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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 



 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 2C 

 
Numero studenti: 28 
Proveniente da altra scuola: nessuno 
Ripetenti:nessuno  
 

 

.2    GRUPPO DOCENTI E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 Relig
. 

Italian
o 

Latin
o 

Storia Lingu
a 
strani
era 

Matemat
. 

Scienze Disegn
o 

Fisica Educaz.  
Fisica 

Continuità docente 
(se prevista) 

Sì sì sì no sì sì sì no si 
si 

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

A A A A A A A PA PA 

A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA = non 
adeguato/PA=Parzialme
nte adeguato) 

A PA PA  P A PA PA PA PA PA 

 
PA 

 
 
3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
OBIETTIVI COGNITIVI: 

 Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali; 

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

 Memorizzare i contenuti delle diverse discipline; 

 Enunciare correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline; 

 Utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e 
problemi   
     (esercizi strutturali, traduzioni, problemi...); 

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

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

 Effettuare semplici collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra 
quelli 
    di discipline diverse. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Far proprie le motivazioni allo studio proposte dai docenti per le diverse discipline; 

 Prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica; 

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

 Intervenire in maniera ordinata, pertinente e proficua al dialogo didattico; 

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

 Valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dagli insegnanti; 

 Organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace; 

 Rispettare le scadenze e gli impegni didattici.   
 
Obiettivi socio-relazionali: 

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

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



 Rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto;  

 Rispettare gli orari delle attività didattiche; 

 Giustificare puntualmente le assenze e i ritardi, comunicare tempestivamente i messaggi scuola-famiglia e  
     viceversa, portare con sé e compilare puntualmente il libretto delle valutazioni su richiesta 
 
 
4.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente) 
 
 
                                                                                                                                                                              
 

5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

Modalità di 
 
Insegnament
o 

Relig
. 

Italian
o 

Latin
o 

Stori
a 

Lingu
a 

stran. 

Mate
m. 

Scienz
e 

Disegn
o 

Fisic
a 

Educaz
. 

Fisica 

Lezione 
frontale 

X X X X X X X  X X 

Lezione in 
laboratorio 

    X X X  X  

Lezione 
multimediale 

X   X   X    

Lezione con 
esperti 

          

Metodo 
induttivo 

    X X     

Lavoro di 
gruppo 

X        X X 

Discussione 
guidata 

X X   X    X  

Simulazione         X  

Altro (visione 
video )  

vide
o 

      LIM e 
WEB 

  

 
*       Produzione ipertesti multimediali 
**     Video 
***   Video in laboratorio - Escursioni   
****  Verifica degli appunti – utilizzo materiale audiovisivo                                                                                                                                                                        
***** Teatro 
 
 
6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 
verifica 

Relig. Italiano Latino Storia Lingua 
Stran. 

Matem. Scienze Disegno Fisica Educaz. 
Fisica 

Colloquio X X X X  X X X X  

Interrogazione 
breve 

X  X  X X X X X  

Prova di 
Laboratorio 

        X  

Prova pratica          X 

Prova 
strutturata 

 X X X X X  X X X 



Questionario X   X   X  X  

Relazione X X       X  

Esercizi   X  X X X  X  

Altro 
(specificare )  

 Tema 
Lavoro 

di 
gruppo 

Traduzione     Domande 
aperte 

  

 
* Verifica appunti – Competenze scritte: traduzione cartine mute, test, dettati 
 
 
 
 
 
7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Lingua 
Stran. 

Matem. Scienze Disegno Fisica Educaz. 
Fisica 

Curriculare X x X X X X X X X X 

Extracuriculare   X        

 
 
( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 
 

 
8. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 
 
L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute tradizionali, 
che 
hanno ricaduta nell’attività didattica e in generale, alto valore formativo (potenziamento delle lingue, attività 
sportive e di avvicinamento alla musica ecc.). Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni ed 
iniziative di 
rilievo che si svolgeranno in ambito cittadino ( mostre, conferenze, spettacoli ecc.). 
 
 
 
 

 9.   VALUTAZIONE 
 
 QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 
 

    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 rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 
appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 
Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 
e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
 
 
 

 
10. MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 



Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.c., assemblea di classe, colloqui individuali, libretto 
scolastico, registro elettronico) ne potranno essere attivate altre nelle forme e nei tempi richiesti dalle 
circostanze. 
 
 
Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.   

 
 

Redatto e approvato il  7-11-2016 
 
 
Il Coordinatore del Consiglio di classe     Paola Carleo 
 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
  



Liceo scientifico  Einstein 
Anno scolastico 2016-2017 

 
PIANO DI LAVORO 

 
MATERIA: Latino 
CLASSE: 2C 
DOCENTE: Carleo Paola 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI 
CONOSCENZE 

1) la conoscenza delle voci verbali, della funzione delle desinenze, i rapporti grammaticali 
nelle frasi e tra le frasi. 

2) la conoscenza del programma di grammatica, non mai avulsa da concrete applicazioni 
linguistiche. 
COMPETENZE 

1) Saper individuare e riconoscere le strutture morfo-sintattiche apprese. 
2) Saper tradurre testi dal latino in italiano operando scelte lessicali appropriate. 

CAPACITA’ 
1)Saper riflettere sulle strutture morfo-sintattiche e sul lessico del latino e dell’italiano, 
operando confronti che evidenzino la continuità storica tra le due lingue. 
 
Contenuti  
L’ablativo assoluto, la finale, la volitiva,  la completiva di fatto e  l’infinitiva. 
Studio del congiuntivo  presente, imperfetto, perfetto e piccheperfetto; cum narrativo; 
imperativo negativo; proposizioni consecutive; la completiva di fatto; il supino in -um e in –
u; il participio nominale e congiunto. 
I gradi dell’aggettivo; i pronomi; i relativi, il nesso relativo, la prolessi del relativo. 
I pronomi interrogativi; le proposizioni interrogative dirette e indirette. I verbi anomali. I 
numerali. 
I deponenti , i semideponenti.  
 
