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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE   IV  D       a. s. 2016/2017 
 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti: 17   

        provenienti dalla stessa classe: 17 

 provenienti da altre classi Einstein: 0 

 provenienti da altri istituti: 0 

 ripetenti: 0 

  

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

  

      Trimboli (Religione), Galizia (Italiano e Latino), Chesi (Storia e Filosofia), Bellocci (Lingua      

      straniera),  Galmarini  (Matematica e Fisica),  Gangemi (Scienze), Cammisano  (Disegno e Storia dell’Arte),  

     Riera (Scienze Motorie)                          

                          

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Scienze  

motorie 

Continuità docente 

(se prevista )  SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ NO SÌ 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 

= non adeguato / 

PA=parzialmente 
adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A PA A       A A 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 )    
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filosofia 
Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Ed.  

fisica 

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

Lezione in laboratorio         X   

Lezione multimediale X         X  

Lezione con esperti        X X   

Metodo induttivo   X   X      

Lavoro di gruppo X           

Discussione guidata X X X X X  X X X   

Simulazione            

Altro   X* X**       X X  

Pratico            

 

* visione video 

** visione di rappresentazioni teatrali  

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

 Religione Italiano Latino Storia Filosofia 
Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Ed.  

fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione breve X X      X X X  X X X X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X    X 

Prova strutturata            X    X          

Questionario X X X           X        

Relazione X X          

Esercizi      X X  X   

Interrogazione 

sommativa (lunga) 
 X X      X   

Altro   
 

 
      X* X**         

 

* composizione secondo varie tipologie 

** traduzione 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

 Religione Italiano Latino Storia Filosofia 
Lingua  

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Ed.  

fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X  

Extracurriculare       X     
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 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.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 

 

Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

10.    Modalità di informazione 

 

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

Consiglio di Classe, il registro on line.  

 
 

 

 

 
Redatto e approvato il 9 novembre 2016 

 

 

 

 
Allegati al punto 4 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 

 

Anno scolastico 2016-2017 - Programma di storia per la classe IV D - prof. F. Chesi 

 

 

Obiettivi 

 

1) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

2) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    
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    della disciplina 

3) Capacità di attualizzare le problematiche apprese 

4) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

5) Conoscenza delle nozioni fondamentali di educazione civica 

6) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 

 

 

Metodologia 
 

Lezione frontale, lettura e commento del manuale in adozione, discussione guidata. 

Le verifiche sono orali e consistono tanto nel colloquio quanto nell’interrogazione 

breve. 

 

 

Programma 
 

 

1) L’Illuminismo 

 

- caratteri generali 

- il pensiero religioso 

- il pensiero politico 

- il pensiero economico 

- il dispotismo illuminato 

 

2) La rivoluzione americana 

  

- la colonizzazione dell’America del nord 

- i rapporti con l’Inghilterra 

- la guerra per la secessione 

- la costituzione degli Stati Uniti d’America 

- il dibattito storiografico 

 

3) La rivoluzione francese 

 

- la Francia alla vigilia della rivoluzione 

- sintesi delle vicende dal 1789 al 1795 

- la costituzione del 1791: la fase borghese 

- la costituzione del 1793: la fase democratica 

- la costituzione del 1795: il ritorno della borghesia e il Direttorio 

 

4) L’età napoleonica 

 

- esercito e Direttorio: la sostanziale continuità rispetto alla rivoluzione 
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- la campagna d’Italia 

- la campagna d’Egitto 

- dal consolato all’impero: politica, economia, società 

- la crisi e il crollo del sistema napoleonico 

 

5) La rivoluzione industriale 

 

     - le cause 

     - la nascita del capitalismo 

     - le condizioni di vita dei lavoratori 

     - la città industriale 

     - le prime forme di lotta degli operai 

 

6) L’età della restaurazione 

 

- il congresso di Vienna 

- la nuova carta geo-politica d’Europa 

- i moti degli anni ‘20 

- i moti degli anni ‘30 

- il pensiero di Mazzini; il dibattito politico 

 

