
Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 

 

CLASSE   II D         a. s. 2016/2017 
 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   27 

 provenienti dalla stessa classe:  25 

 provenienti da altre classi Einstein: 0 

 provenienti da altri istituti: 2 

 ripetenti: 0 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino 
Geo -

Storia 

Lingua  

inglese 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

 
Continuità docente 

 

SI’ NO SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ NO SI’ 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A PA PA PA PA PA A PA A 

 
  

 

 

3.    OBIETTIVI COGNITIVI : 

Potenziamento di quelli già fissati per la classe I,cioè : 

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

- leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non) e coglierne gli aspetti principali; 

- memorizzare i contenuti delle diverse discipline; 

- comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico specifico di ogni disciplina; 

- enunciare correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline; 

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

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

strutturali, traduzioni, problemi …); 

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

diverse. 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI : 

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

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

-       partecipare all’attività didattica intervenendo in maniera ordinata, pertinente e proficua al dialogo        

      didattico; 

-       correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti; 

-       valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dai docenti; 

-       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; 

     - comportarsi in maniera rispettosa ed educata con i docenti, con i compagni e con tutte le persone 

              che operano nella scuola; 

     - rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto; 

     - rispettare gli orari delle attività didattiche; 



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

viceversa. 

 

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 

Geo-

Storia 

Lingua  

inglese 
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  

Lezione multimediale X X   

 

 X 

 

X  

Lezione con esperti           

Metodo induttivo  

 

X  X X X 

  

 

Lavoro di gruppo X X   

 

 X   X 

Discussione guidata X X  X 

  

X X   

Simulazione     

 

 X    

Altro (visione video )  X 

 

 X 

 

  X X  

 

 
 

 
 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino 
Geo-

Storia 

Lingua 

inglese 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X 

 

X X 

 

X X X X      

Interrogazione breve X X X X 

 

X X X X  

Prova di Laboratorio           

Prova pratica       X       X X 

Prova strutturata       X         

 

X X  X  

Questionario X X X X   X     X 

 

 

Relazione       

 

   

Esercizi    X X  X X X X  

 

Altro (specificare )            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino 
Geo-

Storia 

Lingua  

inglese 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  X X X X X X X X  

Extracurriculare   X   X     

 

8.   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.  
 

 

 

 

  

9.    Modalità di informazione 

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

Consiglio di Classe, il libretto scolastico, il registro elettronico.  

 
 

 

 

 
Redatto e approvato, lì 28/11/2016 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe :                                 La Dirigente Scolastica: 

              

Prof.ssa Chiara Gabbetta                                                        Dr.ssa Alessandra Condito                    

 



 

                                             LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

Prof. RIERA ADRIANA 
Anno scolastico 2016/ 2017 

Materia: Scienze Motorie 

Classe  2^D 

 

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

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

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

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

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

Attuazione di uscite con  l’attribuzione di compiti diversi inerenti alla vita in ambiente naturale . 

 

Programma: 

 

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

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

addominali. 

Miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio   attraverso esercizi in forma singola ed 

in coppia, con l’ausilio di funicelle e palle di diverse dimensioni e peso; esercizi di acrosport. 

Verifica attraverso percorsi a tempo ed esercizi individuali. Studio di una progressione alla spalliera  

Pallavolo:  

fondamentali individuali e di squadra, verifica attraverso tests pratici. 

Basket:  

fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita, verifica su un percorso prestabilito. 

Atletica:  

salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100. Gare di atletica scolastiche (2 maggio 2017) 

Tennis tavolo : partite singole e in doppio. 

Badminton : studio dei vari colpi , regole di gioco e partite in singolo e in doppio. 

 

Argomenti teorici : principali movimenti e posizioni 

            l’allenamento 

            modalità di esecuzione dello stretching 

          principali nozioni di pronto soccorso 

   

 

 

Durante l’anno saranno effettuate le seguenti uscite didattiche:  

Canottieri Olona: tecnica del canottaggio e navigazione sul Naviglio sulla Barca Vichinga,  

(maggio 2017)  

Kayak all’Idroscalo (31 maggio 2017)            

 

                   L’ insegnante di Scienze Motorie:   

               Adriana  Riera       

                            

 

Milano, 15 -11-2016 

 

 



 

 

 

Inviato da iPad 



Liceo scientifico “Einstein”        Materia: Inglese 

Anno scolastico 2016/2017 

 

PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 2 D 

 

 

Profilo delle classi: 

La classe 2 D del Liceo scientifico statale “Einstein” è composta da 27 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 

 



 

 

LICEO A. EINSTEIN 
 

PIANO DI LAVORO dellla prof.ssa FRISULLO FRANCESCA 
Anno scolastico 2016/2017 
Classe: 2D 
Disciplina: Italiano 
 

 Composizione  della classe e sue caratteristiche 
 

STUDENTI Ad inizio dell’anno scolastico 

Numero 27 

Numero mashi 13 

Numero femmine 14 

 

Attività didattica  
 

Considerazioni generali 
In riferimento al programma di Poesia la sezione dedicata alla letteratura delle origini verrà trattata 
mediante l’ausilio di fotocopie e/o dispense integrative somministrate dall’insegnante. Gli studenti 
saranno tenuti a conservare i materiali acquisiti; essi infatti potranno essere utilizzati all’inizio del terzo 

anno come approccio allo studio della letteratura medioevale. 
In aggiunta alle attività indicate nella programmazione di massima, a partire dal mese di novembre, 
verrà assegnata la lettura mensile di un libro di narrativa. 

