
                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 
 
CLASSE II G        a. s. 2016/2017 
 
 
 
1.   Presentazione della classe 
 
        Numero studenti:  22 

 provenienti dalla stessa classe: 20 
 provenienti da altri istituti: 1 
 ripetenti: 1 
  
 

 
2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia  Lingua 
straniera Matemat. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 
Continuità docente 
(se prevista ) si no si si  no si si si no no 

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

A A A A  NA PA PA PA A A 

Comportamento 
( A= adeguato  
PA= parzialmente 
adeguato 
 NA = non adeguato) 

A PA PA PA  PA PA PA PA A A 

 
  
 
 
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, argomentando coerentemente le proprie idee. 
 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 
 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 
 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 
 Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e pertinente opinione. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI : 
 
 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire 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. 
 Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 
 Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
 
4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
                                                                                                  
 
5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 



Modalità di 
insegnamento Relig. Italiano Latino Storia  Lingua 

stran. Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  
Fisica 

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

Lezione in laboratorio       X X  X  

Lezione multimediale X X    X X  X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo      X X X    

Lavoro di gruppo X     X  X   X 

Discussione guidata X X  X        

Simulazione            

Altro (visione video )  X X  X  X   X X  

 
 
 
 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia  Lingua 
Stran. Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X  X  X X X  

Interrogazione breve X  X X  X  X X X  

Prova di Laboratorio          X  

Prova pratica           X 

Prova strutturata       X    X X X X   

Questionario X X X X  X X X       X   

Relazione        X   X 

Esercizi   X   X X X X   

Altro (specificare )             

 
* controllo quaderno 
** temi scritti 
 
 
 
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 X 

Extracuriculare   X    X     

 
Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi di 
sostegno e recupero. 
 
 
8.   Attività complementari all'insegnamento 
 
Sono previste le seguenti attività:  
uscita didattica alla Sinagoga ebraica (Religione); 



uscita didattica al Museo Casa Manzoni e percorso di Renzo a Milano (Italiano); 
uscita didattica al Forum d’Assago (Scienze motorie). 
 
 
 9.   Valutazione 
 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 
    VOTI                                                                           GIUDIZI 
   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 
      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 
      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 
      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 
      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori  

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  
espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 
appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
 
 
10.    Modalità di informazione 
 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il 
Consiglio di Classe, il libretto scolastico ed il registro elettronico.  
 
 
 
 
 
Redatto e approvato il 10/11/29016 
 
Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  
   
              Greco Ludovica      Alessandra Condito 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Conforme alla programmazione del Dipartimento di Lettere del biennio  
 
Prof.ssa Ludovica Greco  
Libri di testo: Biglia – Manfredi - Terrile, Il più bello dei mari, Vol. B, Poesia e teatro con percorso Le origini della 
letteratura,Paravia; 

Grignani- Del Viscovo - Polimeni, Viaggio tra parole e regole, Zanichelli;  
Ciocca - Ferri, Nuovo Narrami Musa (il), Antologia di epica classica, epica sumerica, epica medievale, 

Mondadori. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI:  
a) Saper utilizzare con correttezza e proprietà la lingua italiana orale e scritta,cioè sapere:scrivere con grafia 
comprensibile e corretta,riconoscere e correggere eventuali errori ortografici,grammaticali e lessicali presenti nei 
testi di propria e altrui produzione; saper usare correttamente i segni di interpunzione; conoscere e usare 
correttamente,sia nella produzione scritta che in quella orale,tutte le parti del discorso della lingua 
italiana;riconoscere le funzioni logiche dei sintagmi;costruire proposizioni semplici di senso 
compiuto,strutturalmente corrette e complete ;organizzare i periodi in paragrafi formalmente e logicamente 
coerenti;utilizzare i registri e i codici specifici a seconda del tipo di testo,del destinatario e dello scopo da 
perseguire.  
b) Saper individuare gli elementi essenziali strutturali e tematici di testi letterari narrativi e poetici; individuare le 
relazioni intertestuali.  
c) Saper redigere testi argomentativi in lingua italiana corrente,cioè sapere individuare e soddisfare le richieste della 
traccia e sapersi esprimere per iscritto con correttezza e proprietà. 
 