7) Dal 1848 al 1861 

 

- la doppia rivoluzione in Francia 

- il 1848 in Italia e nell’area germanica 

- la seconda restaurazione 

- la politica di Cavour 

- le tappe dell’unificazione italiana 

 

8) L’Europa nella seconda metà del XIX secolo 

 

    -     sintesi della seconda rivoluzione industriale 

- la Francia del Secondo Impero; la Terza Repubblica 

- l’unificazione della Germania 

- la politica di Bismarck 

- l’Inghilterra nell’età vittoriana 
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Anno scolastico 2016-17 - Programma di filosofia per la classe IV D - prof. F. Chesi 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

1) Capacità di cogliere il senso della domanda filosofica nella sua generalità, al di là 

     delle contingenti manifestazioni storiche                       

2) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

3) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    

    della disciplina 

4) Capacità di confrontare le varie prospettive teoretiche emerse 

5) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

6) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 

 

 

Metodologia 
 

 

Lezione frontale, discussione guidata. Le verifiche sono orali e consistono tanto nel 

colloquio quanto nell’interrogazione breve.  

 

 

Programma    

 

 

1) La filosofia del Rinascimento 

  

- la rivoluzione scientifica: caratteri generali 

- la rivoluzione astronomica: da Copernico a Bruno 

- Galileo: l’autonomia della scienza; il metodo 

- Bacone: il primato della tecnica; il metodo induttivo 

 

2) L’età moderna tra razionalismo e empirismo 

 

     - Cartesio: le regole del metodo, il cogito, la teologia, la fisica 

     - Spinoza: la sostanza, attributi e modi, il problema del parallelismo 

     - Locke: la critica dell’innatismo, la sensazione, le idee, l’esito metafisico 

     - Hume: impressioni e idee, l’associazionismo psichico, l’esito scettico 

 

 

3) Il criticismo kantiano 
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- la sintesi tra razionalismo ed empirismo 

- la rivoluzione copernicana 

- la conoscenza e le sue forme 

- la fondazione dell’etica 

- i postulati della ragione pratica 

- la teleologia 

 

4) L’idealismo post-kantiano 

 

- Fichte: l’idealismo etico; il primato dell’IO, la deduzione trascendentale 

- Schelling: l’idealismo estetico; la filosofia della natura, la filosofia dello spirito 

- l’idealismo hegeliano: i capisaldi del sistema; la fenomenologia dello spirito; 

l’enciclopedia delle scienze filosofiche 

 

 

 

                                     PROGRAMMA DI SCIENZE 
                                                 CLASSE 4° D 
                                  ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
Finalità 
 
Lo studio delle scienze pone l'accento sopratutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni 
biologici, sulle relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e 
sulle basi molecolari dei fenomeni stessi. Lo studio riguarda la forma e le funzioni degli organismi, 
trattandone gli aspetti anatomici e le funzioni metaboliche di base. Vengono inoltre considerate le 
strutture e le funzioni della vita di relazione e la riproduzione, con riferimento anche agli aspetti di 
educazione alla salute. Per chimica si riprende la classificazione dei composti inorganici e la 
relativa nomenclatura, gli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne 
introducono i fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri chimici, anche 
in soluzione ( reazioni acido-base e ossido- riduzioni) e a cenni di elettrochimica. Adeguato spazio 
si darà agli aspetti quantitativi e quindi ai calcoli relativi e alle applicazioni. 
 
