordinate, assi e quadranti) 

- Retta (equazione di una retta, grafico) 

- Parabola (equazione di una parabola, grafico) 

Abilità: 

- Rappresentare punti e rette sul piano cartesiano 

- Risolvere graficamente equazioni e sistemi lineari 

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

 

Valutazione 

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

In accordo con le decisioni prese dal dipartimento di Matematica, la valutazione del trimestre si compone di almeno tre 

voti tra scritti e orali, la valutazione del pentamestre 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. 

 



 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “  

 

A. S. ’ 16 / ‘17  

 

MATERIA : RELIGIONE  

 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI  

 

 

PROGRAMMA DELLA CLASSE 2A 
 

 

 

I PRIMI DOCUMENTI SULLE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO  
 

FONTI CRISTIANE E NON CRISTIANE  
 

IL NUOVO TESTAMENTO  
 

I VANGELI : CHI LI HA SCRITTI E PERCHE’  

CRITERI DI STORICITA’  
 

NOTIZIE CERTE SU GESU’  
 

IL GESU’ DI NAZARETH NEI VANGELI  
 

I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO  
 

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

MAOMETTO  
 

I CINQUE PILASTRI  
 

LA TEOLOGIA ISLAMICA  
 

DOPO MAOMETTO : SUNNITI E SCIITI  
 

PRINCIPALI FORME DI MONACHESIMO  
 

LE LETTERE DI S.PAOLO  
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classe 2A 

materia: inglese 

docente: Prof. Tittarelli 

 

 

L'obiettivo principale è la preparazione per l’esame PET. Pertanto verranno sviluppate le abilità 

linguistiche di listening, speaking, reading e writing. 

A questo scopo verranno utilizzate, oltre a libri di testo (anche in versione digitale in lab lingue), 

altre risorse prese dal web. 

 

In questo anno scolastico gli studenti hanno una possibilità straordinaria, ovvero la compresenza, 

un’ora la settimana, con un’insegnante americana. Con lei potranno soddisfare curiosità sulla 

civiltà straniera, comparare le diverse culture e usare la lingua in modo assai più proficuo. La scelta 

degli argomenti di attualità da trattare coinvolgerà direttamente gli studenti per aumentarne la 

motivazione. In ogni caso verranno privilegiati gli spunti di discussione che migliorano conoscenza 

e spirito critico e che garantiscono una ricaduta positiva sul piano formativo e didattico, come: 

 

- Food 

- Weapons in USA 

- Human rights 

- Tutela della salute 

- Stili di vita compatibili con la salvaguardia dell'ambiente 

- E altri che verranno selezionati durante l’anno scolastico. 

 

La preparazione prevede anche un consolidamento del programma svolto lo scorso anno con 

relativo test scritto. 

I test orali verranno svolti sia in lab, soprattutto nel primo corto trimestre per risparmiare tempo, 

sia in classe in modo più approfondito. 

 

Esercizi di grammatica, disponibili on line, serviranno per la preparazione al test comune di fine 

anno tra le classi seconde. 

 

 

 

 

Milano, 22 novembre 2016 

 

 

      

         Prof. E. Tittarelli 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE  “A. Einstein” 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Programmazione di Italiano 

 
 

Classe: II A                                                                                      Docente: Angelo Oliverio 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  quelli espressi dal Consiglio di classe 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI: 

 

• Saper ascoltare e saper selezionare i dati da memorizzare; 

• Saper prendere appunti; 

• Saper leggere i testi e saperli analizzare con un linguaggio tecnico e pertinente; 

• Essere in grado di riconoscere stilemi, peculiarità dei testi in prosa e dei testi in 

poesia; 

• Acquisire dimestichezza con testi descrittivi, informativo-espositivi e argomentativi. 

 

 

CONTENUTI: 

 

Grammatica: 

La sintassi del periodo: proposizione principale, incidentale; le proposizioni subordinate: 

completive (oggettive, soggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative); 

circostanziali (temporali, causali, finali, consecutive, concessive, comparative); il periodo 

ipotetico.  

Arricchimento del lessico personale, consolidamento dell’ortografia e dell’uso corretto dei 

verbi. 