 

 Programmazione disciplinare di massima 
 

 Programmazione iniziale  
 

METODOLOGIA 1. lezione frontale espositiva-sintetica; 
2. lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, 

problem solving..); 
3. analisi guidata di testi letterari. 

STRUMENTI 1. libri di testo; 

2. fotocopie e/o dispense integrative; mappe concettuali e 
tabelle di riepilogo; 

3. lavagna elettronica LIM. 

OBIETTIVI  

 

Conoscenze 
Conoscere 

1. i fondamenti di metrica e di retorica; 
2. le caratteristiche dei principali generi poetici (epos, sonetto, 

madrigale, canzone); 

3. i lineamenti della letteratura italiana alto medioevale; 
4. le caratteristtiche e le metodologie compositive del testo 

descrittivo, narrativo, argomentativo; del saggio breve e 

dell’articolo di giornale; 
5. la cornice storica, lo sviluppo de temi iprincipali e la 

articolazione di trama e intreccio nei Promessi sposi; 
6. le caratteristiche peculiari del romanzo storico e alla luce di 

esse le ragioni delle successo e dell’attualità dei Promessi sposi 
dalla prima edizione fino ai giorni nostri. 

Competenze 
1. saper classificare secondo il genere e analizzare un testo 

poetico; 
2. saper svolgere correttamente la parafrasi di un testo poetico; 
3. saper scrivere, dopo aver letto attentamente e aver 

compreso la consegna, un testo descrittivo, narrativo, 



 

 

argomentativo, un saggio breve e un articolo di giornale; 
4. sapere svolgere correttamente l’analisi di un testo in prosa; 

 

TIPOLOGIA e NUMERO di 
PROVE e VERIFICHE 

Durante il trimestre verranno svolte due prove scritte (elaborazione di 
un testo secondo le tipologie trattate) e due interrogozioni orali. 
Durante il pentamestre verranno svolte quattro prove scritte 
(elaborazione di un testo secondo le tipologie trattate) e due 
interrogazioni orali. Qualora lo ritenga necessario l’insegnante farà 
svolgere una/due ulteriori verifiche scritte, valide per l’orale. 

 SOSTEGNO in ITINERE  e 

RECUPERO  INVIDUALIZZATO 
(In aggiunta alle attività di sostegno e 

recupero programmate dal Liceo) 

 

Per le carenze afferenti alla produzione scritta si prevedono 

esercitazioni supplementari somministrate e corrette dall’insegnante. 
Per le carenze afferenti alla produzione orale si prevede la 
sommistrazione di mappe concettuali, di schemi sintetici, e attività 

svolte a stimolare interventi e domande anche dal posto. 

 

 Pianificazione oraria delle attività  
 

 Programmazione  
iniziale  

Ore totali di lezione (circa 33 settimane di scuola) 132 

Ore per le prove scritte (circa)  18 

Ore per le prove orali (circa) 26 

Ore per le prove scritte valide per l’orale (circa) 1/2 (eventuali) 

 
 

 Programma di massima (ivi compresa la scansione temporale) 
 

N. Macroargomento 
Tempistica 
(periodo) 

01 Poesia: il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico. Il testo 

come musica: l’aspetto fonico 
Promessi sposi: Introduzione al romanzo, lettura e analisi dei 
Cap. I-II-III 

Metodi e tecniche di scrittura: il testo scritto(la consegna, la 
raccolta delle idee, la scaletta) 
Grammatica: la sintassi della frase complessa o periodo; la 
proposizione principale o indi pendente; la coordinazione. 

Epica: ripasso sui poemi omerici 

15/09-15/10 

02 Poesia: il testo come deviazione dalla norama: l’aspetto 
retorico. La parafrasi e l’analisi del testo 
Promessi sposi lettura e analisi dei capp. IV –V-VI 

Metodi e tecniche di scrittura: il testo scritto(il testo 
descrittivo) 
Grammatica: la forma delle proposizioni subordinate: 

subordinate esplicite e implicite. Le subordinate completive. 
La proposizione soggettiva e oggettiva. 
Epica: ripasso sui poemi omerici 

16/10-15/11 

03 Poesia: Percorso 2. Orizzonti e mappamondi 

Promessi sposi lettura e analisi dei capp. VII-VIII-IX 
Metodi e tecniche di scrittura: il testo scritto(il testo narrativo) 
Grammatica: le subordinate completive: la proposizione 
dichiarativa, interrogativa indiretta e relativa. 

Teatro: il teatro antico (la tragedia greca) 
Epica: l’Eneide: introduzione al poema e lettura di alcuni 

brani scelti. 

16/11-22/12 

04 Poesia: Percorso 3: ideali e valori. Percorso 4: poesie d’amore  

Promessi sposi lettura e analisi dei capp. X-XI-XII 

09/01-31/01 



 

 

Metodi e tecniche di scrittura: il testo scritto(il testo 
argomentativo) 

Grammatica: le subordinate circostanziali: la proposizione 
finale, causale, consecutiva, temporale, modale, 
strumentale. 