Obiettivi cognitivi e formativi 
 
Alla fine dell'anno, lo studente dovrà essere in grado di : 
 

� enunciare i principi di conservazione che regolano le reazioni chimiche, definendo gli elementi 

e i composti e la legge dei rapporti di combinazione ; 

� saper indicare con esempi che le reazioni sono un mezzo per preparare nuove sostanze ; 

� correlare il comportamento chimico di alcune sostanze di uso comune con la loro 

denominazione e la loro formula ; 

� collegare le proprietà chimiche di una sostanza con la sua struttura molecolare ; 

� classificare gli elementi in gruppi sulla base del loro comportamento chimico ; 

� Individuare nei processi di riproduzione cellulare degli organismi la base per la continuità della 
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vita nonché la variabilità dei caratteri; 

� Acquisire i concetti di base per comprendere la trasmissione dei caratteri ereditari; 

� Acquisire le informazioni essenziali per comprendere l'importanza della tutela della propria 

salute; 

� Comprendere come il sistema nervoso controlla, modula e integra le funzione del corpo 

umano in risposta dell'ambiente interno ed esterno; 

� Comprendere che lo studio e il rispetto delle complesse interazioni tra organismi e ambiente 

e' essenziale per la sopravvivenza umana. 

� saper ascoltare e rielaborare; 

� collegare gli argomenti in ambito intradisciplinare ed interdisciplinari; 

� aver acquisito un metodo di studio autonomo; 

� utilizzare una terminologia rigorosa. 

 
Contenuti e tempi di svolgimento del programma 
 
1° Trimestre 
 
Chimica : Composti inorganici;Equazioni chimiche; aspetti energetici delle reazioni chimiche; 
Velocità di reazione; Soluzioni; Acidi e basi; Idrolisi; Soluzioni tampone; titolazione; Reazioni di 
ossido – riduzione; Pila ed elettrolisi. 
Anatomia: Sistema endocrino; Sistema immunitario. 
 
2° Pentamestre 
 

Anatomia: Sistema nervoso; Organi di senso (occhio e orecchio); Le droghe ed effetti; Apparato 
riproduttore ed educazione sessuale. 
Genetica: Mitosi e Meiosi; Leggi di Mendel; struttura del DNA. 
Ecologia 
 
 
 
Recupero e sostegno 
 
Sarà curriculare. 
 
 
Metodologia, valutazione e modalità di verifica 
 
Il conseguimento degli obiettivi va raggiunto stimolando la riflessione da parte degli allievi, sia 
attraverso la trattazione teorica che con semplici osservazioni nell' esperienza quotidiana . 
L'uso del linguaggio specifico è indispensabile per la rappresentazione sia sintetica che simbolica 
delle sostanze e delle trasformazioni chimiche in studio. Lo sviluppo didattico degli argomenti 
procederà partendo dalla visione macroscopica di sostanze e fenomeni per poi giungere in un 
secondo momento all'aspetto microscopico. Verranno eseguiti esercizi e problemi quali mezzi atti 
a favorire una effettiva acquisizione dei concetti trattati a livello teorico . 
Le prove di verifica saranno : problemi strutturati , interrogazioni intese come discussioni aperte 
anche all' intera classe , questionari . Queste prove permettono di valutare il livello di acquisizione 
degli obiettivi didattici e della formazione culturale raggiunta dagli allievi . 
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le verifiche orali, ma 
anche la partecipazione, l'impegno e il comportamento disciplinare dello studente durante l'anno 
scolastico. 
Sono previste due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre. 
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Si utilizzerà una griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti. 
 
Comunicazioni 
 
Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite segreteria. 
 
Milano 5/11/2016 

 

 

 
                                                        Insegnante 
                                                           Laura Anna Gangemi 
 

    

 
Liceo scientifico “Einstein”        Materia: Inglese 

Anno scolastico 2016/2017 
 

                                     PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 4 D 
 

 

Profilo delle classi: 

La classe 4 D del Liceo scientifico statale “Einstein” è composta da 17 studenti. Per l’anno scolastico 2016/2017 si 

stabilisce il seguente piano di lavoro: 

 

Mete educative e formative: 

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

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

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

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

e di vita della classe. 

 

Obiettivi didattici: 

1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dal XVII secolo al XVIII secolo ; 2) acquisizione di un 

diversificato bagaglio lessicale e di specifiche forme idiomatiche attraverso l’analisi testuale; 3) capacità di utilizzare 

correttamente il dizionario; 4) capacità di analisi critica personale dei testi e dei contesti letterari. 