Metodi e strumenti. 
Per quanto riguarda il metodo adottato, ogni argomento viene spiegato in modo 
dettagliato, con numerosi esempi e con schemi di sintesi alla lavagna, cui segue 
l’applicazione immediata delle regole da parte degli allievi. Si ritiene inoltre opportuno 
svolgere in classe la correzione dei lavori assegnati per casa e dedicare qualche ora per 
esercitazioni sul metodo di traduzione del testo latino o su argomenti che risultino 
particolarmente difficili agli allievi.  
Verifiche. 
Nel trimestre verranno effettuate almeno due verifiche scritte e due orali, nel pentamestre: 
tre prove scritte e almeno due orali. Si svolgeranno anche prove scritte strutturate  di 
grammatica a cui si attribuirà valore orale.  
Testi in adozione. 
Tantucci, Roncoroni e altri, Latino a scuola latino a casa, laboratorio 1  e 2, Grammatica, 
Poseidonia. 
  



Liceo scientifico  Einstein 
Anno scolastico 2014-2015 

 
PIANO DI LAVORO 

 
MATERIA:Geo-Storia 
CLASSE: 2C 
DOCENTE: Carleo Paola 
 
Obiettivi. 
Conoscenze 

 Conoscenza degli avvenimenti storici collocati nel tempo e nello spazio, delle cause che li 
hanno prodotti e delle conseguenze che hanno determinato. 

 Conoscenza dei fondamentali meccanismi istituzionali. 

Competenze 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio fatti e personaggi, cogliendo identità e 
differenze tra fenomeni analoghi e diversi. 

 Consapevolezza della pluralità di prospettive secondo le quali un evento o un problema storico 
può essere interpretato. 

 Consapevolezza della distinzione tra storia e storiografia. 

 Consapevolezza delle problematiche sociali ed economiche che caratterizzano il mondo attuale 
e dell’importanza di una convivenza democratica in un sistema sociale complesso come quello 
odierno.  

 Acquisizione di un lessico adeguato. 

 Leggere e interpretare carte e grafici. 
Capacità 

 Capacità di operare collegamenti logici con altre discipline. 
 
Contenuti  

Storia.  

 Le guerre puniche (ripasso). La guerra civile tra Cesare e Pompeo. La guerra civile tra Antonio e 
Ottaviano. Augusto e l’età augustea. La dinastia giulio-claudia, la dinastia dei Flavi, il periodo aureo 
dell’impero. Roma e i Germani, il problema giudaico, i Parti.. 
L’età dei Severi, la crisi del III secolo, il cristianesimo. Diocleziano, Costantino. La caduta 
dell’impero d’Occidente. I regni romano barbarici. I Longobardi. Maometto e la nascita dell’Islam. Il 
sacro romano impero. Bisanzio e il mondo islamico. La società feudale. 

Geografia.  
Macroregione dell’India, della Cina o dell’Europa. 
Metodi e strumenti. 
La metodologia che verrà utilizzata principalmente è quella della lezione frontale, in cui l’insegnante 
espliciterà il contenuto da apprendere facendo continui riferimenti a cartine, grafici e schemi Si 
ritiene inoltre opportuno far precedere le lezioni da un breve momento di verifica non formalizzato, 
in cui l’insegnante può appurare il livello di apprendimento generale della classe.  

Verifiche  
Sia nel primo periodo  si effettueranno due verifiche orali per ogni allievo e nel secondo periodo tre. 
Per stimolare uno studio sistematico da parte dei ragazzi si potranno eventualmente svolgere delle 
prove scritte strutturate con valore orale.  
Libri di testo. 
Meschini Persico, Popoli tempi, storie, dalla preistoria alla fine della repubblica romana, vol I 
Archimede, Pearson. 
Per geografia si ricorrerà a fotocopie. 
  



Liceo scientifico “Einstein”        Materia: Inglese 

Anno scolastico 2016/2017 

 

PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 2 C 
 

 

Profilo delle classi: 

La classe 2 C del Liceo scientifico statale “Einstein” è composta da 28 studenti. Per l’anno scolastico 

2016/2017 si stabilisce il seguente piano di lavoro: 

 

Mete educative e formative: 

1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

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

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

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

di lavoro e di vita della classe. 

 

Obiettivi didattici: 

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

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

 

Contenuti: 

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

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

Whitebridge. 

 

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

difficoltà della classe. 

 

Criteri didattici: 

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

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

consisteranno essenzialmente in prove di grammatica. 

 

Attività parascolastiche: 

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

 

Sussidi audiovisivi: 

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

 

Rapporti scuola e famiglia: 

Nei colloqui individuali con le famiglie si considererà la specifica situazione degli studenti stabilendo in 

collaborazione con i genitori piani formativi e didattici personalizzati. 