Teatro: il teatro antico (la commedia latina) 

05 Poesia:  la letteratura delle origini. Dal latino all’italiano. Il 
Duecento: tanti volgari italiani. Il Terecento: il volgare 
fiorentino. Il cantico delle creature; la poesia provenzale con 

particolare riferimento alla lirica trobadorica; cenni alla 
poesia siciliana. 
Promessi sposi lettura e analisi dei capp. XIII - XIV - XV  - XVI - 
XVII ( brani)I 

Metodi e tecniche di scrittura: l’analisi del testo 
Grammatica: le subordinate circostanziali: la proposizione 
concessiva, condizionale ( periodo ipotetico), eccettuativa, 

esclusiva, aggiuntiva, limitativa. 
Teatro: il teatro rinascimentale inglese 

01/02/-28/02 

06 Poesia: la letteratura delle origini (Il Dolce stil novo con 
particolare riferimento ad alcune fra le principali rime di 

Guinizzelli, Cavalcanti) 
Promessi sposi lettura e analisi dei capp. XIX – XX – XXI-XXII – 
XXXIII (brani) 
Metodi e tecniche di scrittura: il saggio breve 

Grammatica: le subordinate circostanziali. La proposizione 
comparativa e avversativa. Il discorso diretto, indiretto e 
indiretto libero. Le varietà della lingua 

Teatro: il teatro rinascimentale spagnolo 

01/03/-31/03 

07 Poesia: : la letteratura delle origini (Il Dolce stil novo con 
particolare riferimento ad alcune liriche di Dante; Petrarca 
con particolare riferimento ad alcune liriche del Canzoniere) 

Promessi sposi lettura e analisi del cap.  –XVI(brani) – Sintesi 
dei capitoli dal XXIV al XXXII con particolare riferemnto agli 
eventi storici in cui si contestualizzano le vecende narrate) – 
capp. XXXIII – XXXIV –XXXV (brani) 

Metodi e tecniche di scrittura: il saggio breve 
Teatro: la commedia dell’arte e  C.Goldoni. Il teatro 
borghese dell’Ottocento con particolare riferimento a H. 
Ibsen 

01/04-30/04 

08 Poesia: la letteratura delle origini (introduzione alla 
Commedia di Dante attraverso la lettura di alcuni passi 
scelti) 
Promessi sposi lettura e analisi dei capp. XXXVI-XXXVII- 

XXXVIII (barni) 
Metodi e tecniche di scrittura: l’articolo di giornale  
Teatro: il teatro contemporaneo con particolare riferimento a 

L. Pirandello e  B.Brecht. 

01/05-31/05 

 

 Criteri e modalità di valutazione 
 
Nella valutazione di tutte le verifiche, sia scritte sia orali, sarà utilizzata l’intera scala dei voti, da uno a 

dieci. Le interrogazioni orali verranno effettuare senza preavviso e con la psossibilità di usufruire di una 
giustificazione durante il trimestre e di due giustificazioni durante il pentamestre 
 

Milano, ____/____/____                                                                                      la Docente 
 

                                                                                                _________________________________ 



LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE | A.S. 2016-17 

 
DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

 
Giovanna Lacedra 

 
Disegno e Storia Dell’Arte 

 
II sez. D 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA 

Finalità:  
1. Acquisire una conoscenza culturale e critica del nostro patrimonio storico-artistico.  
2. Acquisire competenze e abilità circa l’analisi di un’opera d’arte su più piani  
3.  Sensibilizzare alla percezione dell’arte come testimonianza e volto della storia, nonché come 
prodotto della umana genialità.  
4. Sensibilizzare al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione del nostro patrimonio-artistico 
5.  Condurre progressivamente, partendo dalle nozioni e dai sistemi operativi più semplici, ad una 
conoscenza teorico-pratica del disegno geometrico e delle sue specifiche convenzioni grafico-
rappresentative. 
 
Obiettivi didattici specifici  
1. Saper esporre in modo pertinente, organizzato e con linguaggio corretto  
2. Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato la terminologia specifica dell’ambito artistico.  
3. Saper individuare specificità degli stili, dei periodi e delle opere oggetto di studio.  
4. Saper stabilire collegamenti, analizzare e descrivere.  
5. Acquisire e applicare correttamente le regole grafico-rappresentative proprie del disegno tecnico 
6. Comprendere, visualizzare e tradurre praticamente problemi grafici 
7. Acquisire un metodo di lavoro e dimostrare di saperlo applicare in contesti diversi. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

 
La metodologia d’insegnamento si strutturerà su  lezioni frontali e interattive. La spiegazione degli 
argomenti da parte del docente verrà di frequente intervallata da domande-stimolo per 
incrementare l’interazione degli studenti, stimolare la loro capacità di intuizione e collegamento ad 
altre aree disciplinari o di rimando a fondamentali prerequisiti e ad argomenti precedentemente 
trattati,  con cui trovare paralleli relativamente all’argomento in essere.  
Le lezioni di disegno si svolgeranno prevalentemente nel Laboratorio specifico, dove gli studenti 
hanno la possibilità di usufruire di comode postazioni per la realizzazione dei loro elaborati grafici.  
Le spiegazioni per l’esecuzione di tavole verranno realizzate utilizzando la lavagna tradizionale o 
multimediale (LIM) o ancora esemplificando risultati grafici con la proiezione di slide e brevi video 
esecutivi. 
Le lezioni di storia dell’arte si svolgeranno alternativamente in classe e nel laboratorio di disegno o 
aula lim, per poter usufruire del proiettore, indispensabile per la visione di slide riportanti immagini, 
mappe, analisi dell’opera, confronto tra opere o per la proiezione di video documentativi e di 
approfondimento.  