CONTENUTI : 

GRAMMATICA:  Analisi del periodo (proposizioni principali, coordinate, subordinate completive,  
relative e circostanziali).  
ANTOLOGIA: - Analisi del testo poetico (struttura, figure retoriche di suono, posizione e significato); 

 
- Lettura, analisi e commento di testi poetici antologizzati. 

PROMESSI SPOSI: - Struttura, temi e caratteristiche dell’opera; 
  - Lettura, analisi e commento di un numero congruo di capitoli.  

EPICA: - Eneide: struttura, temi e caratteristiche; -
Lettura, analisi e commento di passi scelti.  

LETTERATURA ITALIANA DELLE ORIGINI: dalle prime attestazioni del volgare alla produzione  
letteraria del Duecento. 

PRODUZIONE SCRITTA : analisi di un testo poetico. 
 
 
 
METODOLOGIE: Le lezioni saranno di tipo frontale e partecipato e gli allievi saranno sollecitati a intervenire allo 
scopo di creare in loro interesse verso i contenuti proposti e, più in generale, verso lo studio. 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE: Si effettueranno almeno due verifiche scritte e due orali nel trimenstre ed almeno 
tre scritte e due orali nel pentamestre, in accordo con quanto stabilito dal Dipartimento di Lettere. Nel giudizio e 
nella valutazione si terrà conto, oltre che della singola performance, anche della partecipazione, dell’interesse, 
dell’impegno manifestati durante l’intero corso dell’anno. 



Liceo scientifico statale – “A. Einstein” – Milano 
Piano di lavoro di Latino 

Classe 2 G , 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 G , 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 



PROGRAMMA DI INGLESE 
Prof. ssa M. Scarpa 

OBIETTIVI GENERALI: 
1) Approfondimento sulla riflessione delle strutture linguistiche e sintattiche e un ampliamento delle 
capacità di lettura; 
2) La comprensione della lingua straniera parlata a velocità normale; 
3) L’evoluzione linguistica vista in un’ottica comparativa di evoluzione; 
4) La progressiva acquisizione di autonomia ed organizzazione delle attività di studio. Gli studenti 
saranno messi in grado di sostenere una conversazione scorrevole e corretta stabilendo rapporti 
interpersonali efficaci. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
1) Acquisizione di competenze operative legate alla vita quotidiana e a comuni situazioni; 
2) Acquisizione delle strutture morfo-sintattiche; 
3) Acquisizione del lessico dei contenuti affrontati; 
4) Saper usare le funzioni comunicative in modo ordinato e corretto grammaticalmente. 
 
CONTENUTI DA TRASMETTERE ATTRAVERSO LE UNITA’ DEL TESTO IN ADOZIONE: HEADWAY 
INTERMEDIATE: 
1) Contenuti globali; 
2) Strutture grammaticali; 
3) Funzioni comunicative; 
4) Lessico; 
 
Gli argomenti saranno strutturati ed organizzati attraverso lo sfruttamento delle abilità linguistiche: 

a) Comprensione orale: ascoltare e scrivere; 

b) Leggere e scrivere; 

c) I contenuti dovranno essere acquisiti e riutilizzati in modo autonomo attraverso la pratica orale e 

scritta e l’esercizio continuo; 

Sarà data particolare attenzione a quegli argomenti scelti per il consolidamento interdisciplinare e a 
quelli specificati nel POF. 
 
MODALITA’ DI INSEGNAMENTO: MEZZI E STRUMENTI 
Lo studente sarà messo in grado di assumere un ruolo attivo attraverso il dialogo che prenderà avvio da 
situazioni in cui più facilmente egli potrà avere necessità di fare uso della lingua straniera senza passare 
attraverso la traduzione. 
La presentazione e lo studio delle unità didattiche sarà fatto attraverso la lezione frontale, attraverso il 
metodo induttivo, con il lavoro di gruppo e discussioni guidate e simulazioni nonchè attraverso la pratica 
quotidiana che metterà lo studente in grado non soltanto di sapere bensì di sapere anche usare le 
competenze acquisite in modo autonomo. L’uso del laboratorio linguistico e di altri strumenti quali 
registrazioni, lavagne luminose, proiezioni saranno di supporto al fine di poter seguire le seguenti fasi 
dello svolgimento delle lezioni: 

a) Presentazione delle strutture e/o delle funzioni e del lessico nuovo attraverso l’ascolto; 

b) Focalizzazione attraverso il lavoro a coppie/gruppo per la verifica di comprensione orale; 

c) Estensione attraverso vari tipi di attività comunicative in classe per la verifica della comprensione 

analitica: 