 

Narrativa: Lettura de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, con studio approfondito 

dei personaggi, del significato del romanzo nella storia culturale, letteraria e 

linguistica nazionale. 

Epica: lettura, parafrasi e commento di passi scelti delle seguenti opere: 

 

� L’Eneide, struttura e caratteristiche;  

� La chanson de Roland; 

� La Nibelungenlied; 

� Il ciclo bretone: Tristano e Isotta. 

 

 

Poesia: aspetti metrico-ritmici, fonici, lessicali e sintattici, le figure retoriche, la parafrasi. 

 



� Percorso poetico sul viaggio:  F. Petrarca, Solo e pensoso i più deserti campi;  U. 

Foscolo, A Zacinto;  U. Saba, Trieste; 

 

� Percorso poetico sull’amore: G. V. Catullo, Amare e bene velle;  D. Alighieri,  

Tanto gentile e tanto onesta pare;  J. Prévert, I ragazzi che si amano; E. Montale, Ho 

sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale; A. Merini, Abbi pietà di me. 

 

 

Testi non letterari: 

 

• La società dei consumi in tempi di crisi (rapporto Confcommmercio/Eurispes); 

• Z. Bauman, Le abitudini di spesa degli adolescenti; 

• I. Calvino, Leonia. 

 

 

 Educazione alla cittadinanza responsabile e alla legalità:  

 

Il fenomeno della criminalità organizzata in Italia: lettura dei seguenti brani: 

 

• A. Vannucci, I costi sociali della corruzione;  

• A. Serra, Che cos’è la mafia? ; 

• Rapporto ecomafie e beni confiscati alle mafie. 

 

 

Lettura mensile di romanzi. 

 

VERIFICHE: come da decisione del Dipartimento di lettere  sono previsti almeno due scritti 

e due orali nel trimestre, tre scritti e due orali nel pentamestre. 

Alcune prove scritte potranno integrare la valutazione orale. 

 

 

METODOLOGIA: lezione frontale; metodo deduttivo, interattivo e partecipativo. 

 

VALUTAZIONE: l’impegno, la partecipazione, la costanza, la curiosità, la puntualità e la 

precisione del discente nell’esposizione scritta e orale saranno parametri che contribuiranno 

alla valutazione complessiva. 

Sarà stimolata e richiesta la capacità di fare collegamenti interdisciplinari. 

 

RECUPERO: in itinere 

 

 

 

Milano,  10 Novembre 2016                                                                                  Il docente                                                               

 

Prof.  Angelo Oliverio 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE  “A. Einstein” 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Programmazione di Italiano 

 
 

Classe: II A                                                                                      Docente: Angelo Oliverio 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  quelli espressi dal Consiglio di classe 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI: 

 

• Saper ascoltare e saper selezionare i dati da memorizzare; 

• Saper prendere appunti; 

• Saper leggere i testi e saperli analizzare con un linguaggio tecnico e pertinente; 

• Essere in grado di riconoscere stilemi, peculiarità dei testi in prosa e dei testi in 

poesia; 

• Acquisire dimestichezza con testi descrittivi, informativo-espositivi e argomentativi. 

 

 

CONTENUTI: 

 

Grammatica: 

La sintassi del periodo: proposizione principale, incidentale; le proposizioni subordinate: 

completive (oggettive, soggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative); 

circostanziali (temporali, causali, finali, consecutive, concessive, comparative); il periodo 

ipotetico.  

Arricchimento del lessico personale, consolidamento dell’ortografia e dell’uso corretto dei 

verbi. 

 

Narrativa: Lettura de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, con studio approfondito 

dei personaggi, del significato del romanzo nella storia culturale, letteraria e 

linguistica nazionale. 

Epica: lettura, parafrasi e commento di passi scelti delle seguenti opere: 

 

� L’Eneide, struttura e caratteristiche;  

� La chanson de Roland; 

� La Nibelungenlied; 

� Il ciclo bretone: Tristano e Isotta. 

 

 

Poesia: aspetti metrico-ritmici, fonici, lessicali e sintattici, le figure retoriche, la parafrasi. 

