
                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 

 

CLASSE II H        a. s. 2016/2017 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti: 24    

 provenienti dalla stessa classe: 21  

 provenienti da altre classi Einstein: 2 

 provenienti da altri istituti: 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 SI NO NO NO SI NO NO SI SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A NA A A A A A NA A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A NA 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  

Lezione con esperti           

Metodo induttivo  X X X  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  

 
 

 

 
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   

Prova di Laboratorio           

Prova pratica         X X 

Prova strutturata  X X X X  X X   

Questionario X    X   X X  

Relazione           

Esercizi   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 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  X X X X X X X X X 

Extracuriculare   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 registro elettronico. 
 

 

 

 

Redatto e approvato il 10 novembre 2016 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe      

Paola Pappalettera                                            
 

 

  



PIANO DI LAVORO a.s. 2016–2017 

 

Prof. PAOLA PAPPALETTERA 

Classe II H   

Materia: ITALIANO 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

L’atteggiamento degli studenti appare improntato ad uno spirito di collaborazione e apertura al 

dialogo educativo.  

La capacità di attenzione appare buona, pur differenziandosi nei singoli studenti. 

Il livello di partenza si rivela disomogeneo e molti studenti necessitano di uno studio più 

approfondito e rigoroso. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

 Sviluppare l’espressione scritta ed orale come strumento di promozione sociale 

 Sviluppare la capacità di analisi 

 Sviluppare l’abitudine a porsi problemi ed a formulare delle possibili strategie risolutive 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

 Sviluppo delle quattro abilità: leggere, scrivere, parlare ed ascoltare 

 Acquisizione di un uso della lingua adatto ad ogni circostanza ed esigenza 

 Ampliamento del bagaglio lessicale 

 Capacità di comprendere testi complessi, di esporre con chiarezza, di produrre testi 

adeguati  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  

Colloqui individuali con le famiglie per collaborare al successo formativo 

 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

GRAMMATICA 

Completamento dell’analisi logica e del 

periodo. 

 

PROMESSI SPOSI 

Introduzione all’autore e al testo 

GRAMMATICA 

Consolidamento strutture 

morfosintattiche 

 

PROMESSI SPOSI 

Lettura integrale dell’opera (seconda 



Lettura integrale dell’opera (prima parte) 

 

TEATRO 

Il testo drammatico 

Struttura e personaggi 

Linguaggio drammatico 

La tragedia 

La commedia 

Lettura di testi 

 

LETTURA INDIVIDUALE 

Un testo al mese 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Il testo argomentativo 

 

 

parte) 

 

POESIA 

Il testo lirico 

Il linguaggio figurato 

Versi, suoni, strofe, metrica 

Parafrasi e commento 

Le tematiche 

Lettura di testi 

 

Introduzione alla poesia del 1200 

 

LETTURA INDIVIDUALE 

Un testo al mese 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Analisi del testo  

 

 

 

 

 

  



 

PIANO DI LAVORO a.s. 2016–2017 

 

Prof. PAOLA PAPPALETTERA 

Classe II H   

Materia: LATINO 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

LIVELLO RILEVATO ( conoscenze , competenze , metodo) 

 

Livelli di partenza   

Ottimo 

 

Buono 

 

Sufficiente 

 

Insufficiente 

Numero alunni 2 5 7 10 

 

Eventuali osservazioni: 

L’atteggiamento degli studenti appare improntato ad uno spirito di collaborazione e apertura al 

dialogo educativo. La capacità di attenzione appare buona, pur differenziandosi nei singoli. 