1) Lettura (intonazione, ritmo, accento); 



2) Analisi del lessico e delle strutture; 

3) Fissazione attraverso la produzione scritta, esercizi applicativi, spunti per la conversazione, 

rielaborazione scritta e prove di controllo. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
All’inizio dell’anno scolastico sarà somministrato un “Entry Test” per capire i livelli di partenza della 
classe. Dopo lo studio di una o più unità didattiche si svolgerà una verifica o un test per accertare il livello 
della classe rispetto alle quattro abilità linguistiche. Per i test misurabili quantitativamente si terrà conto 
della griglia di valutazione concordata dal consiglio di classe; negli altri casi, verifiche strutturate e non, si 
terrà conto anche del lessico, della morfo-sintassi, delle funzioni e dei contenuti. 
La valutazione globale degli alunni terrà in considerazione il risultato dei test orali e scritti quali: 
colloqui, interrogazioni, prove strutturate, questionari, esercizi, ma anche elementi personali quali 
capacità, interesse, partecipazione e disponibilità. 
Saranno svolte 2 verifiche scritte e 1 orale nel trimestre e 3 verifiche scritte e 2 orali nel pentamestre. 
Il recupero si svolgerà in modo curriculare. 



Programma di matematica 
Prof. Luca Mauri 

Classe 2G  
Numeri reali. Motivazioni: ricerca delle radici di un'equazione quadratica pura, irrazionalità della radice quadrata di 
due e sua costruzione geometrica, caratterizzazione dei quadrati in Q. Completezza: isiemi ordinati, maggioranti, 
minoranti, massimo, minimo, estremo superiore e inferiore, assioma di completezza, incompletezza dei numeri 
razionali, relazione fra completezza ed esistenza della radici quadrate. Costruzione dei numeri reali: ideali nei 
numeri razionali, interpretazioni degli ideali come insiemi di approssimazioni razionali, numeri reali come ideali 
chiusi, Q come sottoinsieme di R, esempi di numeri irrazionali. La struttura di campo ordinato dei numeri reali: 
definizione delle operazioni, relazione d'ordine, cenni alla completezza di R. Radicali: esistenza e unicità della 
radice ennesima nel cono positivo P di R, proprietà algebriche dei radicali in P, esistenza della radice ennesima in 
R, proprietà aritmetiche dei radicali in R, razionalizzazione.  
Sistemi lineari. Generalità sui sistemi algebrici: definizione di sistema, soluzione, sistemi equivalenti, forma 
normale, dominio. Sistemi lineari: forma normale. Metodo di sostituzione: riduzione a scala e sostituzione 
retrograda. Metodo di Gauss: operazioni elementari, matrice di un sistema, riduzione a scala, forma normale di 
Gauss e Gauss-Jordan. Metodo di Cramer.  
Equazioni. Equazioni quadratiche: termini razionali, equazioni algebriche, soluzioni, dominio naturale, principi di 
equivalenza, forma normale, grado; quadrati in un campo, proprietà algebriche dell'insieme dei quadrati; campi di 
caratteristica due; equazioni quadratiche su un campo, discriminante, soluzione dell'equazione pura, soluzione 
dell'equazione generale, risolvente quadratica; riducibilità e fattorizzazione di un polinomio quadratico, formule di 
Viète, equazioni parametriche. Equazioni di grado superiore al secondo su R: caratterizzazione dei polinomi 
irriducibili sopra R, fattorizzazione di un polinomio e zeri; equazioni binomie, trinomie; interpretazione geometrica, 
studio elementare della parabola nel piano cartesiano. Equazioni modulari su R. Equazioni irrazionali su R.  
Disuguaglianze. Disuguaglianze algebriche: campi ordinati e loro proprietà aritmetiche elementari; definizione di 
disuguaglianza, soluzione, forma normale, equivalenza, principi di equivalenza; soluzione delle disuguaglianze 
algebriche: riduzione a forma normale, studio del segno dei polinomi di primo e secondo grado, determinazione del 
segno della forma normale; sistemi di disuguaglianze algebriche. Disuguaglianze modulari. Disuguaglianze 
irrazionali.  
Sistemi non lineari. Sistemi quadratici: soluzione e interpretazione geometrica delle soluzioni. Sistemi simmetrici: 
definizione, forma canonica, riduzione di un sistema simmetrico a forma canonica, interpretazione geometrica delle 
soluzioni.  
Geometria euclidea. Circonferenza: esistenza e unicità della circonferenza per tre punti non allineati, proprietà 
delle corde, rette tangenti e loro caratterizzazione metrica, posizione reciproca di due circonferenze, teorema 
dell'angolo al centro; poligoni inscritti e circoscritti, caratterizzazione dei poligoni inscritti e circoscritti, 
caratterizzazione dei quadrilateri inscritti e circoscritti, poligoni regolari, punti notevoli di un triangolo inclusi 
circocentro, baricentro, incentro, ortocentro. Area: cenni agli insiemi misurabili e alla teoria della misura, misura del 
parallelogramma, triangolo, trapezio; teoremi di Pitagora ed Euclide e loro applicazioni. Similitudine: teorema di 
Talete, caratterizzazione delle parallele al lato di un triangolo, triangoli simili, criteri di similitudine per triangoli, 
poligoni simili, perimetro e area di poligoni simili, applicazioni ai teoremi delle corde e ai teoremi di Euclide. 