Lo strumento di lavoro principale sarà il libro di testo sempre integrato dagli appunti presi in classe 
e dai materiali proiettati e/o forniti su cloud Edmodo – classe virtuale. 
Uscite didattiche: potranno essere organizzate una o più uscite didattiche finalizzate a visite 
museali, per mostre o collezioni permanenti o visite di monumenti architettonici (basiliche, 
cattedrali etc), per il biennio da fissare in orario scolastico. 
 
 
STRUMENTI: 

 
Storia dell’Arte 
Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: “dalla Preistoria all’Arte Romana” 
VOLUME 1 per la Civiltà Romana-  Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli. Per il resto del 
programma  Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: “dall’Arte Paleocristiana a Giotto ” VOLUME 2 
-  Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli 
Unità didattiche, materiale integrativo, immagini e analisi dell’opera, link a video o siti, 
approfondimenti, mappe concettuali, presentate in slide o pdf,  proiettate in classe e fornite agli 
studenti mediante download su piattaforma cloud Edmodo – classe virtuale. 
Quaderno per appunti e ricerche. 
 
Disegno 
Manuale in adozione: S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto 
multimediale, Zanichelli. 
Unità didattiche, esemplificazioni grafiche, tracce grafiche presentate in slide o pdf,  proiettate in 
classe e fornite agli studenti mediante download su piattaforma cloud Edmodo – classe virtuale.  
Materiale di disegno tecnico per la realizzazione di tavole di proprietà di ogni singolo studente: 
guide (riga e squadre), tracciatori (matite  o portamine con mine differenti, balaustrone, matite 
colorate, eventuali penne a china) goniometro, curvilinee, album da disegno F4 grammatura 
grossa, con fogli della dimensione assegnata dal docente, quaderno per appunti. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  

Verifiche scritte e orali 
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza  relativi alla storia dell’arte 
progressivamente acquisiti dalla classe, nonché le abilità di analisi dell’opera da un punto di vita 
contenutistico-iconologico ed estetico-formale, durante l’anno verranno somministrate verifiche 
scritte di tipo oggettivo, semistrutturate e strutturate, con domande chiuse e aperte e schede di 
analisi dell’opera e valutate secondo preciso punteggio e percentuale corrispondente al voto.   
Parallelamente vi saranno interrogazioni orali atte a verificare le medesime 
conoscenze\competenze.  
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza degli argomenti di disegno e abilità grafica 
conseguiti dagli studenti, verranno stabilite prove grafiche, ovvero: a seguito di qualche tavola di 
esercitazione (mediamente 2 \3) su un dato argomento si pianificherà una data di verifica. La 
tavola realizzata in verifica verrà ritirata dal docente, valutata, non riconsegnata allo studente ma 
archiviata come le verifiche scritte di storia dell’arte. 
Non verranno valutati elaborati svolti a casa ma verranno visionati e commentati, per guidare lo 
studente ad un miglioramento esecutivo.  
In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica 
che si otterrà dalla media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che 
per il pentamestre. 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

 
Storia dell’Arte.  
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze:  

• Sapere contestualizzare in maniera completa e approfondita una corrente artistica, gli artisti 
che ne fanno parte e le relative opere nella pertinente cornice storico-politico-culturale con 
puntualità cronologica;  

• Saper esporre le caratteristiche e le peculiarità di un dato periodo della storia dell’arte con 
eventuali riferimenti interdisciplinari: scientifici, filosofici, letterari; 

• Saper trattare in maniera monografica un artista esponendone significativi cenni biografici, 
e analizzando in maniera completa e puntuale le opere  trattate;  

• Saper esprimere e articolare le conoscenze acquisite con linguaggio pertinente, 
nomenclatura corretta, lessico specifico; 

• Saper operare collegamenti e parallelismi con correnti artistiche precedenti, evidenziando 
comunanze o differenze e sviluppando osservazioni personali. 

Disegno. 
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

• Conoscenza dei contenuti in programma; 
• Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• Correttezza grafica nella realizzazione di un elaborato 
• Correttezza testuale nella realizzazione di un elaborato 
• Precisione cura e pulizia dell’elaborato 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DISEGNO: 
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 
 

VOTO IN DECIMI GIUDIZIO 

 

1 – 3 Elaborato non svolto o concettualmente errato 

 

4 – 4,5 Elaborato con gravi e diffusi errori concettuali 

 

5 Elaborato con errori applicativi e di visualizzazione grafica 

 

5,5 Elaborato complessivamente corretti a livello concettuale, insufficiente nella qualità 

grafica 

6 – 6,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  alcune incertezze nella 

qualità grafica 

7 – 7,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale, discreto  nella qualità 

grafica 

8 – 8,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  risolto con metodo 

autonomo e consapevole, buono nella qualità grafico-impaginativa 

9 – 10 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  risolto con metodo 

autonomo e consapevole, ottimo nella qualità grafico-impaginativa  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STORIA DELL’ARTE: 
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 
 

VOTO IN DECIMI GIUDIZIO 

 

1-2 Prova scritta o esposizione orale nulla, priva di elementi di valutazione 

3 Prova scritta o esposizione orale gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e 

numerosi  errori 

4 Prova scritta o esposizione orale insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

5  Prova scritta o esposizione orale mediocre, lacunosa o incompleta con errori non 

particolarmente gravi 

6 Prova scritta o esposizione orale sufficiente con informazioni essenziali  e lievi errori 

7 Prova scritta o esposizione orale discreta con informazioni essenziali  ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

8 Prova scritta o esposizione orale buona che denota un lavoro di approfondimento da 

parte dell’allievo e capacità di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità 

di collegamenti disciplinari 

9 Prova scritta o esposizione orale ottima che denota capacità di rielaborazione 

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

10 Prova scritta o esposizione orale eccellente, approfondita, rigorosa che denota 

capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze approfondite e personali 

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. 

