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1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti attuali:   24 

 provenienti dalla stessa classe:  20 

 provenienti da altre classi Einstein: 3 

 provenienti da altro Istituto: 2 

 ritirati: 2 

 ripetenti: 2 

  

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Geo-Storia 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  
Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) Sì Sì Sì Sì No Sì No Sì Sì Sì 

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

 A A A A A NA A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 
= non adeguato/ 
NSA= non sempre 

adeguato ) 

 A A A A A A A NSA  

 

  
 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo bagaglio 

culturale. 

 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e completo i vari contenuti. 

 Saper utilizzarei linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare analisi, sintesi e collegamenti comparativi, anche attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

 Saper elaborare e argomentare validamente giudizi critici e idee personali. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, all’instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti 

interpersonali all’interno della classe. 

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e 

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

 Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e certificazioni (giustificazioni, 

dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il Regolamento di Istituto. 

 Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale percorso di maturazione 

culturale e morale, mirato alla scelta finale del proprio futuro universitario e professionale. 

 Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 

 

 

 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
  

Si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente  
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Geo- Storia Lingua stran. Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  
Fisica 

Lezione frontale  X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio     TALVOLTA X X  X  

Lezione multimediale           

Lezione con esperti           

Metodo induttivo   X   X X X   

Lavoro di gruppo  X     X   X 

Discussione guidata  X    X X X X  

Simulazione  X    X     

Altro (visione video )   

Spettacoli
teatrali, 

visione 

film 

        

  Uso di file     X    

 

 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 

verifica 
Relig. Italiano Latino 

Geo-

Storia 
Lingua 
Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Colloquio  X X X  X X X X X 

Interrogazione breve  
  

 X X X    

Prova di Laboratorio  
  

 TALVOLTA  X X   

Prova pratica  

  

     X X 

Prova strutturata  

 

X 

 

 

 

X 

 

X X X  X   

Questionario  X             X   

Relazione  
  

       

Esercizi  
X X 

 X X X  X X 

Altro (specificare )   

Analisi 
testo. 

Tema. 
Articolo 

  

      

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua  
Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Curriculare  X X X X X X X X X 

Extracurriculare   X            X X     
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

 Partecipazione al PERCORSO AL BUIO, organizzato dall’Istituto dei ciechi di V. Vivaio in data da 

destinarsi. 

 uscita a teatro in data 30 marzo 2017 per assistere ad una trasposizione musical di “Hamlet”. 

 il giorno 4 Aprile 2017, si svolgerà a Santa Teresa ( SP )  una giornata di Vela con Istruttori della Federazione 

Italiana. 

 

 9.   Valutazione 

 

 Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori  

      7      
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

 

10.    Modalità di informazione 

 

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

Classe, il libretto scolastico e il registro on line. 

 

 

 

Redatto e approvato il’23 novembre 2016. 

 

 

 

 
La  coordinatrice del Consiglio di classe                                                               La Dirigente scolastica  
  

 Prof. ssa   MARIA GRAZIA DEL MIGLIO                    Dott.ssa  ALESSANDRA CONDITO 
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ANNO SCOLASTICO 2016-17 

 

PROGRAMMA   DI   ITALIANO   II F 

 

 
Verrà ripreso, approfondito ed ultimato il programma per il biennio concordato nella riunione di materia. 

 

Conoscenze grammaticali 

 Ortografia 

 Revisione della punteggiatura e della morfologia con particolare attenzione al sistema verbale ( verbi transitivi e 

intransitivi, forma attiva, passiva e riflessiva) e ai pronomi 

 Analisi logica 

 Sintassi della frase semplice e complessa 

 

 

Il testo narrativo 

Fabula e intreccio 

Rapporto tra piano della storia e piano del discorso 

Tempo e spazio 

I diversi tipi di sequenze 

I diversi tipi di narratore 

La focalizzazione 

Il sistema dei personaggi 

I Promessi Sposi: conoscenza complessiva dell’opera, lettura integrale dei capitoli: I-VIII; IX,X; XIII-XV (lettura 

passi scelti); XX-XXIV (lettura integrale); XXXI-XXXII; XXXV-XXVI-XXXVIII (lettura passi scelti) 

Lettura personale di alcuni romanzi, a volte assegnati all’intera classe, a volte scelti dagli alunni all’interno di una 

lista di libri proposti dall’insegnante. 