PROGRAMMAZIONE DI FISICA 
 

CLASSE  2G 
 

Anno scolastico 2016-2017 
 

 
OBIETTIVI  
 
Attraverso lo studio della fisica gli alunni dovranno: 

- Acquisire progressivamente il linguaggio della fisica classica 
- Saper semplificare situazioni reali 
- Saper descrivere i fenomeni con un linguaggio adeguato 
- Saper scrivere relazioni che rielaborino in maniera critica gli esperimenti eseguiti. 

 
Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze 

- Sollecitare l’interesse per le problematiche scientifiche, in generale, e per quelle poste dallo studio 

della fisica; 
- Fornire le conoscenze di base relative all’analisi dei fenomeni naturali ed all’acquisizione di una 

metodologia che, da un lato, si considerano bagaglio necessario per la conclusione dell’obbligo 

scolastico e dall’altro sono importanti per il proseguimento della studio della fisica e delle scienze 

in genere; 
- Osservare, rappresentare e interpretare fenomeni e risultati sperimentali, abituando gli studenti al 

rispetto dei fatti, al vaglio critico delle informazioni ed alla ricerca di un riscontro obiettivo alle 
ipotesi interpretative proposte; 

- Promuovere la consapevolezza e la padronanza del metodo sperimentale attraverso l’attività di 

laboratorio condotta tra piccoli gruppi di studenti; 
- Saper risolvere problemi. 

 
CONTENUTI 
 

L’equilibrio dei fluidi 
La pressione. La pressione atmosferica. La legge di Stevino. Il principio di Pascal. Il principio di 
Archimede. 
La temperatura e il calore 
La temperatura. La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Le 
leggi dei gas. Calore. Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. I cambiamenti di stato. 
Propagazione del calore. 
La luce 
I raggi di luce, la riflessione e gli specchi, la rifrazione, la riflessione totale. 
Cinematica del punto materiale 
Grandezze cinematiche: posizione, velocità, accelerazione. Grafici spazio-tempo, velocità-tempo, 
accelerazione-tempo. Moto rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato.   
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Sono previste almeno due verifiche per il trimestre e almeno tre per il pentamestre, appartenenti alle 
seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a risposta multipla, questionari, domande a 
risposta aperta, interrogazioni orali. 
La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad 
accertare: conoscenza e comprensione dei contenuti,  capacità di risolvere un problema, capacità di 
utilizzare in modo pertinente il lessico specifico  e di argomentare, capacità di sintesi e capacità di operare 



collegamenti. La serietà e l’impegno riscontrato sia in classe sia a casa saranno tenuti in considerazione 

nella valutazione finale. 
 
RECUPERO E SOSTEGNO 
 
Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del lavoro 
assegnato come compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione.  
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
I rapporti con le famiglie avvengono attraverso: i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di classe, le 

comunicazioni sul libretto dello studente, il registro elettronico. 
L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più efficace 
l’azione educativa. 
 