 

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

Il Patrimonio Artistico-Culturale: 

• Unesco e Patrimonio dell’Umanità 

• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e le Sovraintendenze 

• L’articolo 9 della Costituzione 

• Il Museo: Origine ed Etimologia della parola, funzione di tutela, conservazione, esposizione 

del Museo; nascita delle prime Istituzioni Museali; Enti che gestiscono un museo; principali 

tipologie di Musei; L’Archeologia; Il Restauro. 

 

Modulo di Analisi di un’Opera d’Arte: 

• Come si legge un’opera pittorica 

• Come si legge un’opera scultorea 

• Come i legge un’opera architettonica 

 

ARCHITETTURA ROMANA: 

• La città su modello della “castra” militare. Il foro  (approfondimento del Foro di Traiano), i 

sistemi costruttivi,  le tecniche costruttive (arco, volta a botte, volta a crociera, volta anulare, 

cupola), i paramenti murari a sacco (opus); i materiali (malta, calcestruzzo, tufo, mattone 

cotto, laterizio, pietra, marmo) . 

• L’architettura di pubblica utilità: strade, ponti, fognature, acquedotti, terme. Analisi delle 

Terme di Traiano. 

• L’architettura religiosa: i templi (tipologie). Analisi del Pantheon. 



• Architetture ludiche o di svago: Il teatro (differenza con quello greco) – Teatro di Marcello. 

L’anfiteatro: analisi del “Colosseo”. Il Circo Massimo. 

• Opere celebrative: L’arco di Trionfo e la Colonna. Analisi della “Colona Traiana”: L’ARA 

PACIS AUGUSTAE, tra architettura e scultura. 

• La ritrattistica celebrativa “ Augusto di Prima Porta” 

• La tipologia del Monumento Equestre: “Marco Aurelio.”  

 

ARCHITETTURA E ARTE PALEOCRISTIANA  

Prima dell’editto di Milano dell’Imperatore Costantino: Le Catacombe. 

� Analisi delle Catacombe di Priscilla, di San Callisto, di Sant’Agnese. 

� Dalla Basilica di Massenzio alla Basilica Cristiana. 

� La basilica di San Pietro in Vaticano 

� La basilica di Santa Maria Maggiore 

� La Basilica di Santa Sabina 

� Mausoleo di Santa Costanza 

� Battistero Lateranense 

� Basilica di San Lorenzo a Milano 

� I mosaici della cappella di Sant’Aquilino. 

ARTE BIZANTINA: RAVENNA CAPITALE DEL MOSAICO 
� Mausoleo di Galla Placidia 
� Battistero degli ortodossi 
� Basilica di Sant’Apollinare Nuovo 
� Mausoleo di Teodorico 
� Basilica di San Vitale 

 
L’ARTE BARBARICA LONGOBARDA: 

• Croce di Gisulfo 

• Altare del Duca Ratchis 

• Santa Sofia di Benevento: Langobardia Minor 
 
L’ARTE DELLA RINASCENZA CAROLINGIA 

• Cappella Palatina di Acquisgrana 

• Westwerk 

• L’altare di Vuolvinio a Milano nella Basilica di sant’Ambrogio 
 
ARCHITETTURA E ARTE ROMANICA 

• Contesto storico-politico-culturale. I terrori dell’anno Mille. Il Pellegrinaggio 

• Le caratteristiche dell’architettura Romanica 

• Milano: la Basilica di Sant’Ambrogio 

• Modena il Duomo di San Geminiano 

• Venezia : La Basilica di San Marco 

• Firenze: il Battistero di San Giovanni e la basilica di san Miniato a Monte 

• Pisa: Piazza dei Miracoli, Duomo, Torre, Battistero 

• Bari: San Nicola. 

• Monreale: il Duomo Arabo-Normanno 
Scultura applicata all’architettura: Bibbia scolpita e bestiario medievale: 

• Timpani, lunette e capitelli. 

• Modena: Wiligelmo e la Bibbia di pietra 

• Parma: la crocifissione di Benedetto Antelami 
Pittura Romanica: L’ICONOGRAFIA DELLA CROCE DIPINTA. 

• Cristo Triunphans: Maestro Guglielmo 



• Cristo Patiens: Anonimo Bizantino 

• La tipologia del Cristo Pantocratore nel Catino Absidale del Duomo di Cefalù 
 
ARCHITETTURA E ARTE GOTICA 
Contesto storico-politico-culturale. La Vera Luce. San Tommaso. L’Abate Suger. 
La nascita dello stile Gotico in Francia: il coro di Saint-Denis 
I caratteri dell’architettura Gotica. 