 

 

Il testo poetico 

 Conoscenza delle principali figure retoriche ( allitterazione, anacoluto, anafora, anastrofe, antitesi, 

antonomasia, apostrofe, chiasmo, climax , endiadi, enjambement, eufemismo, iperbato, iperbole, ironia, 

litote, metafora, metonimia, onomatopea, ossimoro, personificazione, similitudine, sineddoche, sinestesia) 

 Conoscenze metriche: il verso e le sue differenti misure, l’accento ritmico, la cesura, la rima, la strofa 

      Lettura ed analisi di alcuni testi, in parte contenuti nel libro adottato, in parte proposti  

      dall’insegnante 

 

 

 

Il testo teatrale 

 Lettura ed analisi di alcuni drammi: 

- Goldoni      “La locandiera” 

-  Pirandello  “L’uomo dal fiore in bocca” 

Introduzione alla letteratura italiana delle origini 

 

 Lettura ed analisi di alcuni brani riportati sul libro adottato 

 

 

Produzione scritta 

 Il riassunto 

 La parafrasi 

 Il testo espositivo 

 Il testo argomentativo 

 Avviamento all’analisi del testo 

 Avviamento alla stesura dell’articolo di cronaca 

 

 

Milano, 11-11- 2016                                                                           La  Prof.ssa Maria Grazia Del Miglio 
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Liceo scientifico  Einstein 

Anno scolastico 2016-2017 

 
PIANO DI LAVORO 

 
MATERIA: Latino 

CLASSE: 2F 

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 piuccheperfetto; 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. 
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Liceo scientifico  Einstein 

Anno scolastico 2016-2017 
 

PIANO DI LAVORO 

 
MATERIA:Geo-Storia 

CLASSE: 2F 

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.  
Educazione civica: La Costituzione 

Geografia.  
Macroregione dell’India, della Cina. 
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  
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 “A. Einstein”       A.S. 2016/17 

Prof. Paola Norbiato                            Classe 

2^ F 
 

Contratto formativo di Inglese 

Obiettivi formativi di base e finalità della disciplina 

Lo studio della lingua straniera permette la crescita personale sotto diversi aspetti; si viene a contatto con 
una cul-tura diversa e, attraverso il confronto con la propria, lo studente è stimolato a superare gli 
stereotipi e contempora-neamente ad apprezzare le peculiarità del due mondi. La lingua inglese consente 
inoltre di avvicinarsi a fonti di informazione alternative a quelle normalmente disponibili, permettendo 
così di accedere a punti di vista ed opinioni talora contrastanti, ma che inducono a porsi quesiti e ad aprire 
la mente. 
L’approfondimento della conoscenza della lingua straniera mira a rendere lo studente capace di interagire 
in autonomia in situazioni diverse, dalla comunicazione quotidiana a situazioni che richiedono linguaggi e 
registri idonei.  
Per quanto attiene la vita scolastica, a tutti gli studenti viene richiesto di: 
-  partecipare al lavoro didattico in modo attivo e costruttivo; 
-  rispettare gli impegni assunti e le scadenze fissate; 
-  dimostrare lealtà e correttezza nei rapporti con gli altri; 
-  dimostrare rispetto per persone e cose, proprie ed altrui. 

 

Obiettivi culturali disciplinari 

Gli studenti dovranno: 
-  completare l’acquisizione delle regole grammaticali e sintattiche fondamentali, come definite nel Piano 
di Offerta  Formativa dell’Istituto sulla base delle indicazioni della Riforma;   
-  estendere e consolidare il proprio bagaglio lessicale; 
-  nella produzione scritta, saper applicare le regole apprese; 
-  saper riassumere testi ed essere in grado di esporli in maniera adeguata, sia in forma scritta che 
oralmente; 
-  saper comprendere e formulare frasi complesse. 
 

Nuclei tematici e fasi del curricolo 

Saranno riprese e consolidate le nozioni già apprese nel corso del primo anno e si affronteranno in 
particolare i seguenti argomenti: il periodo ipotetico di terzo tipo; l’uso di “wish”; il discorso indiretto; 
l’uso dei modali al presente ed al passato; “far fare” attivo e passivo; i verbi seguiti dal gerundio o 
dall’infinito; i verbi di percezione.  
La classe sarà preparata per le richieste della prova di certificazione Preliminary, e gli studenti saranno 
invitati a sostenere l’esame stesso entro la fine dell’anno scolastico. Nello studio grammaticale si farà 
ricorso al contrasto tra L1 ed L2. 

 

Strategie, strumenti di verifica e criteri di valutazione 

L’insegnamento disciplinare, svolto principalmente in lingua inglese, sarà normalmente di tipo frontale e, 
quando utile e possibile, in laboratorio. Saranno esercitate le quattro abilità, cercando di rispettare gli 
equilibri tra di esse.  
Occasionalmente potrà essere proposta la visione, integrale o parziale, di materiali video. Per esercitare 
l’abilità di comprensione orale (“listening”), utilizzerò prevalentemente il lettore di cd in classe. 
All’insegnamento così definito sarà  affiancata la proposta di partecipare a rappresentazioni teatrali in 
lingua inglese, sia in orario scolastico che serale.  
La verifica è una parte integrante del processo didattico ed è intesa come una costante messa a punto del 
 lavoro svolto; consente alla docente di controllarne l’efficacia e allo studente di monitorare il proprio 