Milano, 20/11/2016                                                                                                    Il docente 
                                                                                                                                  Silvia Pozzi 



Liceo Scientifico Einstein, Milano a.s. 2016/17 
 
Programma classe 2G Prof. Giovanna Cosentino 
 
 
Libri di testo :  
Saraceni- Strumia “Osservare e capire la chimica” ed. Zanichelli  
Sadava, Craig “Biologia La cellula vol A” ed. Zanichelli 

Sadava, Craig “i viventi e la loro storia” ed. Zanichelli 
 
 
 
Chimica generale: 
 

 sostanze pure e miscugli;  metodi di separazione dei miscugli
 Gli elementi ed i loro simboli
 La tavola periodica
 le leggi ponderali e la prima teoria atomica
 Il modello di Dalton
 la natura elettrica della materia, le particelle subatomiche.
 L’atomo di Thomson e l’atomo di Rutherford.
 Il nucleo atomico : numero atomico e numero di massa; gli isotopi e la massa atomica.
 Il concetto di valenza e le formule chimiche.
 Nomi e formule dei composti inorganici
 La quantità di sostanza: massa atomica e massa molecolare.
 la massa molare ed il numero di Avogadro; relazione mole-massa.
 La composizione percentuale e la formula empirica.
 La formula molecolare.  Esercitazioni

 
Biologia: 
 

 Caratteristiche degli esseri viventi, la teoria cellulare.
 Le molecole della vita: le proprietà dell’acqua, le biomolecole.


 La composizione chimica degli organismi viventi : caratteristiche del carbonio, 

carboidrati, proteine, lipidi ed acidi nucleici.
 La cellula : strutture cellulari, cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali.


 La membrana cellulare : struttura e funzioni , diffusione, osmosi, trasporti attivi e 

facilitati, endo ed esocitosi.
 Il ciclo cellulare: interfase, fase M e citodieresi.
 La riproduzione asessuata: scissione binaria e mitosi.
 Introduzione ai cicli replicativi di organismi aplonti, aplodiplonti e diplonti.
 La riproduzione sessuata: meiosi


 Il metabolismo cellulare : scambio di energia, reazioni endo ed esoergoniche, fotosintesi , 

respirazione e fermentazioni (solo i criteri generali senza l’analisi biochimica).
 L’ereditarietà e l’evoluzione: le leggi di Mendel
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Metodi 
 
Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella 

precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli 
studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed 
eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di 

materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 
 
Verifiche  
Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che 
orali per valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti.  
Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a 
tipologia mista con quesiti a risposta chiusa, del tipo: vero o falso; completamenti; 
scelta multipla; cancellazione delle alternative sbagliate e quesiti a risposta aperta, del 
tipo:domande semplici; domande più complesse; definizioni di termini ed esercizi.  
Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione .  
Criteri Valutativi : i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel pif e nel pof.  
Obiettivi formativi e cognitivi : sono quelli concordati e condivisi dal C.d.C. e riportati nel 
Pof.  
Attivita’ di recupero e di potenziamento : verrà effettuata in coerenza con le decisioni 
assunte dal  
C.d.D. 
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN – MILANO 
 

anno scolastico 2016/2017  
 
Prof. ANGELA CAMMISANO -  Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Classe: 2G 
 

DISEGNO: 
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 
Capacità 
. Capacità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà  
. Capacità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni più complesse  
. Capacità di organizzare in modo logico le diverse fasi operative 
. Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e    
chiaroscurale di quanto assegnato 
. Capacità di procedere ad una rappresentazione grafica ordinata e rispettosa delle 
convenzioni 
Competenze 
. Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica  
. Utilizzare metodi finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 
. Trovare soluzioni operative e formali 
Conoscenze: Contenuti Minimi 
. Conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica  
. Conoscenza dei principi e regole dei fondamentali sistemi di rappresentazione grafica 
TRIMESTRE 
. Proiezioni ortogonali di solidi anche complessi e di gruppi di solidi 
. Proiezioni ortogonali di solidi sezionati 
. Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
PENTAMESTRE 
. Assonometria isometrica, monometrica e cavaliera di solidi semplici e di gruppi di solidi 
. Rappresentazione in proiezione ortogonale e assonometrica di volumi architettonici 
 