 

 

Milano, 1 Ottobre 2016 

 

  



ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 2 C 

 
 

 

 

 

 
1. Obiettivi didattici disciplinari 
________________________________________________________________________ 
 

 

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

richieste dell’insegnante 

Acquisire regole igenico-sanitarie Porta il ricambio dell’abbigliamento usato per svolgere 
la lezione 

Migliorare le capacità condizionali e coordinative  Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 
 

Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di 
squadra 

Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 

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

Saper costruire un modello mentale dell’azione da 
compiere 

È in grado di realizzare un preciso modello d’azione 

 

 

 

 
2. Contenuti 

_________________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Pallavolo Pallacanestro 

Pallacanestro Pallavolo 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 

Tennis tavolo Tennis tavolo 

Atletica leggera: Corsa di media e lunga durata 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Metodologia e strumenti 
_________________________________________________________________________________________

_______ 

 Lezione frontale 



 Lavoro di gruppo 

 Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 
 
 

 

4. Modalità di verifica e valutazione 

 miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

 Impegno e partecipazione 

 Prove pratiche (misurazione delle prestazioni attraverso test specifici 
commisurati all’età e al sesso) 

 Osservazione sistematica 

 Verifiche scritte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno Scolastico 2016 / 2017 
 

 

Classe 2^ C                            Materia Matematica con elementi di informatica 

 
 

1. Programmazione educativo/ didattica 

 

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

Consiglio di classe. 

 

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

 Saper utilizzare autonomamente e proficuamente il testo 

 Adoperare con scioltezza il linguaggio tecnico  

 Padroneggiare tecniche e strumenti di calcolo 

 Saper formalizzare e risolvere problemi 

 Saper individuare le principali proprietà delle figure geometriche e risolvere 

problemi di geometria piana utilizzando i principali teoremi  

 Saper analizzare semplici modelli matematici e saperne elaborare di nuovi per la 

risoluzione di problemi reali di varia natura. 

 

 

 Contenuti disciplinari 

 

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

due equazioni in due incognite; i numeri reali e i radicali; equazioni di secondo grado; 

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

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

problemi di secondo grado; equazioni e disequazioni irrazionali. 

 

Geometria: circonferenza; poligoni inscritti e circoscritti; equivalenza delle figure 

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

proprietà di figure notevoli; problemi di applicazione dell’algebra alla geometria. 

 

 

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

matematici. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 Metodologia e valutazione 
 

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

insegnamento e verifica. 

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

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

a risposta chiusa e/o aperta. 

 Il numero minimo delle verifiche, tra scritte e orali, sarà di tre nel trimestre e quattro nel 

pentamestre, come stabilito nel dipartimento di materia. 

                   Nelle verifiche scritte sarà presa in considerazione la correttezza dello svolgimento ma 

anche la precisione dei calcoli. 

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

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

nell’utilizzo delle tecniche acquisite per la risoluzione di problemi di varia natura 



(algebrica, geometrica, etc). I voti attribuiti andranno dall’uno al dieci come da tabella 

presente nel P.I.F. Per ottenere la sufficienza a fine anno scolastico sarà necessario 

dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi minimi previsti dal dipartimento di materia, 

nonché la preparazione adeguata al proseguimento degli studi. Nella valutazione 

saranno presi in considerazione anche l’impegno, la partecipazione alle lezioni, 

l’interesse dimostrato per la disciplina, i progressi fatti nell’intero anno scolastico. 

 

 

2. Modalità di sostegno e recupero 

 

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

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

esercitazioni in classe. In aggiunta la Scuola potrà organizzare corsi di recupero extracurriculare. 

 

 
3. Modalità di informazione 

 

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

il Consiglio di Classe e il registro elettronico. 

 

 

 

                                                                                                     La docente 

                                                                     Prof.ssa Annamaria Difonzo 

                                                                                 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Liceo Scientifico statale “A. EINSTEIN” – Milano 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 
anno scolastico 2016-2017 

 
Docente Alessia Biasotto 

Classe 2C 
 
FINALITÀ 
 potenziare le competenze comunicative 
 cominciare a maturare una coscienza della storicità della lingua 
 promuovere e sollecitare il gusto della lettura 
 acquisire familiarità con la lettura come occasione per imparare a porre e porsi 
domande, confrontandosi con l’altro da sé e ampliando la propria esperienza del 
mondo 
 
OBIETTIVI 
 colmare eventuali lacune nell’uso della lingua 
 approfondire le proprie capacità linguistiche orali e scritte 
 osservare le differenze tra lingua parlata, scritta e trasmessa 
 abituarsi al rispetto dei turni di parola 
 saper compiere letture diversificate in rapporto a scopi diversi, quali la 
comprensione generale, quella approfondita, l’analisi del testo letterario 
(principali strutture narratologiche, stile, funzione espressiva) 
 saper paragrafare, riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, comporre 
semplici testi  
 
CONTENUTI 
 
Lingua 
Ripasso di analisi logica. 
La struttura del periodo. 
Proposizioni indipendenti: la principale; le incidentali. 
Proposizioni nel periodo: proposizioni coordinate e subordinate. 
Le proposizioni subordinate: 
 soggettive, oggettive, dichiarative 
 interrogative indirette 
 relative (proprie e improprie) 
 temporali, causali, finali, consecutive 
 concessive, comparative, condizionali e periodo ipotetico 
 eccettuative e limitative 
 avversative, strumentali, locative, modali 
Discorso diretto, indiretto e indiretto libero 
I connettivi. 
 
Stesura di testi argomentativi, interpretativo-valutativi (recensioni), relazioni. 
 
 
 
 
Letteratura 
Alessandro Manzoni, cenni sulla vita, le opere e la poetica. I promessi sposi: il 
romanzo storico, le edizioni; il narratore e l’anonimo. 



Lettura antologica in classe e a casa del romanzo, con analisi e commento delle 
parti più significative. 
 
Verranno inoltre proposte letture sul tema “Desdemona e le altre: storie al 
femminile di diritti negati”. 
 
 
Epica 
Eneide. Virgilio, l’uomo e il poeta. Analogie e differenze con i poemi omerici. 
Lettura e commento di brani scelti dell’opera. 
Approfondimento su “Mostri di ieri e di oggi” (lavoro di gruppo) 
 
 
Il linguaggio teatrale 
Le origini del teatro. Caratteri generali, la dissoluzione del narratore; il linguaggio 
drammaturgico e i personaggi. Lettura di brani tratti da alcune opere del teatro 
antico e moderno. 
 