 

Contenuti: 

1) Grammatica: studio e approfondimento della lingua inglese con il testo in adozione Annette Capel, Wendy Sharp, 

Objective First (Student’s Pack without answers) Cambridge, Fourth Editino (studio delle Unità didattiche dalla 11 alla 

24).   

2) Letteratura: aspetti storici, linguistici e culturali dell’Inghilterra dal XVII al XVIII secolo attraverso una scelta 

antologica di testi e di autori significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Libro di testo in adozione: R. 

Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi, Witness to the Times vol. 1, Principato. 

 

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

classe. 

 

Criteri didattici: 

Per la classe quarta si prevedono attività di conversazione, di ascolto di modelli orali registrati e di letture intensive ed 

estensive con conseguenti esercitazioni orali e scritte. Si prevede un minimo di due verifiche scritte e due orali. Le 

prove orali verteranno sulla letteratura, mentre le prove scritte consisteranno in prove di grammatica e di composizione 

letteraria. 

 

Attività parascolastiche: 

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

Si utilizzerà eventualmente il laboratorio linguistico per le attività di comprensione e di scrittura e l’aula video per la 

proiezione di film in lingua originale.  

 

Rapporti scuola e famiglia: 

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

con i genitori piani formativi e didattici personalizzati. 

 

 

Milano, 1 Ottobre 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

  PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE 4 D – A. S. 2016/17 

PROF.SSA MARINA GALMARINI 

 

OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta 

ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti 

termini: 

1 acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento 

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

2 sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 

3 saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 

4 saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in 

generale, delle proprie opinioni; 

5 saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 

costruzione del sapere. 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 

1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare 

con correttezza e proprietà; 

2. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà; 

3. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare; 

4. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità 

e limiti della conoscenza scientifica; 

6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 

 

CONTENUTI Goniometria: formule, equazioni e disequazioni goniometriche; teoremi di trigonometria, risoluzione dei 

triangoli e applicazioni alla soluzione di problemi di geometria piana. Complementi di geometria analitica: 

trasformazioni geometriche. Rettificazione della circonferenza. Elementi di geometria solida. Campo complesso. 

Calcolo combinatorio. Calcolo delle probabilità (definizioni, teoremi fondamentali, formula di Bayes). Variabili 

aleatorie discrete. 

 

METODI Di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattatazione e 

trova spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento 

delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante 

momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento.\par Per quanto 

concerne i nuovi contenuti, essi sono dapprima esposti nel loro aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati con 

significativi esempi, sempre badando a sottolineare non già un'inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma il 

processo logico generale, ovvero il metodo, che deve essere impiegato nell'affrontare le varie classi di problemi. Vale la 

pena di notare che di norma i passaggi delle spiegazioni vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo tale che 

tutti possano prendere appunti, di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica, in modo completo ed 
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ordinato. Dispense preparate dal docente sono rese disponibili a complemento ed approfondimento di quanto presente 

sul libro di testo. In aula è ripetutamente incoraggiata la formulazione di domande e quesiti (pertinenti) da parte degli 

studenti. Vengono costantemente assegnati dei compiti da svolgere a casa che, se si sono presentate difficoltà nella 

risoluzione, saranno poi corretti in classe. Nel presentare i contenuti si presta sempre attenzione a spiegare i campi di 

applicazione dei contenuti stessi, per chiarirne l'importanza e l'utilità sia in ambito matematico (in relazione al corso di 

studi degli anni successivi), sia, quando possibile e opportuno, in altri ambiti (ad esempio, la fisica, l'informatica, ecc.). 

Si cerca anche, infine, di sottolineare la bellezza, l'eleganza e la profondità del pensiero matematico. Fa parte integrante 

del metodo didattico la spiegazione agli studenti dei criteri valutativi e decisionali del docente.  