Alcuni studenti necessitano di uno studio più approfondito e rigoroso, di fare esercizio tutti i 

giorni e non in modo saltuario, di stare attenti e collaborare al lavoro in classe che non sempre 

viene svolto da tutti. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

 Acquisizione di competenze linguistiche 

 Acquisizione di capacità critiche 

 Acquisizione di capacità di analisi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

 Capacità di riflessione sulla lingua; conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche 

 Arricchimento della cultura di base attraverso la conoscenza della cultura classica 

 Acquisizione della consapevolezza del rapporto tra italiano e latino 
 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

Modi verbali: participio, infinito, congiuntivo 

L’ablativo assoluto 

Perifrastica attiva 

Subordinate infinitive 

Congiuntivo nelle proposizioni indipendenti 

Subordinate volitive, finali, consecutive, dichiarative 

Proposizione narrativa  



Comparativi e superlativi 

Determinativi e dimostrativi 

Pronomi relativi e subordinata relativa (nesso, prolessi) 

Indefiniti 

Interrogativi e subordinata interrogativa 

Numerali 

Verbi deponenti 

 

  



PIANO DI LAVORO a.s. 2016–2017 

 

Prof. PAOLA PAPPALETTERA 

Classe II H   

Materia: STORIA 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

LIVELLO RILEVATO ( conoscenze , competenze , metodo) 

 

Livelli di partenza   

Ottimo 

 

Buono 

 

Sufficiente 

 

Insufficiente  

Numero alunni 2 6 10 6 

 

Eventuali osservazioni: 

Lo studio individuale è spesso carente e poco approfondito. 

Le relazioni di gruppo risultano a volte superficiali e denotano una scarsa capacità e volontà 

nella rielaborazione delle fonti. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

L’obiettivo primario sarà il raggiungimento di un uso corretto ed adeguato del linguaggio e lo 

sviluppo di categorie critiche e logiche 

Acquisire un razionale metodo di studio 

Sviluppare le capacità di analisi 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

Conoscenza disciplinare e capacità di collegamento e di analisi 

Sviluppo delle capacità di recuperare la memoria del passato 

Potenziamento della capacità di orientarsi nel presente 

Analisi consapevole e critica delle testimonianze 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  

Colloqui individuali con le famiglie per promuovere, nella collaborazione, il successo formativo 

 

 

 ARGOMENTI DA TRATTARE 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Le guerre civili 
L’Impero 

La disgregazione dell’Impero 
 

Il mondo tardoantico 
L’alto Medioevo: i regni romano-

germanici 
I Longobardi 

Maometto e l’Islam 
La rinascita carolingia 
La società feudale 

 

Verranno svolti degli approfondimenti attraverso lavori di gruppo relativi alla Geografia e 

all’Educazione civica. 
  



LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO 

 

 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 

 CLASSE 2 H A.S. 2016-2017 

 DOCENTE: prof.ssa Di Sessa Marina  

Testi adottati : Headway Digital Intermediate (ed. Oxford) 2. Grammar Files (ed. Trinity Whitebridge) 

 

 Obiettivi formativi e didattici: 1. Sviluppo delle capacità individuali di comprensione e produzione linguistica; 2. 

Sviluppo della capacità di ascolto ed espressione linguistica; 3. Sviluppo della capacità di riflessione linguistica 

attraverso l’analisi delle strutture grammaticali e lessicali della lingua inglese. 4. Sviluppo delle competenze e 

dell’efficacia comunicativa; 5. Esercitazioni strutturate e guidate di tipologia PET; 6. Raggiungimento di un livello di 

conoscenza della lingua inglese di tipo B1. 

Lo studente deve essere in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 

familiari che affronta quotidianamente; deve essere in grado di produrre testi semplici e coerenti su argomenti di suo 

interesse e in grado di descrivere esperienze e avvenimenti del passato, presente e futuro. 

 Contenuti: Il programma di lingua inglese si sviluppa in tre ore settimanali così articolate: 

 1. N. 1 ora sarà dedicata all’analisi degli aspetti strettamente lessicali e grammaticali della lingua inglese, attraverso 

l’utilizzo del libro di testo Grammar Files, dopo aver dato una particolare attenzione alle unità svolte nell’anno 

precedente. In classe verranno sviluppate le unità 6-12. 