 
Il testo poetico 
Caratteri del testo poetico  
Il verso e la sua misura 
Le rime  
Figure foniche (assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea) 
Le figure retoriche di significato (similitudine, metafora, sinestesia, metonimia, 
sineddoche, antitesi, ossimoro, paradosso). 
Le figure retoriche dell’ordine delle parole (anastrofe, iperbato, chiasmo, 
anafora). 
Le strofe e i componimenti (sonetto e canzone). 
 
Lettura e analisi di alcuni componimenti tratti dalla letteratura italiana. 
 
 

Introduzione alla storia della letteratura 
Lo scenario storico culturale; la cultura cortese. 
La nascita delle lingue romanze e della letteratura in volgare. 
 La produzione in langue d’oil: 

poemi epici e romanzi cavallereschi: ciclo carolingio, ciclo classico, ciclo 
bretone 

la lirica in langue d’oc: la poesia trobadorica 
L’origine del volgare italiano 

 prime testimonianze (indovinello veronese, placito cassinense) 
La poesia religiosa del Duecento. 
La scuola siciliana. Genesi e caratteri. 
I rimatori toscani. 
La poesia comico-realistica. 
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1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno “umanistico” (la 
Storia dell’Arte) e l’altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari ma è la sinergia di entrambi 
che definisce il valore formativo ed educativo della disciplina. Per  chiarezza vengono sintetizzati di seguito gli obiettivi 
specifici dei due ambiti. 
 

1. Ambito umanistico: guida allo studio approfondito e analitico dei Beni Culturali e della Storia dell’Arte anche 
sotto il profilo interdisciplinare, previa acquisizione degli elementi fondamentali dei linguaggi visivi. 
 

2. Ambito scientifico: avvio alla conoscenza, comprensione e produzione di rappresentazioni scientifiche 
mediante proiezioni geometriche di oggetti nello spazio, a ogni scala, per il raggiungimento di una 
comunicazione chiara e univoca. 
 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale dell’azione 
educativa, viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta di raggiungere, nell’arco 
del quinquennio, gli obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l’attività curricolare si avvale di materiali 
cartacei e digitali, e di un uso calibrato e diffuso delle TIC sia per il Disegno sia per la Storia dell’Arte. La conoscenza del 
patrimonio storico-artistico e delle principali tematiche legate alla sua conservazione e trasmissione alle generazioni 
future, tema particolarmente sensibile in Italia per la straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti 
Unesco come vicino al 60% di tutto il patrimonio mondiale,  è anche elemento strategico per la formazione di una 
coscienza civica consapevole e partecipata (cittadinanza attiva). 
 
La finalità del corso di Storia dell’Arte comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” storica 
sull’evoluzione dell’arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente latenti nei singoli 
individui, nella comprensione delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo. Possono poi essere individuati 
tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di riconoscere 
l’opera d’arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l’appartenenza culturale illustrando differenze e 
comunanze con altre correnti. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell’opera d’arte e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale gusto 
artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come l’espressione artistica operi attraverso l’uso di simboli e metafore, al fine 
di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione umana 
contemporanea. 
 
La finalità del corso di Disegno comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica sulle 
metodologie per la rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità variamente latenti nei 
singoli individui, promovendo la comprensione della complessità oggettuale della realtà fisica che ci circonda e della 
necessità di regole condivise per la comunicazione di informazioni ad essa relative. Possono poi essere individuati tre 
ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare graficamente ciò 
che lo circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico non equivocabile, nella 
consapevolezza dell’astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla necessità di una selezione attenta e 
finalizzata delle informazioni da trasmettere. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale gusto 
artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l’uso di simboli e metafore, al fine di 
maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione umana 
contemporanea. 
 
 
 

 



Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l’unità formativa di riferimento per le attività 
didattiche, in termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l’Esame di Stato. Nel seguito 
vengono schematizzati sia gli obiettivi specifici del primo biennio che i contenuti disciplinari dell’anno in corso. 
 
2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Obiettivi 

Disegno 

Conoscenze 
Strumenti di lavoro, elementi geometrici 

fondamentali, proiezioni ortogonali 

Competenze 

Sapere usare gli strumenti di lavoro, sapere 

rappresentare gli elementi geometrici nello spazio 

attraverso le proiezioni ortogonali 

Storia dell’Arte 

Conoscenze 

I differenti concetti di arte, lessico disciplinare, 

formazione dell’esperienza artistica dalla preistoria e 

dalla storia antica fino alle soglie del medioevo 

Competenze 

Sapere analizzare e contestualizzare le opere d’arte 

proposte, esprimere e articolare le conoscenze 

acquisite con una metodologia ed un linguaggio 

specifici 

Strategie 

Classe I 

Disegno e  

Storia dell’Arte 

Procedimenti grafici atti ad esemplificare il coordinamento visivo e 

l’approccio all’oggetto iconico nel contesto comunicativo. 

Interventi esplicativi mirati alla comprensione e visualizzazione di processi 

descrittivi. 

Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei processi 

descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

Classe II 

Disegno e 

Storia dell’Arte 

Procedimenti logici tesi a dedurre da osservazioni ed esperienze 

particolari i principi generali in esse implicite (induzione). 

Procedimenti logici consistenti nel derivare  da  una  o  più premesse date 

una conclusione che ne rappresenti la conseguenza (deduzione). 

Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei processi 

descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

 
3 METODI DIDATTICI  
 

Lezione frontale Lezione guidata Lavoro di gruppo Ricerca individuale Altro (specificare) 

    

LEZIONE PASSO PASSO 

VIA COMPUTER 

(immagini, schemi), 

CON L’AUSILIO DI 

INTERNET E CON 

LAVAGNA DIGITALE 

INTERATTIVA 

 
L’esposizione della materia avviene tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande, 
ma può avvalersi di altre modalità come da schema. La didattica del Disegno verte sull’acquisizione progressiva non 
soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, ma anche sullo sviluppo graduale della 
capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla 
necessaria precisione e scientificità della visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della 
persona-discente in formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale 
autonoma e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in relazione al 
tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e fondante per l’individuo e per 
il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività integrative 
per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso sia delle specifiche 
abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 
 



 
Eventuali osservazioni 
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono essere inviati 
via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia dell’Arte, gli esercizi di 
Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su cloud condiviso dal docente, che li 
sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo. 

 
4 STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di testo in adozione:  
Disegno  
S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto multimediale, Zanichelli 
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso. 
Storia dell’Arte 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione gialla compatta multimediale LDM, Zanichelli 
Database di immagini, testi, filmati e schemi geometrici disponibili su cloud condiviso. 

 
5 SUSSIDI DIDATTICI 
 

Testi di lettura, 

saggi e fotocopie 

Laboratorio 

informatico 

Laboratorio 

audiovisivo 

Laboratori chimica e 

fisica 
Altro (specificare) 

    

In aula: Computer con 

tavoletta grafica, CAD e 

software grafici, LIM. 

Collegamento web. 

Integrazione cloud, 

mail e social.  

 
Eventuali osservazioni 
Si prevede l’integrazione dell’insegnamento tradizionale del Disegno con quello informatizzato (CAD), con possibilità di 
sviluppo nei corsi ECDL relativi. 

 
6 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

    
Disegni, test, esercizi 

alla lavagna 

VERIFICHE PROGRAMMATE 

Periodo scritte orali formative sommative 

I Quadrimestre 2 1 1 2 

II Quadrimestre 2 1 1 2 

 
Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia dell’Arte 
(queste ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa 
sull’Esame di Stato per la terza prova  - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle quali lo studente 
dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul libro.   
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche orali. 
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e successive 
integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. 



CRITERI VALUTATIVI 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire  connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente  i significati 

e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe ; 
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 
 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI LIVELLI CORRISPONDENTI AI VOTI. 
 

Voto Commento 

1 - 3 Non riesce ad organizzare un discorso oppure esprime considerazioni generiche con argomentazioni 

inconsistenti 

4 Non dispone delle conoscenze necessarie o le possiede in modo frammentario non 

contestualizzandole 

5 Utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo e ha conoscenze parziali 

6 Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale, espone le conoscenze fondamentali in modo 

sostanzialmente corretto 

7 Dispone delle informazioni richieste in modo appropriato e sa selezionare le informazioni che 

documenta e contestualizza 

8 Seleziona gli argomenti necessari e li espone in forma corretta, generalmente argomenta e 

documenta le affermazioni dimostrando capacità di analisi 

9 Utilizza il linguaggio specifico in modo rigoroso e dispone di informazioni esaurienti e precise che 

contestualizza 

10 Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e corretto o significativo nella sintesi. Esprime motivate 

valutazioni critiche 

 
 

 
7  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  

 
Ritengo fondamentale un rapporto costruttivo e complementare con le famiglie da cui provengono gli studenti che ho 
il compito istituzionale di “formare” nell’ambito di una determinata disciplina. L’adolescenza è un periodo complesso 
e critico nella formazione della persona, e considero un errore di portata non calcolabile ridurre a un puro rapporto 
“tecnico” (io trasferisco a te delle nozioni e tu le impari) quello che si instaura a scuola fra docente e insegnante. Lo 
studente è una persona come me: nessuno dei due ha la possibilità di scegliere l’altro (con le dovute eccezioni), 
correttezza e rispetto sono quindi esigenze minime di lavoro. Correttezza professionale e umana, rispetto delle regole 
ma soprattutto della persona. Gli insegnanti non sono professionisti qualsiasi, sono chiamati a interagire con persone 
in formazione, la responsabilità del loro lavoro è enorme. Per questo motivo, oltre alla competenza disciplinare e alla 
capacità di insegnare (abilità non sempre compresenti), il docente dovrebbe favorire il rapporto con la famiglia, 
incoraggiarlo, al fine di rendere più efficace e utile per lo studente il tempo del liceo. Lo studente è l’elemento 
fondamentale, la cerniera anche del rapporto fra famiglie e insegnanti. I canali di comunicazione fra le parti sono 
istituzionalizzati, ma vengono implementati con appuntamenti concordati e con quel filo diretto e costante che 
possono rappresentare l’email o gli strumenti del Web 2.0. 
 
8 ARGOMENTI DA TRATTARE 

 Si riportano nel seguito i contenuti schematici del programma di Disegno e Storia dell’Arte previsti per l’anno in 
corso. Il programma analitico svolto verrà definito entro la fine anno scolastico. 

 



DISEGNO 
Libro di testo in adozione: 
S.Sammarone, Disegno - con CD ROM, Zanichelli 

 
PROIEZIONI ORTOGONALI DI SOLIDI COMPLESSI  
RIBALTAMENTI DI SOLIDI E DI GRUPPI DI SOLIDI 
INTERSEZIONI DI SOLIDI E GRUPPI DI SOLIDI 
SEZIONI DI SOLIDI 

 

 
 

STORIA DELL'ARTE  
Libro di testo in adozione: 
Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli  
Fanno parte integrante del programma anche i file di testo integrativi e le immagini delle opere studiate, tutti 
disponibili su file nel cloud condiviso dal docente o via mail. 