• Notre-dame a Parigi 

• Notre-dame a Chartres 

• Saint-Chapelle a Parigi 
 
IL GOTICO IN ITALIA: 

• Basilica di san Francesco ad Assisi 

• Basilica di santa Croce a Firenze 

• Basilica di Santa Maria Novella a Firenze 

• Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze 

• Duomo si Siena e il Duomo di Orvieto a confronto 
 

ARCHITETTURA CIVILE. 
I Castelli di Federico II di Svevia: Castel Del Monte; Il Palazzo Civile: Palazzo della Signoria a 
Firenze, Palazzo Pubblico a Siena, Palazzo Ducale a Venezia 
La scultura Gotica:  

• Il Pulito del Battistero di Pisa di Nicola Pisano 

• Il Pulpito di sant’Andrea a Pistoia di Giovanni Pisano 
Pittura Gotica a Firenze: 

• Cimabue: Crocifisso di santa Croce e Maestà di Santa Trinita 

• Giotto: il ciclo della vita di san Francesco ad Assisi 

• La maestà d’Ognissanti 

• Il crocifisso di Santa Maria Novella 

• La Cappella degli Scrovegni 
Pittura Gotica a Siena: 

• Duccio: Madonna Rucellai e Maestà del Duomo di Siena 

• Simone Martini: La Maestà del Palazzo pubblico a Siena 

• Ambrogio Lorenzetti: il Buon Governo e il Cattivo Governo a Siena 
 

CONTENUTI DI DISEGNO 

• Teoria: Proiezioni Parallele e Proiezioni coniche. Differenze e peculiarità 

 Il metodo delle proiezioni ortogonali: definizione e breve storia. Il triedro, i quadri di 

proiezione. La quota e l’aggetto.  

• Laboratorio grafico:  

 Esercitazioni di colorazione. Tavola: poligoni irregolari inscritti in una circonferenza. 

Tecnica delle campiture.  

 Proiezioni ortogonali di figure piane parallele ad un quadro di proiezione 

 Proiezioni ortogonali di un solido parallelo ad un quadro di proiezione 

 Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi ( numero di due o tre solidi) 

 Rappresentazione delle tracce del piano generco sul triedro 

 Rappresentazione delle tracce di un piano parallelo ad un quadro di proiezione 

    Rappresentazione delle tracce di un piano perpendicolare ad un quadro di 

proiezione 

 Proiezione ortogonale di un solido sezionato  

 Proiezione ortogonale di un solido sezionato con vera forma della sezione 



 

 

 

 

 

Milano,  21 – 11 – 2016                                                                                       Prof.ssa Giovanna Lacedra 

 

 

 



 

Liceo Scientifico Statale Einstein (MIPS01000G) 

Via Einstein 3, 20137 Milano 
 
 
 

Anno scolastico: 2016/2017 

Classe: 2 LS D 

Materia: Fisica 

Docente: Favale Fabrizio 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA di inizio anno 
 
1. Analisi della situazione 

La classe 2^ Liceo Scientifico di Ordinamento sezione D è parsa abbastanza omogenea, pronta nella 
relazione con il docente, pur presentando qualche allievo/a già in difficoltà nei primi due mesi più per 
capacità organizzativa del lavoro di studio che per lacune cognitive. Spicca qualche elemento per poca 
capacità di controllo pur rimanendo nei limiti accettabili e lasciando prefigurare comunque possibilità di 
miglioramento.  
 

2. Obiettivi del Corso 

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

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

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

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

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

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

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

3. Piano di lavoro 
 

N° Modulo- Unità didattica Conoscenze Metodo 
didattico* 

 

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

1 

RIPASSO DI 

EQUILIBRIO STATICO 

DEI SISTEMI 

• Forze equilibranti e reazioni 

vincolari  

• Operazioni con le forze 

• Equilibrio sul piano inclinato 

• Forze trasmesse tramite funi 

• Momento di una forza e di una 

coppia di forze 

• Leve di I°-II°,III° genere 

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

 

2 OTTICA GEOMETRICA  

• Legge della riflessione 

• Rifrazione e riflessione totale. 

Indice di rifrazione. 

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



 

Liceo Scientifico Statale Einstein (MIPS01000G) 

Via Einstein 3, 20137 Milano 
• Dispersione 

 

     

    3 

CALORIMETRIA 

. 

• Calore specifico. 

• Isolanti e conduttori termici. 

• Legge fondamentale della 

calorimetria. 

• Temperatura di equilibrio. 

• Passaggi di stato. Calore latente. 

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

 

4 
DESCRIZIONE DEL 

MOTO 

• Sistema di riferimento 

• Velocità ed accelerazione 

• Grafici orari dei moti rettilinei 

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

 

5 

MOTI RETTILINEI 

• Moto rettilineo uniforme 

• Moto rettilineo uniformemente 

accelerato 

• Moto in caduta libera:  a = g. 

• Piano inclinato. 

• Accelerazione di gravità. 

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

5 

MOTO PARABOLICO 

DEI GRAVI 

• Definizione di “grave” 

• Lancio di un grave da una quota 

H con velocità orizzontale.  

• Lancio di un grave con velocità 

inclinata di un angolo  generico 

• Traiettoria. Gittata. Tempo di 

volo. Massima quota raggiunta 

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

 

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

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

 
6. Ambienti e strumenti utilizzati 
Per la didattica verranno utilizzate tutte le metodologie e gli spazi a disposizione: aula, aula di fisica, 
laboratorio di fisica. 
 