 



� Percorso poetico sul viaggio:  F. Petrarca, Solo e pensoso i più deserti campi;  U. 

Foscolo, A Zacinto;  U. Saba, Trieste; 

 

� Percorso poetico sull’amore: G. V. Catullo, Amare e bene velle;  D. Alighieri,  

Tanto gentile e tanto onesta pare;  J. Prévert, I ragazzi che si amano; E. Montale, Ho 

sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale; A. Merini, Abbi pietà di me. 

 

 

Testi non letterari: 

 

• La società dei consumi in tempi di crisi (rapporto Confcommmercio/Eurispes); 

• Z. Bauman, Le abitudini di spesa degli adolescenti; 

• I. Calvino, Leonia. 

 

 

 Educazione alla cittadinanza responsabile e alla legalità:  

 

Il fenomeno della criminalità organizzata in Italia: lettura dei seguenti brani: 

 

• A. Vannucci, I costi sociali della corruzione;  

• A. Serra, Che cos’è la mafia? ; 

• Rapporto ecomafie e beni confiscati alle mafie. 

 

 

Lettura mensile di romanzi. 

 

VERIFICHE: come da decisione del Dipartimento di lettere  sono previsti almeno due scritti 

e due orali nel trimestre, tre scritti e due orali nel pentamestre. 

Alcune prove scritte potranno integrare la valutazione orale. 

 

 

METODOLOGIA: lezione frontale; metodo deduttivo, interattivo e partecipativo. 

 

VALUTAZIONE: l’impegno, la partecipazione, la costanza, la curiosità, la puntualità e la 

precisione del discente nell’esposizione scritta e orale saranno parametri che contribuiranno 

alla valutazione complessiva. 

Sarà stimolata e richiesta la capacità di fare collegamenti interdisciplinari. 

 

RECUPERO: in itinere 

 

 

 

Milano,  10 Novembre 2016                                                                                  Il docente                                                               

 

Prof.  Angelo Oliverio 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE

C.M.: MIPS01000G 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2016 2017

DOCENTE   ANTONELLA CROSTA

CLASSE    2 A 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI

Si fa riferimento al PIF 

 

OBIETTIVI COGNITIVI STORIA

 

Crisi della Repubblica I e II triumvirato

Guerre civili 

L’età di Augusto 

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

I Flavi e l’evoluzione del principato

Il principato adottivo e l’età aurea

Il  cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia.

La crisi del III secolo 

L’impero sotto i Severi 

Il cristianesimo tra II e III secolo 

L’assalto all’impero 

Diocleziano 

Costantino 

Il crollo dell’impero romano d’Occidente

I regni romano-barbarici 

L’impero bizantino e Giustiniano

 

I Longobardi 

Gli ordini monastici 

L’islamismo e la civiltà islamica 

Il regno dei Franchi 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. EINSTEIN” 

Via A. Einstein, 3 - 20137 MILANO      

Tel. 02.5413161  -  Fax  02.5460852 -  

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

PROGRAMMAZIONE A.S. 2016 2017 

DOCENTE   ANTONELLA CROSTA 

DIDATTICI TRASVERSALI 

OBIETTIVI COGNITIVI STORIA 

Crisi della Repubblica I e II triumvirato 

Claudia e la prima crisi dell’impero 

I Flavi e l’evoluzione del principato 

adottivo e l’età aurea 

Il  cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia. 

 

Il crollo dell’impero romano d’Occidente 

L’impero bizantino e Giustiniano 

 



I Carolingi 

Carlo Magno 

La società feudale 

 

Lettura e commento  in classe di Nerone di Massimo Fini 

Lettura ed analisi di articoli della Costituzione 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI GEOGRAFIA 

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

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

Si affronterà il tema delle  migrazioni e dell’accoglienza a partire dal mondo antico fino ad oggi; nel 

si prevede la lettura e l’analisi di parti della Carta Universale dei Diritti Umani, di testi sul problema 

delle migrazioni e sulle leggi relative al diritto di cittadinanza.  Il materiale sarà fornito agli studenti 

in fotocopia o tramite mail. 