Attività di recupero: In prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia 

conseguenza della modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è piena disponibilità da parte del docente alla 

rispiegazione e alla revisione di parti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno 

comportato difficoltà di risoluzione. Numerose ore di lezione sono esplicitamente dedicate, durante l'anno, 

all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di tipiche tecniche risolutive per ciascuna classe di problemi 

affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 D.M. 80/07 e art. 2 O.M. 92/07) l'attivazione di 

corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli studenti che in sede di scrutinio intermedio 

non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti corsi, se ciò risulterà compatibile 

con analoghe iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno mostrato impegno, volontà di 

superare le lacune, partecipazione attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di ordinaria attività scolastica. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, 

sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal 

docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di 

esercitazione domestica. 

 

VERIFICHE La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, 

introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi 

differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle 

conoscenze, livello delle abilità applicative). Verifiche scritte: ne vengono effettuate almeno tre per quadrimestre della 

durata di una/due ore; il giorno di svolgimento della prova è comunicato con congruo anticipo alla classe. Tale tipologia 

di verifica comprende esercizi in cui sono di norma assenti calcoli numerici inutilmente laboriosi e complessi, ma di 

proposito presenti tecniche, procedure, aspetti e metodi significativi illustrati nel corso delle spiegazioni. Alcune 

verifiche scritte potranno essere strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta aperta, mirate ad una 

più estesa verifica della conoscenza della teoria del programma. Anche in questo caso il giorno di effettuazione della 

prova è normalmente comunicato con ampio anticipo alla classe. Verifiche orali: saranno effettuate compatibilmente col 

tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero per gli studenti non sufficienti. 

Di norma, le interrogazioni non sono programmate. 

 

CRITERI VALUTATIVI Nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello di 

assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale 

(conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi, uso del 

corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la 

gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede 

inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  

 

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta 

sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti $-1$ (ciò al fine di scoraggiare il 

tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in 

valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo 

test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50\% del punteggio massimo conseguibile. Non è 

prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte. 

 

Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: a) il livello di conoscenza dei principali 

contenuti in programma; b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare; c) la capacità di stabilire 

connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; d) la capacità di giustificare in modo argomentato i 

procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il formalismo matematico necessario; e) la capacità di sintesi e 

la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 

Più specificamente, la tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove scritte ed orali. 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
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confronto impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta 

sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti  (ciò al fine di scoraggiare il 

tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in 

valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo 

test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è 

prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte. 

 

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653
1
 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 

92/07
2
 la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, 

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

recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno dimostrato, 

della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell'anno 

rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di 

crescita dell'alunno. 

 

 

 

Milano,  10/11/2016         Il docente 

             (prof.ssa Marina Galmarini) 

 

 

 

 

                                                             

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

degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
1
 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche 

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 

 

 

 

 
 

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

degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2
 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche 

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
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PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE 4D – A. S. 2016/17 

PROF.SSA MARINA GALMARINI 

 

OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta 

ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti 

termini: 

6 acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento 

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

7 sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 

8 saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 

9 saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in 

generale, delle proprie opinioni; 

10 saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 

costruzione del sapere. 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 

7. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare 

con correttezza e proprietà; 

8. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici %nell'interpretazione della realtà; 

9. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare; 

10. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

11. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità 

e limiti della conoscenza scientifica; 

12. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 

 

CONTENUTI Con riferimento alla scansione quinquennale del curricolo di fisica, deliberata in sede di Dipartimento di 

materia del 1/10/2013, si individuano i seguenti nuclei tematici: 

 

Gravitazione universale. Brevi richiami di termometria e calorimetria. Teoria cinetica dei gas perfetti. Primo e secondo 

principio della Termodinamica. Caratteristiche delle onde meccaniche. Principio di sovrapposizione e fenomeni di 

interferenza. Onde stazionarie. Brevi richiami di Ottica: modello corpuscolare e ondulatorio per la luce. Riflessione e 

rifrazione. Legge di Cartesio-Snell. Diffrazione. Elettrostatica: carica elettrica, legge di Coulomb, campo elettrico. 