 apprendimento. 
Le prove di verifica saranno individuali. Saranno usati interrogazioni brevi, test, prove strutturate, 
 eventuali questionari, esercizi di ascolto, e la correzione del lavoro per casa. Sono previste almeno tre 
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 verifiche,  tra scritti ed orali, nel primo periodo, ed almeno cinque nel secondo. 
Gli scritti sono di carattere grammaticale con esercizi di completamento, di riscrittura e di rilevazione di 
errori, comprensione di testi in inglese ed occasionalmente frasi dall’italiano da tradurre;   prima della 
sessione di esame PET tutti gli studenti sosterranno prove di simulazione sia di scritto che di ascolto, che 
saranno valutate; le verifiche orali vertono sull’esposizione in lingua inglese di argomenti già preparati o 
proposti al momento, sulla correzione degli esercizi, sulla rilevazione delle conoscenze grammaticali, e 
talora possono essere svolte in forma di test scritto. A ciò potranno  essere affiancati test sulle forme 
verbali, sul lessico o su altri temi linguistici specifici.  
Per quanto concerne le verifiche scritte, le date delle stesse sono comunicate agli studenti con adeguato 
anticipo e, se possibile, saranno svolte al termine di unità didattiche significative, allo scopo di verificarne 
il corretto apprendimento. Gli studenti sono informati per grandi linee dei contenuti di ciascuna verifica. 
La valutazione è basata sulla correttezza degli elaborati scritti (compiti, test od altro); di norma la 

 sufficienza corrisponde al 70% dei punti ottenibili nel caso di compiti e l’80% nel caso di test, ma tale scala 
 di giudizio potrà essere abbassata in relazione alla lunghezza del compito ed alla complessità delle 

 richieste.  
Le valutazioni orali vengono assegnate sulla base della correttezza degli esercizi svolti e della capacità di 
motivare le proprie scelte. Per quanto riguarda le prove di esposizione, si terrà conto della capacità di 
trasmettere un messaggio, della correttezza della lingua e delle scelte lessicali, oltre che della pronuncia e 
della intonazione. Gli interventi in classe potranno essere valutati e concorreranno alla determinazione 
della valutazione complessiva.  
Saranno considerati nella valutazione anche il mancato svolgimento dei compiti assegnati per casa e la 
ripetuta mancanza degli strumenti di lavoro (libri, quaderni, ecc.). 
La valutazione di fine periodo sarà assegnata tenendo conto anche dell’interesse, della partecipazione al 
lavoro svolto in classe e dell’impegno individuale. Alla valutazione di fine anno concorrerà il voto riportato 
nella valutazione intermedia (primo periodo).  
 

Attività di recupero e potenziamento 

La prima e più immediata attività di recupero è data dal costante ripasso che viene effettuato in occasione 
di quasi tutte le lezioni di lingua, ed in particolar modo nel momento della correzione, sia delle verifiche in 
classe che degli esercizi assegnati come lavoro domestico. A ciò potranno essere affiancate, qualora se ne 
ravvisasse l’opportunità, lezioni di recupero specifico, da tenersi in orario extra-curricolare. Il 
potenziamento è invece rappresentato in misura rilevante dalla preparazione per l’esame di certificazione. 
Sia il recupero che il potenziamento potranno essere perseguiti anche mediante mirati  approfondimenti 
individuali da parte degli studenti.  
Alla fine dell’anno scolastico lo studente dovrà aver raggiunto gli obiettivi minimi sotto elencati : 
conoscenza dei seguenti argomenti grammaticali (in aggiunta a quelli di classe prima) : i tempi verbali 
Present Perfect Continuous; Past Perfect, Past Continuous; il passivo in tutti i suoi aspetti; il periodo 
ipotetico di 3° tipo e l’uso di “wish”; il discorso indiretto; i pronomi relativi; i verbi modali nel passato; i 
verbi seguiti da gerundio od infinito. 
Per quanto concerne le funzioni linguistiche, è richiesto di : saper usare le funzioni acquisite l’anno 
precedente, riferendole al presente ed al passato, con lessico e strutture più precisi ed elaborati; fare 
deduzioni, promesse o previsioni; saper redigere una breve lettera di registro formale e/o informale. 
 

 
Milano, 18 novembre 2016 

 
 
Gli studenti         La docente 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico 2016-2017 

 
CLASSE:  2H-2F 

 
MATERIA: MATEMATICA               Docente: prof.ssa Liliana Passarelli  
 

Programmazione didattica e educativa 

 
Obiettivi formativi, socio-relazionali e cognitivi: vengono perseguiti quelli individuati dal 
Consiglio di classe. 