 
 
17/11/2016       prof. Fabrizio Favale 



 

 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” – Milano 

Anno scolastico 2016-2017 

Classe 2 D 

RELIGIONE CATTOLICA – Prof.ssa Isabella Di Nicolò 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

 

Percorso etico-esistenziale 

Obiettivi: 

1) Conoscere e comprendere la legge morale come via per realizzare il bene. La legge naturale e la 

Divina Rivelazione (Dei Verbum). 

Itinerario: 

• La dignità della persona umana, la moralità degli atti umani. 

• I Dieci Comandamenti. 

• Il Discorso della montagna. 

• Approfondimenti etici sulla guerra e le migrazioni. 

• La relazione d’ amore uomo – donna nell’ A.T. e nel N.T. 

 

Percorso storico-biblico 

Obiettivi: 

1) Conoscere la storia del cristianesimo fino a Teodosio.  

Itinerario: 

• La diffusione del cristianesimo e i viaggi apostolici di S. Paolo. 

• Le persecuzioni. 

• Il processo di inculturazione. 

• I Padri della Chiesa. 

• Le prime eresie, i concili ecumenici dell’antichità e la formazione del Credo. 

2) Riflessioni sulla storia contemporanea. 

Itinerario: 

• Il genocidio dei Tutsi in Rwanda nel 1994. 

• L’ olocausto degli ebrei nella seconda guerra mondiale nella giornata della memoria. 

• L’ Islam nel mondo contemporaneo: la religione islamica, il fenomeno del fondamentalismo 

e lo Stato Islamico. 

 

Percorso dottrinale 

Obiettivi: 

1)  Conoscere la figura e l’opera di Gesù attraverso i Vangeli. 

Itinerario: 

• La figura di Gesù tra fede e storia, il suo messaggio, i miracoli, la sua Resurrezione. 

• Il significato del Natale e della Pasqua per il cristiano e per ogni uomo. 

 

 

I metodi di lavoro adottati consistono essenzialmente nella lezione frontale, discussione in classe 

con l’ausilio di schede della docente, e lavoro di gruppo. Alcune problematiche vengono 

approfondite attraverso la lettura e il commento di alcuni documenti del Magistero e del catechismo 

della Chiesa cattolica, nonché libri suggeriti dalla docente. 

 

 

 



 

 

 

 

 



Liceo scientifico statale – “A. Einstein” – Milano 

Piano di lavoro di Latino  

Classe 2 D , anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof.ssa Chiara Gabbetta 

 

Obiettivi: 

Leggere i testi latini con pronuncia ed accentazione corrette. 

Conoscere il sistema fonetico, le strutture grammaticali e quelle morfosintattiche della lingua latina. 

Saper analizzare un testo nel suo impianto morfosintattico e nelle sue valenze lessicali. 

Saper tradurre nella forma scritta ed in quella orale un testo anche di media difficoltà. 

Saper utilizzare con consapevolezza il dizionario. 
 

Contenuti: 

-  Comparativo e superlativo degli aggettivi e degli avverbi, con relative principali particolarità.   

–  Pronomi personali, riflessivi, possessivi, determinativi, dimostrativi, relativi, relativi indefiniti,                          

    interrogativi, indefiniti. 

-  I numerali cardinali, ordinali, gli avverbi numerali. 

-  Il calendario romano. 

-  Doppio dativo. 

-  Genitivo di pertinenza. 

-  Ablativo di limitazione, di origine e provenienza, di abbondanza e privazione. 

-  Proposizione temporale, causale,finale, consecutiva, completiva volitiva e dichiarativa, infinitiva,  

    relativa, interrogativa diretta ed indiretta, concessiva, il periodo ipotetico indipendente. 

-- Coniugazione perifrastica attiva. 

-  Cum narrativo. 

-  Ablativo assoluto ; participio congiunto. 

-  Il verbo: congiuntivo presente/imperfetto/perfetto / piuccheperfetto; imperativo negativo, infinito   

   presente/perfetto/futuro; participio presente/ perfetto / futuro;  supino; verbi a coniugazione mista;   

   composti di sum; verbi deponenti e semideponenti; verbi anomali( sum – fero – volo – eo – fio). 

 

  Autori: lettura, analisi, traduzione di alcuni testi di Eutropio, Cesare e Catullo. 

 

 

 



Metodologia: 

sarà privilegiata la lezione frontale necessaria per mediare l’approccio alle strutture morfosintattiche 

della lingua. Parallelamente, però, sarà stimolata la partecipazione degli studenti sia attraverso la 

verifica del lavoro domestico, sia mediante la pratica della traduzione a prima vista. 

Per quanto riguarda lo specifico esercizio di traduzione, durante l’anno si esamineranno testi di 

alcuni autori (prevalentemente Eutropio, Cesare), brani dei quali saranno poi proposti anche in 

occasione delle verifiche scritte, in modo che gli studenti, conoscendo già le caratteristiche 

stilistiche degli autori in oggetto, traducano nella maniera meno estemporanea possibile. 
 

Verifiche:  

si svolgeranno almeno due verifiche scritte e due orali nel trimestre ed almeno tre per lo scritto e 

due per l’orale nel pentamestre. Costituiranno materia di valutazione orale anche i questionari sulla 

grammatica ed i test sulle forme verbali. 
 

Azione interdisciplinare: 

si svolgerà soprattutto nei confronti della storia romana e dell’italiano per la grammatica comparata. 