 

 
01 L’ARTE ROMANA TARDO-IMPERIALE E DELLA CRISI       

Dalla stabilità alla crisi. L’assolutismo severiano. Architettura e arte nell’età degli Antonini.  

L’arte dell’”anarchia militare”. Architettura e arte della Tetrarchia.   

 

 
02 L’ARTE PALEOCRISTIANA DELLA TARDA ROMANITA’     
La fine della tetrarchia e l’impero da Costantino a Teodosio. 

Il Cristianesimo e l’impero: dalla condanna al privilegio. 
La prima iconografia cristiana. Milano capitale dell’Impero Romano d’Occidente.    
L’editto di Milano e il concilio di Nicea.  
Gli edifici della liturgia cristiana: la basilica e il battistero: nomenclatura e tecnologia.  
 

 
03 LE INVASIONI BARBARICHE E LA FINE DEL VECCHIO IMPERO: L’ARTE RAVENNATE  L’elemento 
barbarico nel mondo romano. Ravenna capitale. L’impero romano d’Oriente. 

L’Italia divisa tra Bizantini e Longobardi. Architettura e arte nel V secolo. Architettura e arte nel VI secolo. 
Dispute cristologiche ed eresie. Il punto sulle arti fra V e VI secolo. 
   

 
04 I LONGOBARDI IN ITALIA  
 Il processo di trasformazione della concezione dello spazio: dallo spazio anisotropo e disomogeneo del 

mondo classico allo spazio isotropo e omogeneo del rinascimento. L’inizio del processo di omogenizzazione. 
La Historia Longobardorum. L’approccio alla civiltà romana. La cultura romano-cattolica nella corte 
longobarda. L’arte longobarda dei secoli VI e VII. Il fecondo incontro della cultura longobarda con quella 
romana. Dalla “rinascenza liutprandea” al IX secolo.    

 

 
05 CULTURA E ARTE NELL'IMPERO CAROLINGIO     

Il progetto di Renovatio Romani Imperii. Il ruolo dei monasteri. Modelli romani nell’architettura e nell’arte 
carolinge.      

 

 
06 L’ARTE DI CORTE NELL'IMPERO OTTONIANO      

Il progetto politico di Ottone I. Una nuova monumentalità architettonica. Tra classico e bizantino: il linguaggio 
dell’arte ottoniana.        



 

 

IL MEDIOEVO 
 
07  RIFORMA MONASTICA E ARCHITETTURA: LE ORIGINI DEL ROMANICO      

Fondazione e ruolo di Cluny. Le fasi di espansione di Cluny. Il modello di Cluny II e la sua diffusione. 
Il ruolo delle maestranze nell’elaborazione della prima architettura romanica. Romanico: nascita e ruolo di 
una parola. Romanico: proposte di periodizzazione e analisi 

     

 
08  UN SECOLO DI RADICALI MUTAMENTI: I GRANDI CANTIERI DEL ROMANICO  

 L’Occidente dopo la fine del primo millennio. Ripresa economica e grandi cantieri. L’apogeo di Cluny. Le 
chiese sulle vie di pellegrinaggio. Le molte voci del Romanico. Mostri e animali, temi diffusi nell’iconografia 
romanica. L’iconografia del Ciclo dei Mesi e la concezione del tempo nel Medioevo. La tecnica e la statica 
delle coperture: capriate e volte  
Scultura: il portale della chiesa abbaziale di Moissac e quello dell’abbazia di Vezelay. 
I portali bronzei 

 

 
09 CENNI ALLE ARTI DEL COLORE NELL’EUROPA ROMANICA     

La scomparsa della grande pittura romanica dei cicli pittorici dal 1050 al 1150. I mosaici pavimentali. Il libro 
miniato e le sue principali tipologie      

 

10  DALLA META’ DEL XII AL XIII SECOLO. 
LE ORIGINI DEL GOTICO NELLA FRANCIA CAPETINGIA    

I segni del cambiamento. Il cambiamento nell’architettura. Le origini del “costruire gotico”. 
L’abate Suger e il primo gotico nella chiesa di Saint-Denis. L’estetica medievale. Le simbologie del Gotico  

 

 
11  IL GOTICO IN FRNCIA E NEL RESTO D’EUROPA  

Lo sviluppo del “sistema” gotico nelle grandi cattedrali di Francia. I veicoli della diffusione del Gotico. I 
“quaderni di disegni”. Sviluppi della cultura gotica. Dal sistema della Scolastica al sistema gotico. Altri veicoli 
della diffusione del Gotico: i trattati tecnico-artistici. Fasi cronologiche e aree geografiche del Gotico. 
Caratteristiche locali e contaminazioni  
     
Il Gotico in Spagna, in area germanica e in Inghilterra 

  

 
12 LE PRIME FORME GOTICHE IN ITALIA: DALL’ARCHITETTURA DEI CISTERCENSI AL CLASSICISMO GOTICO DI 

FEDERICO II    
I nuovi ordini religiosi tra movimenti sociali e fermenti religiosi. Il ruolo dei Cistercensi nel XII secolo. L’architettura 

cistercense. L’importanza di Benedetto Antelami    
 

 
13 IL SEGNO DEI FRANCESCANI E DEI DOMENICANI NELL’ARCHITETTURA DEL XIII SECOLO 

L’Ordine francescano. L’Ordine domenicano. L’architettura francescana. L’architettura domenicana 
 

 
14  LA PITTURA DEL DUECENTO IN ITALIA      

Le linee del cambiamento. Attardamenti romanici e bizantini. Le avvisaglie del “nuovo” e l’assunzione dei 
modi gotici d’oltralpe. Tipologie ed evoluzione dei Crocefissi con particolare riferimento all’area toscana. 
Tecnica, iconografia ed iconologia del mosaico romanico. 