 
Obiettivi specifici della materia 

- acquisire la conoscenza delle tecniche di calcolo: 
 .dei sistemi di equazioni lineari in due incognite 

  dei sistemi di equazioni lineari di primo grado in tre incognite 

  delle disequazioni e sistemi  di disequazioni lineari di primo grado 

- saper interpretare geometricamente i sistemi di primo grado  
- acquisire la capacità di tradurre  problemi in sistemi di equazioni 
- acquisire e utilizzare tecniche e strumenti relativi alle proprietà dei radicali e al calcolo 

- acquisire le tecniche per la risoluzione algebrica e grafica delle equazioni e disequazioni di 
secondo grado 

- essere in grado di tradurre i problemi in equazioni di secondo grado  
- acquisire il concetto di luogo geometrico 

- acquisire le proprietà dei parallelogrammi e saper dimostrare i teoremi relativi 
- saper risolvere problemi con il metodo ipotetico – deduttivo 

- saper rappresentare sul piano cartesiano punti, rette, figure 

- acquisire il significato di distanza tra due punti; punto medio di un segmento 

- acquisire le proprietà relative alla retta e sua rappresentazione algebrica e grafica 

- acquisire la condizione di parallelismo e perpendicolarità 

- saper risolvere problemi relativi al piano cartesiano e alla retta 

-saper rappresentare la parabola sia algebricamente che graficamente 

-acquisire le proprietà e i teoremi relativi alla circonferenza e al cerchio e ai poligoni inscritti e 
circoscritti ad una circonferenza 

cquisire le proprietà delle figure equivalenti e delle figure che si conservano nelle 
trasformazioni del piano 

 
  Taccia  dei  contenuti del programma 

ALGEBRA: funzioni: relazioni, rappresentazione di una relazione, dominio e codominio di una 
relazione, applicazioni o funzioni, rappresentazione cartesiana di una applicazione, funzioni 
matematiche – radicali aritmetici, calcolo con i radicali – equazione di secondo grado, 
equazioni parametriche – disequazioni di primo e di secondo grado  con risoluzione sia 
grafica che algebrica – equazioni e disequazioni con i valori assoluti -  sistemi di secondo 
grado - problemi di secondo grado 

 
GEOMETRIA NEL PIANO: circonferenza e cerchio proprietà e teoremi relativi – poligoni 
inscritti e circoscritti ad una circonfernza – figure equivalenti: teoremi di  
Pitagora e Euclide – figure simili: criteri di similitudine, proprietà delle secanti e delle tangenti 
ad una circonferenza – problemi algebra applicata alla geometria. 
 

Facoltativo 

ELEMENTI DI INFORMATICA: utilizzo del software applicativo Excel, Derive e Cabri . 

LLIICCEEOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  SSTTAATTAALLEE  ““  AA..  EEIINNSSTTEEIINN  ““ 

MMIILLAANNOO 
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Le modalità d’insegnamento e le modalità di verifica sono indicate nelle rispettive 
tabelle. Inoltre si precisa la tipologia e il numero di verifiche: 

risoluzione di esercizi e problemi (per lo scritto) 
interrogazione, test a risposta multlipla, test a risposta aperta, problemi a risposta rapida (per 
l’orale)  
nel primo trimestre si effettueranno un minimo di tre prove tra verifiche scritte sommative, 
verifiche rapide su piccole parti di programma, test a risposta aperta e/o chiusa, verifiche orali 
( con peso specifico diverso a discrezione del docente, ma con particolare riguardo alle prove 
scritte) a valutare le conoscenze e le competenze specifiche della disciplina riassunte poi, per 
ciascuno studente, in un voto unico. Con lo stesso criterio nel secondo pentamestre le prove 
saranno minimo quattro. 

 

   
Modalità di sostegno e recupero 

Il recupero sarà fatto nelle curriculari e  in itinere con la correzione del lavoro assegnato per 
casa, con chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione o con 
esercitazioni in classe. 
 

 
VALUTAZIONE  
Con le verifiche orali viene appurata la conoscenza dei contenuti, la correttezza 
dell’esposizione, la capacità di elaborazione e di rielaborazione. 
Con le verifiche scritte si tiene conto anche della correttezza dei calcoli. 
La valutazione è proporzionata alla parte dell’elaborato effettivamente svolta in maniera 
corretta, fermo restando che vengono utilizzati tutti i voti a 1 a 10. 
La sufficienza viene raggiunta svolgendo correttamente circa il 50% dell’elaborato, tenendo 
presente che alle varie parti possono essere assegnati difficoltà e pesi diversi. 
 
MODALITA’ DI INFORMAZIONE 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: 
il ricevimento parenti, il Consiglio di classe e il libretto delle valutazioni. 
 
 
Liliana Passarelli 
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OBIETTIVI  FORMATIVI GENERALI 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA FISICA A.S. 2016-17 

 

 

DOCENTE:  Giacomo Di Iorio           CLASSE 2F 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 Porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte a situazioni,  fenomeni e 

problemi; 

 Consapevolezza delle ragioni che sono alla base dello sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo in 

relazione ai bisogni e domande di conoscenza dei contesti  con riferimento alla dimensione etica ed 

applicativa delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

 Padroneggiare iniziali conoscenze per sviluppare metodologie ed abilità per l’assolvimento dell’obbligo 

d’istruzione e successivamente per seguire l’accrescimento della ricerca scientifica e tecnologica; 

 Cogliere il nesso tra le varie forme del sapere, attraverso la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 

delle metodologie relative. 