 

RECUPERO 

In itinere costantemente.  

SCANSIONE TEMPORALE 

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

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

(punto 5). 

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

classe. 

Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

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

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

Verranno effettuate in entrambi i periodi (trimestre e pentamestre) almeno 2 prove orali (delle quali 

una potrà essere una prova oggettiva scritta valida per la classificazione orale). 

 

LATINO 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Il modo congiuntivo 

Le proposizioni finali, consecutive, completive volitive e dichiarative 

Imperativo negativo 

Cum  narrativo 

Verbi in –io 



Il verbo fio 

La proposizione infinitiva 

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

Comparativo assoluto 

L’intensivo dell’avverbio 

Pronomi personali e riflessivi 

Pronomi e aggettivi possessivi 

Is, ea,id; idem; ipse 

Possum 

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

Relative al congiuntivo 

Relative introdotte da quicumque e quisquis 

Gli interrogativi e la proposizione interrogativa 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

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

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

I numerali (cenni) 

I semideponenti 

Il participio congiunto 

 

RECUPERO 

In itinere costantemente. L’insegnante si riserva di attivare i corsi di recupero in orario extra 

curriculare qualora ne ravvisi la necessità. (cfr. punto 7 del PIF). 

SCANSIONE TEMPORALE 

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

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

(punto 5). 

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

classe. 

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

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Traduzioni scritte dal latino (prove sommative). 

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

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

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

scritte e 2 orali nel secondo pentamestre.  
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PROGRAMMA DI " Scienze Naturali"  
CLASSE 2^ A

ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Docente: Laura Anna Gangemi 

Finalità

Lo studio delle scienze Naturali, mira a fornire corrette conoscenze di alcuni metodi e risultati della 
ricerca scientifica, stimolando l'osservazione, mentre i contenuti si riferiscono all'osservazione 
delle caratteristiche degli organismi viventi con particolare riguardo alla loro costituzione 
fondamentale (la cellula) e alle diverse forme con cui si manifestano ( biodiversità ), finalizzati ad 
una adeguata interpretazione della natura. Perciò si utilizzano le tecniche sperimentali di base in 
campo biologico e l'osservazione microscopica. La varietà dei viventi e la complessità delle loro 
strutture e funzioni introducono allo  studio dell'evoluzione e della sistematica, dei rapporti 
organismi ambiente, nella prospettiva della valorizzazione e mantenimento della biodiversità .
Scopo primario è quello di far capire, come sia possibile la vita di un organismo, sia esso più o 
meno complesso, attraverso un' organizzazione di tipo cellulare.
L'acquisizione di alcune conoscenze specifiche, contribuirà alla formazione della personalità e di 
un rapporto adeguato con l'ambiente.

Obiettivi di apprendimento 

Lo  studente dovrà acquisire soprattutto un valido metodo di studio finalizzato al raggiungimento di 
una autonoma e personale elaborazione della materia. Alla fine dell'anno dovrà essere in grado di:

~    saper utilizzare ed acquisire un linguaggio tecnico e scientifico;
~    essere capace di collegare gli argomenti di lavoro preposti;
~    comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate, attraverso forme di espressione 
      orale, scritta e grafica;
~    osservare i fenomeni biologici;
~    riconoscere le funzioni fondamentali della cellula negli organismi
      pluricellulari, cogliendo gli aspetti fondamentali;
~    individuare le differenze tra cellula procariota ed eucariota, con particolare attenzione per 
      quella batterica e vegetale;
~    riconoscere, al livello delle molecole e delle loro trasformazioni, funzioni cellulari ed organismi-
      che, e cogliere gli aspetti fondamentali dei processi biologici ;
~    individuare caratteristiche funzionali fondamentali della cellula e riconoscerle negli organismi 
      pluricellulari;
~    saper ascoltare e rielaborare;
~    acquisire un metodo di studio autonomo.