 2. N. 2 ore verranno utilizzate per esercitare le quattro abilità linguistiche di comprensione scritta - Reading, 

comprensione orale - Listening, produzione scritta - Writing, produzione orale - Speaking, e favorire così lo sviluppo 

della competenza comunicativa attraverso l’uso del libro di testo Headway Digital Intermediate (unità 1-10), che 

affronta l’utilizzo della lingua in specifici ambiti di interesse e permette agli studenti di esercitare ogni abilità linguistica 

singolarmente per saper affrontare in lingua straniera ogni tipo di situazione quotidiana. Si proporrà la lettura di un testo 

in lingua inglese in versione graduata sul livello di conoscenza degli studenti. Nello specifico si consiglia per le vacanze 

di Natale la lettura del libro The Oval Portrait di Edgar Allan Poe . Il contenuto del libro e le attività di comprensione e 

produzione scritta previste dagli esercizi contenuti nello stesso, saranno oggetto di esposizione orale e verifica nel mese 

di gennaio. L’insegnante si riserva di proporre altri libri di lettura nel corso dell’anno scolastico, di cui si darà 

tempestiva comunicazione alle famiglie. Sussidi didattici: In aggiunta ai libri di testo in adozione, verranno utilizzati 

supporti audio in classe e si utilizzerà il laboratorio linguistico per le attività di comprensione orale. In base al tempo a 

disposizione, si proporrà anche l’utilizzo dell’aula video per la proiezione di film in lingua originale.  

Verifica, valutazione e recupero: Per la classe seconda verranno effettuate minimo 2 verifiche scritte e 1 verifica orale 

per il trimestre e 3 verifiche scritte e due orali per il pentamestre. Tutte le verifiche, sia scritte che orali, verranno 

somministrate a intervalli regolari e saranno sia di tipo formativo che sommativo. Le verifiche scritte consisteranno in 

prove di grammatica e comprensioni scritte o orali di tipologia PET e saranno oggettive, ovvero volte alla verifica delle 

abilità ricettive. Le verifiche orali saranno sia oggettive che soggettive e si focalizzeranno sulla riflessione linguistica 

e/o sulla produzione linguistica legata a specifici ambiti lessicali. Tutte le attività saranno comunque finalizzate alla 

verifica dell’acquisizione della competenza comunicativa e sulla sua efficacia. 

 La valutazione verrà effettuata attraverso l’utilizzo di griglie che consentiranno di monitorare con precisione il 

processo di apprendimento di ogni singolo studente. Gli eventuali interventi di recupero saranno svolti all’interno delle 

attività curricolari attraverso esercitazioni aggiuntive da svolgere a casa con successiva correzione in classe o attraverso 

la preparazione a casa di brevi argomenti o attività da esporre oralmente. L’insegnante si riserva comunque di 

concordare con i singoli studenti e le loro famiglie gli interventi di recupero più efficaci per ogni situazione. 

 

 

 

Programmazione didattica 

 classe 2H A. S. 2016/2017 

 Materia: Inglese 

 Prof.ssa Di Sessa Marina. 

 Testi in adozione “Headway Intermediate”O.U.P. “ Grammar files”. 

 Unit 1: Revision of the main verbal tenses 

            Present tenses: active and passive; state verbs. 

            Past tenses: past simple, past continuous, past perfect, “used to. 

” Unit 2: Modal verbs: ”Must, should, have to, owe, due to”; ”can, be able to” 

 Unit 3: Future: will, going to, present continuous. 

 Unit 4: “to be like”, ”to look like”: description of people, classmates; their clothes, their appearance, their hobbies.  

 Unit 5: Present perfect simple /continuous.  

                  Quantifiers and indefinite pronouns. 

 Unit 6: The second and the third conditional.  The verb “wish”. 

               Phrasal verbs; The modal verb “must”. 

 Unit 7: Indirect speech and direct speech.  