 Saper sostenere una propria tesi e confrontarsi costruttivamente con gli altri in maniera educata e 

rispettosa; 

 Saper esporre, con più registri, in modo corretto, pertinente, efficace e personale, modulando le 

relative competenze richieste  a secondo dei contesti e degli scopi; 

 Utilizzare strumenti multimediali e telematici a supporto dello studio e dell’approfondimento; 

 Leggere ed interpretare in maniera personale i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saperne utilizzare le procedure tipiche 

in fisica. 

     

 OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 Comprendere il concetto di definizione operativa di una grandezza fisica. 
 

 Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad un’altra. 
 

 Effettuare semplici operazioni matematiche, impostare proporzioni e definire le percentuali. 
 

 Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche. 
 

 Leggere e interpretare formule e grafici. 
 

 Effettuare misure. 
 

 Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. 

 Calcolare gli errori sulle misure effettuate. 
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 Calcolare le incertezze nelle misure indirette. 

 

 Valutare l’attendibilità dei risultati. 
 

 Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura  
 

 Saper risolvere problemi applicando una precisa metodologia di problem solving. 
 

 Saper analizzare un moto anche attraverso i principi della dinamica; 
 

 Saper descrivere un fenomeno luminoso e termico. 
 

 Cogliere la rilevanza concettuale dell’energia nei fenomeni naturali. 
 

 
 

METODOLOGIA 

   
 Evidenziare il contesto problematico da cui sono scaturire determinate ricerche , anche in riferimento 

ai nuovi campi di indagine, mostrando come alcune domande restano aperte mentre altre attendono 
una risposta.  
 

 Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini. 
 

 Fattibilità di esperienze in aula, tenendo conto della numerosità della classe, della disponibilità di 
strumenti e materiali; 
 

 Metodologia problem-solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o problemi 
proposti, con attenzione agli errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali procedure 
alternative; 
 

 Risoluzione di esercizi più complessi per fare unità, evidenziare nessi, collegamenti, analogie e 
raffronti; 
 

 Implementare, dove possibile, la pratica di laboratorio, con visite museali, partecipazioni ad attività 
sperimentali in enti universitari, gare. 
 

 Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
 

 Lezione frontale interattiva. 
 

 Lezione sperimentale. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

 

 Libro di testo cartaceo + digitale : Walker, La realtà e i modelli della fisica – primo biennio,  PEARSON 

 

 Laboratorio di fisica 

 

 PC, Tablet e software di analisi dati, risorse delle rete internet. 
 

 Calcolatrice scientifica 

 

 Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 
 

 Righello,  penna, matita, gomma, squadrette, goniometro. 
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CONOSCENZE / CONTENUTI 
 

 
 
1. RICAPITOLAZIONE ARGOMENTI DEL PRIMO ANNO: 

o Esercizi e problemi.       
                                                                                                     SETTEMBRE 

 
2. STATICA DEI FLUIDI 
 

o Modello di corpo fluido,                                                                    SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 
 

o la pressione nei fluidi,  
 

o pressione atmosferica e pressione relativa, 
 

o Legge di Stevin,  
 

o vasi comunicanti e liquidi non miscibili,  
 

o principio di Pascal e botte di Pascal.  
 

o Principio di Archimede:  
 

o Equilibrio di un corpo in un fluido, galleggiamento. 
 
 
 
3.LA DESCRIZIONE DEL MOTO   
                                                                                                                      NOVEMBRE, DICEMBRE 

o Moto di un punto materiale; 
 

o Sistemi di riferimento; 
 

o Distanza percorsa e spostamento 
 

o Velocità 
 

o Moto rettilineo uniforme  
                                                                                                        DICEMBRE, GENNAIO 

o Accelerazione 
 

o Moto uniformemente accelerato 
 

o Caduta libera 
 
4. LE LEGGI DELLA DINAMICA 
 

o Prima legge della dinamica;       
                                                                                                           FEBBRAIO 

o Seconda legge della dinamica 
 

o Terza legge della dinamica 
 

o Applicazioni delle leggi della dinamica 
 

 
5. LAVORO ED ENERGIA 
 

o Lavoro di una forza costante    
                                                                                                             MARZO, APRILE 

o Energia cinetica 
 

o Lavoro di una forza variabile 
 

o Potenza 
 

o Forze conservative ed energia potenziale 
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o Conservazione dell’energia meccanica 

 
o Lavoro di forze non conservative e conservazione dell’energia totale 

 
 
 
6. TEMPERATURA E CALORE 
 

o Temperatura ed equilibrio termico      
                                                                                                                      APRILE, MAGGIO 

o Misura della temperatura 
 

o Dilatazione termica 
 

o Calore e lavoro meccanico 
 

o Capacità termica e calore specifico 
 

o Propagazione del calore 
 
 