 Contenuti e tempi di svolgimento del programma

1 Trimestre:
-  Struttura della materia;
-  Esseri viventi e non viventi;
-  Le biomolecole;
-  Teoria cellulare;
-   Origine ed evoluzione delle cellule;
-   Strutture e funzioni della cellula;
-  Comunicazione tra cellula e cellula (cenni);
-  Respirazione cellulare e fotosintesi;



-   La storia della vita;
-   Evoluzione dei procarioti; 
-  Evoluzione degli eucarioti: i protisti;
-  Dalla cellula ai pluricellulari.

2° Pentamestre 
Sistematica di zoologia e botanica: criteri di classificazione degli organismi viventi; 
- descrizione dei seguenti phyla: virus, batteri, protozoi, invertebrati, funghi, piante e animali.
- Ecologia.

Recupero e sostegno

Tutta l'attività didattica e' improntata al recupero  curriculare, con ampie disponibilità da parte del 
l'insegnante  a fornire consigli, suggerimenti e stimoli atti al superamento di eventuali difficoltà.

Metodologia e strumenti

Per conseguire gli obiettivi sarà impostata una trattazione rigorosa centrata sull' osservazione dei 
fenomeni biologici fondamentali e sui problemi dell' ambiente, tenendo presente lo sviluppo 
cognitivo degli alunni ed utilizzando strategie didattiche motivanti partendo da una visione 
macroscopica dei fenomeni più verificabile, per giungere a quella microscopica.
Gli argomenti saranno trattati in U. D. in sequenza, caratterizzate da una preventiva esposizione 
dei contenuti e d'informazione degli obiettivi.
Nell' impostare le U. D. si seguiranno le seguenti metodologie:
•   Stimolare la curiosità della classe, per far si che l'alunno prenda coscienza dei contenuti;
•   Guidare alla comunicazione dei risultati ottenuti, utilizzando una terminologia specifica.
Alcune nozioni teoriche, saranno verificate sul piano operativo in laboratorio. Nell' attività di 
laboratorio, dovranno rispettare le norme generali e specifiche sull'igiene e la sicurezza nel lavoro, 
con riferimento al campo biologico e microbiologico.
Per le strategie utilizzate si terrà conto del laboratorio come momento didattico finalizzato allo 
sviluppo di capacità operative.
Le strategie utilizzate saranno: lezione frontale, test, attività di laboratorio, riviste scientifiche, 
fotocopie, filmati, materiali in uso in un laboratorio (biologia e chimica).

Valutazione e modalità di verifica

Gli strumenti che possono essere usati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, 
possono essere:
•    Test per la verifica degli obiettivi specifici relativi all'U. D.
•    Interrogazioni, questionari, test a risposta fissa, libera e multipla.
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le verifiche orali, ma 
anche la partecipazione, l'impegno e il comportamento disciplinare dello studente durante l'anno 
scolastico.
Sono previste due verifiche nel primo trimestre e  due nel secondo pentamestre.
Si utilizzerà la griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti.

Comunicazioni

Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite segreteria.

Milano 5/11/2016

                                                                                             Insegnante 
                                                                                     Laura Anna Gangemi





PIANO DI LAVORO: SCIENZE MOTORIE -  
PROF.ssa PORTIOLI ANNALISA  

11 Nov 2015  
1) ESERCIZI DI MOBILITA' RESISTENZA E IRROBUSTIMENTO GENERALI  
2) DIDATTICA E PARTITE DI PALLAVOLO  
3) DIDATTICA E PARTITE DI PALLACANESTRO  
4) TUTTE LE SPECIALITA' DI ATLETICA LEGGERA ( secondo le possibilita' attrezzature scolastiche )  
5) TENNIS DA TAVOLO ( PING PONG)  
6) UNIHOC  
7) CALCETTO ( raramente)  
8 ) ALCUNI INTERVENTI DI TEORIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE ( IN ITINERE)  
A SECONDO DELLA DISPONIBILITA' DI TEMPO , DEI DOCENTI E DELLE RISORSE ECONOMICHE  
VERRANNO ORGANIZZATI TORNEI DI PALLAVOLO  
DI BASKET  
DI TENNIS DA TAVOLO  
CAMPESTRE E GARE DI ATLETICA  
CAMPIONATI SCI  