 

 

 

Milano, lì 21/11/2016                   L’insegnante  

                                                                                                                      Chiara Gabbetta 

                                                                                                        

         

 

 

 

 



Liceo scientifico statale – “A. Einstein” – Milano 

Piano di lavoro di Storia e Geografia 

Classe 2 D , anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof.ssa Chiara Gabbetta 

 

STORIA: 

Obiettivi: 
Comprensione dei periodi della storia antica e alto-medioevale. 

Capacità di operare connessioni e confronti tra diversi fatti storici. 

Capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi, usando una terminologia appropriata. 

 

Contenuti: 

- Le guerre puniche. 

- Gli schiavi e le prime rivolte. 

- I fratelli Gracchi. 

- Mario  - Silla e le guerre civili. 

- L’ascesa di Pompeo. 

- Cesare.  

-  Lo scontro tra Antonio e Ottaviano e la fine della Repubblica romana. 

- Il principato di Augusto. 

- Gli Imperatori della dinastia Giulio – Claudia. 

- Gli imperatori della dinastia Flavia. 

- Il principato adottivo. 

- Le origini del Cristianesimo; la repressione dei cristiani. 

- I Severi. 

- Gli imperatori “ barbari” e i problemi dell’impero. 

- Diocleziano. 

- Costantino. 

- Giuliano. 

- Teodosio. 

- Il crollo dell’Impero romano d’Occidente. 

- Il Medioevo ed i regni romano- barbarici. 

- Il  regno di Teodorico in Italia. 

- Giustiniano. 

- I Longobardi in Italia. 

- La nascita dello Stato della Chiesa. 

- Il monachesimo orientale ed occidentale. 

- Maometto e l’Islamismo. 



- L’impero carolingio ; Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. 

- Le origini del feudalesimo. 

- Lo studio dell’Educazione Civica sarà effettuato a partire da spunti offerti dal programma di 

storia e/o da quello di geografia o da situazioni politiche contemporanee (Referendum…) 

 

 

GEOGRAFIA   : 

 

Obiettivi : 

Saper descrivere territori e fenomeni dei continenti extraeuropei. 

Saper operare connessioni e confronti tra diversi fattori climatici, morfologici, economici, antropici. 

Conoscere ed utilizzare la terminologia specifica di base. 

 

Contenuti: 

- L’America anglosassone: caratteri generali. 

- Gli Stati Uniti. 

- Il Canada. 

- L’America Latina : caratteri generali. 

- Il Messico. 

- Il Brasile. 

- Il Perù. 

- Il continente asiatico: caratteristiche generali. 

- L’India. 

- La Cina. 

- Il Giappone. 

- Le Filippine. 

- Caratteri generali dell’Africa: fisici, antropici, economici… 

- Il Sudafrica. 

- L’Australia. 

- L’Oceania. 

Metodologia : 

La spiegazione degli argomenti, in entrambe le materie,  sarà effettuata prevalentemente attraverso 

lezioni frontali, utilizzando i libri di testo, opportunamente integrati dove necessario. 

Si insisterà in modo particolare sui concetti chiave di ogni unità didattica, anche attraverso la 

costruzione  guidata di specifici schemi. 

Materiale audiovisivo potrà costituire un proficuo approfondimento degli argomenti trattati. 

 



 

 

 

Verifiche e valutazione : 
 

Si prevedono almeno due valutazioni per il trimestre e tre prove  per il pentamestre, sia sotto forma 

di interrogazione orale che di  test scritti e  questionari. 

La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi sopra citati da parte dell’alunno, del 

grado di acquisizione  e della capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti proposti. 

 

Azione interdisciplinare : 

 

Sarà effettuata soprattutto nei confronti del latino per la storia romana e della storia dell’arte per il 

periodo medioevale. Lo studio della geografia potrà invece costituire un utile approfondimento per 

letture di testi ambientati in luoghi stranieri.  

 

 

Milano, lì 21/11/2016                                                       L’insegnante 

                                                                                          Chiara Gabbetta 



                                                                      

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno Scolastico 2016 / 2017 
 

 

Classe 2^ D                            Materia Matematica con elementi di informatica 

 

 

1. Programmazione educativo/ didattica 

 

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

dal Consiglio di classe. 

 

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

ovvero 

 Saper utilizzare autonomamente e proficuamente il testo 

 Adoperare con scioltezza il linguaggio tecnico  

 Padroneggiare tecniche e strumenti di calcolo 

 Saper formalizzare e risolvere problemi 

 Saper individuare le principali proprietà delle figure geometriche e 

risolvere problemi di geometria piana utilizzando i principali teoremi  

 Saper analizzare semplici modelli matematici e saperne elaborare di nuovi 

per la risoluzione di problemi reali di varia natura. 

 

 

 Contenuti disciplinari 

 

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

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

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

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

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

irrazionali. 

 

Geometria: circonferenza; poligoni inscritti e circoscritti; equivalenza delle 

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

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

alla geometria. 

 

 

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

matematici. 

                                      

 

 

 

 

 

 



 

 Metodologia e valutazione 
 

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

di insegnamento e verifica. 

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

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

somministrati test a risposta chiusa e/o aperta. 

 Il numero minimo delle verifiche, tra scritte e orali, sarà di 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 
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PROGRAMMA DI " Scienze Naturali"  
CLASSE 2^ D

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 tre 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