7. GLI STATI DELLA MATERIA E I CAMBIAMENTI DI STATO 
 

o Struttura atomica della materia 
 

o Stati di aggregazione della materia 
 

o Cambiamenti di stato 
 

o Calore latente 
 

o Cambiamenti di stato e conservazione dell’energia 
 

 
8. OTTICA GEOMETRICA 
 

o Raggi luminosi 
 

o Riflessione della luce 
 

o Specchi piani 
 

o Specchi sferici 
 

o Rifrazione della luce 
 

o Lenti 
 

o Strumenti ottici composti 
 

o Dispersione della luce e colori 
 
 
LABORATORIO: 
 

o Esperienze semiquantitative con i fluidi. 
 

o Moto di un carrellino su binario orizzontale; 
 

o Moto di un carrellino su piano inclinato; 
 

o Sistema carrellino-carrucola-fune pesetto per verifica leggi della dinamica 
 

o Esperienze di riflessione  
 

o Misura dell’indice di rifrazione 
 

o Verifica legge punti coniugati 
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o Misura del calore specifico di un solido. 

 

 

VERIFICHE 

 
 Verifiche scritte con problemi ed esercizi desunti dal laboratorio, libro di testo ed altro, con cadenza mensile; 

 
 Verifiche orali su problemi ed esercizi assegnati per casa, ragionando sul procedimento seguito e sul risultato 

conseguito; 
 

 Verifiche orali su argomenti teorici. 
 

 Lavori per casa sulla base delle attività sperimentali svolte in aula. 
 

 

Per l’attribuzione del voto si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 
 

 

Attività di recupero 

 
Sono previste verifiche orali. Attività svolta in itinere 
 

 
 
 
 
 
  07 NOVEMBRE 2016                                                                                                   Giacomo Di Iorio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di biologia e chimica 

Classe: 2°                                                Anno scolastico: 2016-17 

 
 CLIMI: -definizione: elementi e fattori climatici 
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             -Classificazione 

             -Cambiamenti naturali e artificiali per azione dell’attività umana 

 
BIOMI: -definizione e caratteristiche generali    
             -Biomi terrestri: tundra, taiga, foresta decidua, prateria,savana, deserto caldo e   
              deserto freddo, foresta equatoriale 

             -Biomi acquatici: acque dolci, acque salate  
             -alterazioni dei biomi per attività dell’uomo  
 
GLI ECOSISTEMI: - definizione di ecologia e di ecosistema 

             -Fattori biotici e abiotici di un ecosistema   
             -Capacità portante                    
 
LE POPOLAZIONI: -metodi di misurazione: indici numerici, curve, piramidi, densità 

               -Crescita di una popolazione: definizione, modelli, limitazioni 
               -Dinamica di una popolazione 

               -Produttività di un ecosistema    
 
LE RELAZIONI FRA ESSERI VIVENTI: - livelli trofici, catene e reti alimentari 
               -Competizione intraspecifica e interspecifica 

               -Interazioni fra popolazioni: predazione, parassitismo, commensalismo,  
                 mutualismo 

               -Fattori che influenzano le comunità 

               -Cicli della materia: acqua, carbonio e azoto 

               -Flusso di energia         
               -Fattori di alterazione degli ecosistemi                
               -L’impronta ecologica 

               
ETOLOGIA: - comportamento innato e appreso 

-migrazioni, pilotaggio, homing 

 
CHIMICA GENERALE : -struttura dell’atomo,numero atomico, numero di massa, gli ioni,    
                   isotopi 
               - legami chimici: ionico, covalente polare e puro, il legame a idrogeno 

               - la molecola dell’acqua: capillarità, azione solvente, tensione superficiale 

               - il pH      
 
LE MOLECOLE ORGANICHE: -l’atomo di carbonio 

                - Carboidrati: struttura e funzione di monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
                - Lipidi: struttura e funzione dei trigliceridi, i fosfolipidi, struttura e funzione degli   
                  steroidi e carotenoidi     

-Proteine: gli amminoacidi, struttura primaria, secondaria, ternaria e quaternaria. 
                      Funzione delle proteine, gli enzimi  

-Acidi nucleici :  struttura e funzione di DNA e RNA 

 
CELLULA: -origine: esperimento di Miller, la comparsa delle cellule procariote, la   
                    comparsa delle cellule eucariote (endosimbiosi) 
                   -i microscopi: ottico, elettronico 

                   -Dimensioni cellulari, rapporto S/V  
                   -cellula procariote: struttura, ciglia, flagelli, pili   
                   -cellula eucariote: nucleo, reticolo endoplasmatico ruvido e liscio, complesso di   
                    Golgi, mitocondri, vescicole, lisosomi, citoscheletro, giunzioni cellulari,  
                    vacuolo, plastidi, parete cellulare 

 
MEMBRANA CELLULARE: la molecola di ATP e il meccanismo d’azione degli enzimi 

- Struttura e funzioni 
                  -  Trasporto di membrana: osmosi, diffusione, trasporti passivi e attivi, endo e  
                       esocitosi    
 
 