 

 
15  ARCHITETTURA E SCULTURA NELL’ITALIA CENTRALE TRA DUECENTO E TRECENTO  

L’eredità federiciana nella Toscana del Duecento. La nascita della nuova arte toscana: Nicola e Giovanni 
Pisano. Arnolfo di Cambio scultore e architetto. 



 

 
16 LA NUOVA PITTURA DEL TRECENTO IN ITALIA: GIOTTO E LA SUA BOTTEGA   

Il Trecento: il quadro storico - Giotto nel giudizio dei contemporanei - La formazione  fino ad Assisi. La 
rivoluzione stilistica da Assisi a Padova.  La tendenza classica nelle sperimentazioni stilistiche dopo Padova. 
Giotto e la sua bottega. I “giotteschi”.  

 

 
17 LA PITTURA A SIENA NEL TRECENTO 
 Governo oligarchico e promozione artistica a Siena. Duccio di Boninsegna. Simone Martini 

I fratelli Lorenzetti: due percorsi distinti. Pietro Lorenzetti. Ambrogio Lorenzetti 
La sala del Mappamondo nel Palazzo Pubblico di Siena  
  

 

18 LO STILE INTERNAZIONALE DELLE CORTI      

L’arte delle corti • I Paesi dell’Impero tedesco e l’arco alpino • Francia, Borgogna e regioni limitrofe • 
Lombardia e Italia settentrionale  

PARLER • FRATELLI LIMBOURG • SLUTER • IL DUOMO DI MILANO (descrizione, storia e restauro) 

 

 

Ai sensi del la normativa v igente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 653
1 

e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/07
2
 
e succ. 

integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, 

nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di 
recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno  
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso 
dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso 
di crescita dell’alunno. 
 
 

 

Milano, novembre 2016                                                                                                    Firma 

(prof. Mauro Andrea Di Salvo) 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 
 
 

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

conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2
 “La proposta di voto tiene altres̀ı conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio  nonché 

dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 
effettuati”. 

 
  



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 
Classe II C                                                   Materia: FISICA                                     Docente: Monica Merri 
 
Presentazione della classe 
La classe quest’anno si presenta più omogenea nella preparazione di base e, nella maggior parte dei casi, mostra un 
discreto interesse verso la disciplina. In molti permane una notevole difficoltà nella rielaborazione mate matica, 
aspetto che si mostra in evidenza quando si svolgono esercizi.  Il comportamento della classe è mediamente discreto, 
anche se permane qualche alunno ancora incapace di gestire le dinamiche relazionali di una classe liceale. Si esorta a 
uno studio a casa più continuo e intelligente.  
 
Obiettivi 

I principali obiettivi formativi, oltre a quelli già elencati nella parte comune del documento, sono: 

 stimolare le capacità logiche ed intuitive; 

 sollecitare l’interesse per le problematiche scientifiche sia nell’ambito fisico che in generale; 

 educare al rispetto dei fatti, al vaglio delle informazioni e alla ricerca di riscontri obiettivi delle 
ipotesi interpretative; 

 abituare ad un’espressione chiara e corretta. 
 Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 

 acquisizione di conoscenze di fisica di base nell’ambito dei temi affrontati; 

 sviluppo della capacità di effettuare osservazioni quantitative di fenomeni fisici con chiara consapevolezza delle 
operazioni effettuate e degli strumenti e dei metodi  utilizzati; 

 elaborazione di un corretto metodo di presentazione e analisi di dati sperimentali, sapendo organizzarli in tabelle 
e grafici, facendo uso anche di strumenti informatici; 

 sviluppo della capacità di rielaborare  i risultati ottenuti in laboratorio  cercando di individuare le  relazioni 
esistenti tra le grandezze fisiche misurate;  

 sviluppo dell’attitudine a confrontare i dati sperimentali  con i risultati attesi, sapendo valutare  numericamente le 
incertezze sperimentali; 

 saper risolvere semplici problemi; 

 conoscere e usare correttamente il linguaggio specifico. 
 

Contenuti 

La pressione e le leggi della fluidostatica: il principio di Pascal, la legge di Stevino, la legge di Archimede. 
Termologia e calorimetria: scale termometriche, dilatazione termica, leggi dei gas, calore, capacità termica, 
cambiamenti di stato. 
Ottica geometrica: propagazione rettilinea della luce, riflessione, rifrazione, dispersione. 
Cinematica: definizioni di velocità ed accelerazione medie ed istantanee. Moto rettilineo uniforme, moto rettilineo 
uniformemente accelerato.  
Accenno ai principi della Dinamica. 
Compatibilmente con il tempo a disposizione verranno svolti alcuni esperimenti in laboratorio.  
Gli studenti verranno sollecitati all’uso di strumenti informatici, sia per il calcolo e per l’elaborazione dei dati, sia per la 
navigazione in rete per approfondimenti e esperimenti virtuali di fisica. Inoltre talvolta verrà chiesto agli studenti  di 
utilizzare, durante lo studio a casa, i materiali on line del libro di testo (letture, simulazioni, test, ecc.) 

 
Modalità di insegnamento 

L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:  

 lezioni frontali tenute dall’insegnante 

 esercizi svolti in classe 

 compiti a casa 

 momenti di discussione e revisione con discussione guidata 

 esercitazioni di laboratorio e filmati 

 flipped class ( a casa si studia e in classe si risponde a domande, si svolgono esercizi, ecc…). 

 
Si veda anche la tabella riportata nella parte comune del documento. 
  



Modalità di valutazione 

Le valutazione degli allievi avverranno in base ai risultati delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte, delle 
relazioni di laboratorio. Si terrà anche conto di quello che emerge dalle discussioni in classe e dalle modalità di lavoro 
di ciascuno studente in laboratorio. Il voto in sede di scrutinio è unico. 
Viene riportata una griglia di valutazione di massima delle competenze e delle capacità. 
 