               

From Headway Digital Intermediate: 

Unit 1: A world of difference 

Unit 2: The working week 

Unit 3: Good times, bad times 

Unit 4: Getting it right 

Unit 5: Our changing world 

Unit 6: What matters to me 

Unit 7: Passions and fashions 

Unit 8: No fear! 

Unit 9: It depends how you look at it 

Unit 10: All things high tech 

 

 

  



 

Liceo scientifico statale  di Milano 
“ A. Einstein “ 

---------------------------------------------------------------------------- 

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 
Anno scolastico 2016/ 2017 

___________________________________________________ 

Classe 2 H 
 

 

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

Disegno: 
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 
 

Conoscenze 

. conoscere le convenzioni unificate 

. conoscere principi e regole dei fondamentali dei sistemi di rappresentazione grafica. 
 

Capacità 
. Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà . Saper applicare 
le conoscenze acquisite in situazioni più complesse . 
. Saper organizzare in modo logico le fasi operative 
. Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

 
Competenze 

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

 
 
 

 
Modalità di lavoro  
Lezione frontale  .  
Lezione partecipata   
Metodo induttivo   
Esercitazioni pratiche  
 



Contenuti 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei materiali. 
Costruzione di geometria piana 
Elementi di base delle proiezioni ortogonali 
 

Tipologia di verifica 
Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso tavole eseguite, soprattutto, in classe. Elementi che 
contribuiranno alla valutazione saranno: l’impegno, l’ordine, la puntualità nelle consegne, 
l’esecuzione ( seguire le indicazioni del docente). Ogni tavola avrà 1voto. 
 

Criteri di valutazione 
2 elaborato non eseguito 
3/4 elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa 
5 elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica imprecisa 
6 elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell' esecuzione grafica. 
7 /8 elaborato corretto nel procedimento e nell' esecuzione 
9/10 elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata 

 
Storia dell'arte 

 
Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 
. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica e l' arte romana 
. Conoscenza del lessico specifico 

Capacità 
. Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati 
. Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico specifico 
. Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta densità di     
  contenuto 
. Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 

Competenze 
. Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 
. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 
. Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 
. Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità estetica. 

Modalità di lavoro  
Lezione frontale  
Lezione mediante multimedialità e proiezioni   
Lezione partecipata  
Metodo induttivo  
Discussione guidata   
 
 
Tipologia di verifica 
Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 
l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante domande 
aperte e/o chiuse. 
2. Eventuali Interrogazioni orali. 
 

Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, 
di analisi e di contestualizzazione dell' opera, la capacità di sintetizzare i concetti 
essenziali e di cogliere con le altre discipline. 
 
. Quantità di informazioni 
. Uso di una terminologia adeguata 
. Fluidità espositiva 
. Capacità di effettuare collegamenti 
. Capacità di fare confronti tra opere e concetti  



. Esposizione dei giudizi estetici personali 

 

Contenuti 
Metodo di lettura di un'opera d'arte. 
. L'arte etrusca 
. L'arte romana 
. L’arte paleocristiana 
. L' arte ravennate 
. L’arte romanica 
. L’arte gotica.  
con le Opere architettoniche. Pittura,scultura dei periodi 
 
Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione della classe. 
Si precisa che, la valutazione della materia sarà, anche per quest'anno, voto unico anche nel primo 
quadrimestre e sarà media tra le due materie). 
 
 
Il docente è a disposizione dei genitori il mercoledì ( 10.25 - 11.20)  
oppure su appuntamento preventivo in altri momenti. 
 
 
 
Milano, novembre 2016                                                                  Il docente 
 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico 2016-2017 
 
CLASSE:  2H 
 
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: 

1. .dei sistemi di equazioni lineari in due incognite 
2.  dei sistemi di equazioni lineari di primo grado in tre incognite 
3.  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 
- acqusire le proprietà e i teoremi relativi alla circonferenza e al cerchio e ai poligoni 

inscritti e circoscritti ad una circonferenza 
- acquisire 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 . 