ALLA FINE DELL ANNO SARANNO PREMIATI I MIGLIORI DI TUTTE LE INIZIATIVE SPORTIVE ATTIVATE 



 

Liceo scientifico statale  di Milano 
“ A. Einstein “ 

---------------------------------------------------------------------------- 
Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 

Anno scolastico 2016/ 2017 
___________________________________________________ 

Classe 2 A 
 
 
Obiettivi formativi generali 
. Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 
. Collaborare lealmente con i compagni 
. Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 
. Affrontare lealmente le verifiche 
. Avere sempre il materiale a disposizione 
. Saper prendere appunti 
. Saper utilizzare i testi 
. Chiedere spiegazioni, effettuare interventi  pertinenti 
. Utilizzare le metodologie indicate 
. Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 
. Essere disponibili all'apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 
. Utilizzare pienamente il tempo in classe 
. Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 
. Avere coscienza dei propri ed altri diritti 
. Rispettare gli interventi dei compagni 
. Partecipare ordinatamente al lavoro  
. Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio e della classe 
 

Disegno: 
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 
 
Conoscenze 
. conoscere le convenzioni unificate 
. conoscere principi e regole dei fondamentali dei sistemi di rappresentazione 
grafica. 
 
Capacità 
. Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà . 
Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni più complesse . 
. Saper organizzare in modo logico le fasi operative 
. Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

 
Competenze 
. Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica . 
Utilizzare metodi finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 
. Di trovare soluzioni operative e formali 

 
 
 



 
Modalità di lavoro  
Lezione frontale  .  
Lezione partecipata   
Metodo induttivo   
Esercitazioni pratiche  
 
Contenuti 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei materiali. 
Costruzione di geometria piana 
Elementi di base delle proiezioni ortogonali 
 
Tipologia di verifica 
Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso tavole eseguite, soprattutto, in 
classe.Elementi che contribuiranno alla valutazione saranno: l’impegno, l’ordine, 
la puntualità nelle consegne, l’esecuzione ( seguire le indicazioni del docente). 
Ogni tavola avrà 1voto. 
 
Criteri di valutazione 
2 elaborato non eseguito 
3/4 elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica 
imprecisa 
5 elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica 
imprecisa 
6 elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell' esecuzione grafica. 
7 /8 elaborato corretto nel procedimento e nell' esecuzione 
9/10 elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata 

 
Storia dell'arte 
 
Obiettivi disciplinari 
Conoscenze 
. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica 
e l' arte romana 
. Conoscenza del lessico specifico 
Capacità 
. Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i 
significati 
. Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico 
specifico 
. Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta 
densità di     
  contenuto 
. Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 
Competenze 
. Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 
. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e 
architettonico 
. Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 
. Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità 
estetica. 



Modalità di lavoro  
Lezione frontale  
Lezione mediante multimedialità e proiezioni   
Lezione partecipata  
Metodo induttivo  
Discussione guidata   
 
 
Tipologia di verifica 
Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 
l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante 
domande aperte e/o chiuse. 
2. Eventuali Interrogazioni orali. 
 
Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, 
di analisi e di contestualizzazione dell' opera, la capacità di sintetizzare i concetti 
essenziali e di cogliere con le altre discipline. 
 
. Quantità di informazioni 
. Uso di una terminologia adeguata 
. Fluidità espositiva 
. Capacità di effettuare collegamenti 
. Capacità di fare confronti tra opere e concetti  
. Esposizione dei giudizi estetici personali 
 
Contenuti 
Metodo di lettura di un'opera d'arte. 
. L'arte etrusca 
. L'arte romana 
. L’arte paleocristiana 
. L' arte ravennate 
. L’arte romanica 
. L’arte gotica.  
con le Opere architettoniche. Pittura,scultura dei periodi 
 
Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione 
della classe. 
Si precisa che, la valutazione della materia sarà, anche per quest'anno, voto unico 
anche nel primo quadrimestre e sarà media tra le due materie). 
 
 
Il docente è a disposizione dei genitori il mercoledì ( 10.25 - 11.20)  
oppure su appuntamento preventivo in altri momenti. 
 
 
 
Milano, novembre 2016                                                                  Il docente 