STORIA DELL’ARTE: 
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 
Capacità 
. Capacità di saper analizzare l'opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati 
. Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico 
specifico 
. Capacità di lettura dell’opera d’arte a più livelli: descrittivo stilistico contenutistico storico 

e sociale iconologico 
Competenze 
. Saper collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 
. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 
. Saper analizzare e fare confronti tra opere riconoscendo analogie e differenze 
Conoscenze: Contenuti Minimi 
. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte romana e l' arte 
gotica 
. Conoscenza del lessico specifico 
TRIMESTRE 
. Arte Romana tecniche costruttive e tipologie architettoniche: tipologie templari, l’ordine 
tuscanico, il mausoleo, la basilica, costruzioni onorarie, colonne onorarie, il teatro, 
l’anfiteatro, monumenti celebrativi, pittura e scultura 
. Arte Paleocristiana e Ravennate: architettura e mosaici 
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PENTAMESTRE 
. Arte Romanica: scultura caratteri generali, sistemi costruttivi e caratteri stilistici 
dell’architettura  
. Arte Gotica:  scultura caratteri generali, caratteri stilistici dell’architettura e sistemi 
costruttivi, architettura gotica in Italia, architettura gotica in Francia, Nicola e Giovanni 
Pisano, la pittura di Giotto e Cimabue. 
N.B. Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione 
della classe. 
Modalità Di Lavoro di entrambe le discipline  
Lezione frontale, Lezione con l’ausilio del Testo adottato, Lezione multimediale con 
materiale audiovisivo (DVD, Cd-Rom, Slide e mappe concettuali preparate dall’insegnante 
e inserite in Dropbox classe virtuale ). Esercitazioni pratiche su quadernone di appunti, 
eventuali ricerche di approfondimento degli studenti. 
Tipologia Di Verifica: Disegno 
Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso le tavole eseguite, soprattutto in classe, 
prioritario sarà: l’ordine, la puntualità nelle consegne, l’esecuzione, nella valutazione 
complessiva si terrà anche conto dell’impegno nello svolgimento degli esercizi svolti 
durante tutto l’anno ed effettivamente eseguiti. Si effettueranno almeno due verifiche nel 
trimestre e due nel pentamestre.  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE TAVOLE DI DISEGNO GEOMETRICO - Parametri Voto 
elaborato non svolto o concettualmente errato 1-3 
elaborato con gravi e/o diffusi errori concettuali 4-4.5 
elaborato con errori applicativi e di visualizzazione grafica 5 
elaborato complessivamente corretto a livello concettuale; insufficiente nella qualità grafica 5.5 
elaborato complessivamente corretto a livello concettuale; alcune incertezze nella qualità grafica  6-6.5 
elaborato concettualmente corretto; discreto nella qualità grafica 7-7.5 
elaborato concettualmente corretto risolto con metodo autonomo e consapevole; buono nella 
qualità grafico-impaginativa 

8-8.5 

elaborato concettualmente corretto risolto con metodo autonomo  e consapevole e con personale 
creatività; ottimo nella qualità grafico-impaginativa 

9-10 

 
Tipologia Di Verifica: Storia Dell’arte 
Le modalità di verifica potranno essere sia orali che scritte. Si effettuerà almeno una 
verifica sia nel trimestre che nel pentamestre.  
Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità di analisi 
e di contestualizzazione dell'opera e/o dell’artista, la capacità di illustrare i concetti 
essenziali con un linguaggio corretto e appropriato, la capacità di fare confronti tra opere e 
concetti, la capacità di effettuare collegamenti. 
Per entrambe le materie Interventi Di Recupero 
L’attività di recupero sarà in itinere durante la normale attività didattica, con interventi 
differenziati ed articolati in diversi momenti dell’anno. 
 
Milano, novembre 2016                                                                  Il docente 

Prof.ssa Angela Cammisano 
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Liceo Einstein 
Anno scolastico 2016/2017 

 
Programma annuale d’Educazione Fisica 

 
 
Potenziamento cardiocircolatorio 
Esercizi di potenziamento muscolare 
Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 
Coordinazione dinamica generale 
Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 
Conoscenza e pratica attività sportive: 
 
Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  
battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 
Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 
 
Calcio e calcetto 
controllo della palla 
tiri in porta e mini tornei 
 
Atletica: 
corsa di resistenza 
 
Tennis tavolo 
fondamentali individuali:  dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 
 
Badmington 
fondamentali individuali e di coppia 
 
Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative 
condizionali. 
Gestione della competitività e dell’agonismo. 
Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 
Regolamento dei vari giochi di squadra. 
  
 
 
 
 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 
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Liceo Scientifico “Albert Einstein” – Milano 
Anno scolastico 2016-2017 

Classe 2 G 
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. 
 