PROGRAMMA DI CHIMICA 

 
LA MATERIA: caratteristiche della materia, la classificazione  
                    la struttura dell’atomo: protoni, elettroni, neutroni, i modelli atomici, numero        
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                       atomico e massa atomica  
                    la tavola periodica: struttura e uso 

                    le leggi della chimica: legge di Lavoisier, di Proust, di Dalton 
                     
                                       

 
Competenze: 

 Saper identificare e differenziare i diversi tipi di metabolismo cellulare 

 Saper affrontare problemi di genetica 

 Saper individuare la modalità di attuazione della selezione naturale 

 
 

 Capacità: 

 Saper usare un linguaggio specifico 

 Saper applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di quesiti 

 Saper effettuare semplici sintesi 

 Saper seguire lo sviluppo storico delle scoperte scientifiche 

 
 
Sussidi didattici 
Si prevede la frequenza al laboratorio di biologia in base alla disponibilità, le prove di laboratorio vengono 
accompagnate dalla stesura di una relazione. 
Alcune lezioni verranno accompagnate dalla visione di videocassette 

 
Verifiche e valutazioni  

 Prove strutturate (test con domande aperte, vero/falso, scelta multipla) 

 Prove orali 

 Relazioni di laboratorio 

Si prevedono quattro verifiche al quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 

PIANO DI LAVORO a.s. 2016 – 2017 

         

Prof.: LUISA PROTTI                     Classe: 2F  
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Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
DISEGNO 
CONOSCENZE 
Contenuti minimi 
- Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi. 
- Proiezioni ortogonali di solidi inclinati a due piani del triedro. 
- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e inclinati  
- Assonometria isometrica, monometrica o cavaliera di solidi retti semplici e composti  
- Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assonometriche di semplici volumi architettonici 
 Eventuali approfondimenti 
- Proiezioni ortogonali di solidi retti inclinati ai tre piani fondamentali. 
- Proiezioni ortogonali di solidi retti compenetrati ortogonalmente. 
- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte  
COMPETENZE 
- Saper usare autonomamente gli strumenti e i materiali del disegno geometrico 
- Saper applicare le proiezioni ortogonali e assonometriche 
- Saper risolvere problemi di geometria proiettiva relativi a solidi retti, sezionati e composti 
- Saper collegare le proiezioni ortogonali alle assonometrie e viceversa 
 
STORIA DELL’ARTE 
CONOSCENZE 
Contenuti minimi 
- Arte paleocristiana e ravennate: architettura e mosaici  
- Cenni all’arte nell’età longobarda e carolingia  
- Arte romanica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura; scultura: caratteri fondamentali, Wiligelmo 
- Arte gotica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura; scultura: caratteri fondamentali, Antelami, Nicola e Giovanni 
Pisano; pittura: Giotto 
 Eventuali approfondimenti 
- La città medioevale e l’architettura civile 
- Cimabue e Duccio da Boninsegna. 
- Approfondimento di temi iconografici, figure simboliche e allegoriche 
COMPETENZE 
- Saper riconoscere, contestualizzare e analizzare l’opera d’arte  
- Saper riconoscere gli stili artistici delle epoche storiche trattate 
- Saper riconoscere tecniche e modalità costruttive dei complessi architettonici trattati 
- Saper riconoscere il linguaggio stilistico delle personalità artistiche trattate 
 
ARGOMENTI DA TRATTARE 

  

I QUADRIMESTRE     II QUADRIMESTRE  
 

DISEGNO 

- Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi 
- Proiezioni ortogonali di solidi inclinati 
STORIA DELL’ARTE 
- Arte paleocristiana e ravennate: architettura e mosaici. Santa 
Sofia a Costantinopoli. 
 

DISEGNO 
-Assonometria isometrica, monometrica, cavaliera di solidi singoli 
anche sezionati. 
- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e 
inclinati  
- Assonometria monometrica e/o cavaliera di solidi sezionati 
- Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assonometriche di 
semplici volumi architettonici 
STORIA DELL’ARTE 
- Cenni all’arte nell’età longobarda e carolingia  
- Arte romanica: sistema costruttivo e caratteri stilistici 
dell’architettura; principali architetture. 
- Arte romanica: scultura (caratteri fondamentali, Wiligelmo) 
- Arte gotica: sistema costruttivo e caratteri stilistici 
dell’architettura; esempi di architetture in Italia; scultura: caratteri 
generali, esempi di Reims; Antelami, Nicola e Giovanni Pisano; 
pittura: Giotto 
 

 
 

N.b. Lo svolgimento del programma potrà essere progressivamente adattato, nell’estensione e nel livello di approfondimento, 
sulla base della situazione specifica della classe lungo il corso dell’anno.  

Per quanto riguarda Storia dell’Arte saranno parte della programmazione e delle verifiche oltre al testo 
di storia dell’arte già in adozione, gli scritti degli artisti e/o dei testi specifici proposti durante le lezioni 
tratti da:  
Il’ Architettura della modernità di B. Zevi, eventuale materiale digitale proposto, eventuali ricerche degli 
studenti. 
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Verifica e valutazione. 
Le modalità di verifica comprenderanno interrogazioni orali e/o, se necessario, prove strutturare con test 
a risposta singola. Potranno essere prese in considerazione anche eventuali brevi interrogazioni con 
domande dal posto. 