Conoscenze Competenze  Capacità  Voto  

Rifiuto di sottoporsi a 
verifica. 

---------- ------------- 2 

Assenza totale dei 
contenuti disciplinari. 

Assenti. Tentativi di impostazione infruttuosi 
e concettualmente errati. 

3 

Esposizione con numerose 
lacune e con gravi errori. 

Assenti. Tentativi di impostazione 
frammentari e inconcludenti. 

4 

Conoscenza parziale dei 
contenuti nei loro aspetti 
definitori e/o enunciativi. 

Non emerge una strategia complessiva, 
sono presenti contributi limitati anche 
su temi fondamentali. 

Esposizione stentata e poco precisa. 5 

Conoscenza dei contenuti 
fondamentali nei loro 
aspetti enunciativi ed 
argomentativi. 

Le conoscenze sono applicate 
correttamente in contesti semplici. 

Esposizione con opportuni termini 
del linguaggio specifico.  

6 

Conoscenza organica dei 
contenuti. 

Le conoscenze sono applicate 
correttamente e parzialmente 
rielaborate. 

Esposizione sicura ed uso di un 
corretto formalismo matematico. 

7 

Conoscenza completa dei 
contenuti disciplinari nei 
loro aspetti enunciativi, 
descrittivi, deduttivi. 

Soluzione corretta e motivata, 
accompagnata dall’interpretazione dei 
risultati ottenuti. 

Capacità argomentative ed 
esposizione  sicura e sintetica. 

8 

Conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti 
disciplinari nei loro aspetti 
enunciativi, descrittivi, 
deduttivi. 

Soluzione corretta e motivata, che 
manifesta capacità di sintesi e di 
collegamento. 

Capacità di collegamento autonome 
accompagnata da capacità 
argomentative e da un’espressione  
sicura e sintetica. 

9 

Conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti 
disciplinari nei loro aspetti 
enunciativi, descrittivi, 
deduttivi.  

Apporti personali. Capacità di collegamento autonome 
accompagnata da capacità 
argomentative e da un’espressione  
sicura e sintetica. 

10 

 
Attività di recupero 

L’attività di recupero verrà svolta  in classe nelle ore curricolari. Gli studenti che evidenzino lacune particolari saranno 
seguiti con particolare attenzione dal docente. 
 
 
Milano, 12 novembre 2016                              Prof. Monica Merri 
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FINALITÀ GENERALI 

 Stimolare ad osservare, riconoscere ed analizzare i fenomeni naturali nella vita di tutti i 

giorni, mettendo a confronto le interpretazioni personali con i modelli teorici. 

 Stimolare una tipologia di apprendimento di tipo induttivo. 

 Far comprendere la relazione esistente tra fenomeni microscopici e fenomeni macroscopici. 

 Consapevolezza della relazione esistente tra “materia organica” e “materia inorganica”. 

 Comprendere i concetti di livello di organizzazione, proprietà emergente, struttura gerarchica 

dei livelli di organizzazione. 

 Rendere consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico (dimensione storica della 

scienze). 

 Sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle 

caratteristiche peculiari del fenomeno vita. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Saper leggere grafici, tabelle e formule comuni. 

 Saper utilizzare unità di misura. 

 Saper individuare la relazione tra massa e quantità di materia 

 Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico. 

 Saper riconoscere la scala delle grandezze micro e macro. 

 Sapere operare in laboratorio sotto la guida dell’insegnante. 

 Saper interpretare i dati sperimentali. 

 Consapevolezza della costituzione molecolare delle strutture biologiche. 

 Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina. 

 Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi. 

 Descrivere le caratteristiche funzionali fondamentali della cellula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA. 

 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di 

apprendimento. 

 Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli 

studenti lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni 

fornite loro. 

 Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire 

l’elaborazione delle nozione apprese. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libri di testo 

 Materiale didattico audiovisivo 

 Strumenti multimediali 

 Laboratori di chimica e biologia 

 

 

VALUTAZIONE 

 Prove orali:  

 interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente 

precedenti (con esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali 

interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad 

estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò 

tenuto a studiare sistematicamente 

 interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che 

permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie 

conoscenze 

 Prove scritte:  

 due prove sommative nel corso del trimestre, una prova nel pentamestre.  

 

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione 

complessiva dello studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni 

acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, 

dell’impegno,  della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

RECUPERO. 

L’attività di recupero sarà curricolare. 

Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove 

sommative. 

Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di 

recuperare tale prova nello spazio di un paio di settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere 

gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella 

prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e 

comportamentale idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte 

dell’anno scolastico. 



L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare 

l’acquisizione dei contenuti.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI. 



 Chimica generale: 

 la massa atomica relativa 

 il principio di Avogadro 

 la mole, la massa molare 

 la composizione percentuale in massa 

 la formula minima, la formula molecolare. 

 Biologia: 

 aspetti fondamentali della chimica organica 

 il fenomeno “vita” 

 unitarietà e diversità dei viventi 

 i livelli di organizzazione dei viventi 

 biochimica (aspetti strutturali):  

 i carboidrati 

 i lipidi 

 le proteine e la funzione enzimatica 

 gli acidi nucleici 

 citologia e fisiologia cellulare:  

 struttura e funzioni cellulari 

 i trasporti cellulari 

 la riproduzione cellulare 

 mitosi 

 meiosi 

 sistematica animale 

 tassonomia 

 simmetria radiale, simmetria bilaterale 

 acelometi, celomati 

 protostomi, duterostomi 

 

 

 

 

 

Milano, 30 novembre 2016       Il docente  

         Carlo Andrea Cosmi 
 