 
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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1. Obiettivi didattici disciplinari 

________________________________________________________________________ 
 

 

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

richieste dell’insegnante 

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

Migliorare le capacità condizionali e coordinative  Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 
 

Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di 
squadra 

Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 

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

Saper costruire un modello mentale dell’azione da 
compiere 

È in grado di realizzare un preciso modello d’azione 

 

 

 

 
2. Contenuti 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Pallavolo Pallacanestro 

Pallacanestro Pallavolo 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 

Tennis tavolo Tennis tavolo 

Atletica leggera: Corsa di media e lunga durata 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Metodologia e strumenti 
________________________________________________________________________________________________ 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 
 

 

 

4. Modalità di verifica e valutazione 

 miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

 Impegno e partecipazione 

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

 Osservazione sistematica 

 Verifiche scritte  
 
  



Programma di fisica 
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STATICA DEI FLUIDI 
Principio di Pascal, vasi comunicanti. Legge di Stevino. Barometro di Torricelli, pressione atmosferica. 
Principio di Archimede 
 

CINEMATICA 
Vettori spostamento, velocità e accelerazione. Moto rettilineo uniforme. Moto rettilineo uniformemente 
accelerato. Moto circolare uniforme. 

 
TERMOLOGIA 
Definizione operativa di temperatura, scale di temperatura. Dilatazione lineare, superficiale, di volume nei 
solidi e nei liquidi. Calore e sua misura: il calorimetro. Equilibrio termico. 
Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Passaggi di stato. 

 
OTTICA GEOMETRICA 
Propagazione della luce. Leggi della riflessione. Specchi piani e sferici. 
Leggi della rifrazione. Indice di rifrazione. Lenti. Riflessione totale. Prisma. 
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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. 
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Programma preventivo 

❏ Il metodo scientifico: il modo di procedere e di indagare delle scienze. Le leggi, le teorie. 

❏ I nuclei fondanti della Biologia 

❏ La chimica della vita 

❏ Le biomolecole 

❏ La cellula 

❏ I viventi 

❏ Ecologia ed etologia 

❏ Origine delle specie 

❏ Origine dell’uomo 

Metodi 

Lezione frontale supportata da materiale multimediale. 

Laddove se ne presenterà l'opportunità gli studenti verranno accompagnati in uscite didattiche 

secondo l’offerta proveniente dal territorio. 

Verifiche 

Durante l’anno verrà effettuato un congruo numero di verifiche, sia scritte sia orali, così come 

stabilito dal Dipartimento di Scienze. 

Verranno predilette le prove orali al fine di verificare le conoscenze, il corretto utilizzo di lessico e 

di definizioni, la capacità descrittiva, la capacità di stabilire connessioni. 

Agli studenti verrà richiesto, almeno una volta durante l’anno, di esporre una breve relazione, da 

soli o in piccoli gruppi, su un tema inerente una parte del programma o su un approfondimento di 

un tema che tragga spunto dall'attualità, mantenendo sempre come sfondo le scienze naturali, le 

interazioni uomo-ambiente, la società e le innovazioni tecnologiche. 

Attraverso questa attività gli studenti verranno valutati anche per la capacità di lavorare in gruppo, 

di reperire informazioni e organizzare contenuti, per l'efficacia nella modalità di comunicazione e 

per la chiarezza espositiva. 

Durante l’anno sarà inoltre ben accetto lo studente che, in maniera autonoma, volesse proporsi 

per esporre un proprio approfondimento su un aspetto degli argomenti trattati che abbia suscitato 

nell’alunno un particolare interesse e che possa essere divulgato alla classe. 

Le prove scritte saranno a tipologia mista con quesiti a risposta chiusa e quesiti a risposta aperta, 

al fine di verificare capacità di sintesi e analisi. 

Per i criteri formativi e cognitivi e per i criteri di valutazione si rimanda ai criteri adottati dal CdD e 

descritti nel POF e nel PIF approvato dal CdC. 

L’insegnante, Paola Petrillo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