Si effettueranno almeno due verifiche nel primo trimestre (una di disegno e una di storia dell’arte) e tre 
nel pentamestre (due di disegno e una di storia dell’arte).Nella valutazione complessiva si terrà conto 
anche dell’impegno (esercizi svolti durante l’anno).  

Nella valutazione di storia dell’arte si terrà conto dei seguen  requisi : capacità di individuare gli aspe  
fondamentali di un autore, di un movimento, di uno s le portando ad esempio opere e contenu  teorici; 
capacità di a rontare in modo organico i contenu  e di esporli corre amente; capacità di 
approfondimento u lizzando i tes  indica  nella programmazione; abilità esposi ve cara erizzate da un 
linguaggio corretto, appropriato e coerente.  

Nella valutazione di disegno verranno prese in considerazione per la sufficienza: la correttezza generale 
del problema grafico proposto che dovrà essere risolto nell’impostazione generale e nelle sue parti 
fondamentali; alla sufficienza si aggiungeranno altri punti in base alla completezza e alla correttezza 
grafica (impaginazione, proporzionamento, evidenziazione delle parti, indicazione delle lettere, 
colorazione, eccetera). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.S.S " EINSTEIN " MILANO 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

A.S.  2016/2017   CLASSE: 2^F  
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PREMESSA: 

Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre. 

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 

per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività 

educative, ma anche ad indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo 

extracurricolare. Al completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di 

teoria 

   
OBIETTIVI 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo 

del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero 

- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del 

peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenza di regole e 

comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 

 
 

USCITA DIDATTICA  

Alla classe, come uscita didattica sportiva, è stata proposta, il giorno 4 Aprile 2017, 

una giornata di Vela che si svolgerà a Santa Teresa ( SP ) con Istruttori della 

Federazione Italiana. 

 

 

 Milano, Novembre 2017                                                           IL DOCENTE 

                                                                                              Spampinato Daniela                                                                                                                                                                

 

 

 

 



 

Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2016-2017 

 

PROGRAMMA di RELIGIONE  della classe 2 F 

prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

 
Approccio al problema religioso:  
scoperta dell’io come persona e suo compito  
Le caratteristiche umane (seconda parte) conclusione programma di prima: 
 
PRIMA CARATTERISTICA: l’uomo è capace di riflessione fino alla coscienza di sè 

 
(testo dal Diario di Anna Frank) 

Introduzione ai totalitarismi del XX secolo 

 Essere oggetti o soggetti 
 Passaggio irreale-realtà: il valore di sé e il rischio di credersi il centro del mondo; la 
scoperta dell’altro come valore in sé e la relazione come maturità della vita  
 Il dolore come unico cammino di maturazione? 

il “vuoto” altra faccia del desiderio 

 
esempio della “valle” 

La scoperta della propria esteriorità ed interiorità, della propria ricchezza e del limite vero, della 
propria fortezza e della fragilità, dell’infinità della propria profondità.  
La risposta negativa:  
il rischio della superficialità, del disinteresse di sé, dell’egoismo e del consumismo capace di 
“cosificare” anche gli esseri umani.  
Lo schematismo e la rigidità.  
La negazione del mistero di sé.  
La risposta realista: capacità di relazione.  
L’innamoramento e l’amore: antidoto alla concezione individualista dell’uomo 

 
Conclusione (prima caratteristica) 
 Definizione di COSCIENZA: domanda di verità,bontà, giustizia. 
 La natura della COSCIENZA come spinta alla relazione: 

Ciò che io onestamente e sinceramente penso essere vero, buono e giusto…  
è vero buono e giusto? 

 
SECONDA CARATTERISTICA   
 l’uomo è capace di distinguere il bene dal male fino all’oggettività 

 
brano tratto dal Diario di A. Frank (analisi) 

Impulso e istinto 

La metamorfosi 
L’inclinazione al male “originaria” 

Uomini e animali  

le caratteristiche oggettive del bene e del male 

La regola d’oro: “fa ciò che sei” 

 
Esempio: i Diritti Umani (lettura integrale e commento) 

Natura umana, il fondamento dei diritti umani: riconoscere non decidere 

Il primo e originario diritto: la vita (“nascono” e prima? Digressione sulla vita intrauterina) 
L’essere umano non è una “cosa”: schiavitù 

Libertà di coscienza e libertà religiosa: poter manifestare pubblicamente 

Famiglia e libertà di educazione 

Diritto è dovere: fondamento della società 

Rapporto coscienza e legge: le leggi “ingiuste”  
Visione del film: ”la rosa bianca”  con ampia introduzione e discussione 

 
Conclusione: sintesi complessiva sulla Coscienza 
 