Teorema di Gauss per il campo elettrico, energia potenziale e potenziale. Conduttori e isolanti. Energia del campo 

elettrico. Elettrocinetica: generatori di f.e.m., corrente elettrica, fenomeni e leggi relative. Magnetostatica: 

fenomenologia e leggi fondamentali relative al campo magnetico. 

 

METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 

domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del 

formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano 

naturalmente conto del livello di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni 

caso, poichè il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel 

presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle 

teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel 

mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico. È quindi 

logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di 

fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite 

l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È 

convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza 

educativa e formativa, per molti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una \it forma mentis \rm 

scientifica che, se adeguatamente acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni 

problematiche nei contesti più svariati. 

In tale prospettiva didattica l'evoluzione storica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di 

riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione 

dell'impianto teorico in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” 

banalizzante e - quindi - poco significativa. Vale la pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione 

vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di 

chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale 

valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di “recupero” in itinere per gli 

studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. 
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MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, 

sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, sotto forma di dispense scritte dal docente (materiale autoprodotto ex art. 

33 Cost., art. 6 D.P.R. 275/99, art. 6 L. 128/13), affiancato dagli appunti presi a lezione e da eventuale, ulteriore 

materiale didattico proposto dal docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda 

l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 

 

VERIFICHE La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, 

introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi 

differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle 

conoscenze, livello delle abilità applicative). Verifiche scritte: ne sono previste (almeno) tre per quadrimestre, 

strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla 

normativa sull'Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999), nelle quali lo studente dovrà mostrare di 

aver assimilato i concetti teorici e le definizioni fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto tra enunciati 

simili e risolvere semplici problemi, del tipo di quelli già illustrati nel corso delle lezioni. Verifiche orali: saranno 

effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero 

per gli studenti non sufficienti. Di norma, le interrogazioni non sono programmate. 

 

CRITERI VALUTATIVI Prove orali e verifiche a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: 

1. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma; 

2. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  

3. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; 

4. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario; 

5. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Più specificamente, la seguente tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove orali: 

 

Voto Giudizio 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

sintesi 

 

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta 

sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti  (ciò al fine di scoraggiare il 

tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in 

valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo 

test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è 

prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte. 

 

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653
3
 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 

92/07
4
 la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, 

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

recupero. La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno 

dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel 

corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo 

al percorso di crescita dell'alunno. 

 

Milano,  10/11/2016         Il docente 

             (prof. Marina Galmarini) 

                                                           
3 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati 

degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
4
 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche 

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
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1 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati 

degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
1
 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche 

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2016/17 

 

ITALIANO Classe 4D 

 

 

 

 

 

 

1. Presentazione della classe 

Gli alunni seguono le lezioni con buona motivazione e soddisfacente interesse, solo alcuni, 

però, partecipano all’attività didattica in modo attivo in quanto la maggior parte è piuttosto 

timida e poco partecipativa. La frequenza è regolare; il comportamento è sostanzialmente 

corretto. 

Il livello di partenza è accettabile per tutta la classe; le prime verifiche e interrogazioni, 

tuttavia, hanno messo in luce, in qualche allievo, carenze nelle abilità espositive, nella 

correttezza formale, nell’uso della terminologia specifica.  

 

 

2.  Programmazione didattica ed educativa 

 

Finalità formative generali 

      Si rinvia a quanto elaborato nella programmazione d’Istituto del dipartimento lettere - triennio. 

 

 

     Obiettivi 

     Obiettivi cognitivi e formativi: si vedano quelli elaborati dal Consiglio di classe. 

 

      Obiettivi specifici della materia: 

a) Metodo di studio 

- capacità di studio autonomo del libro di testo 

- consapevole gestione del lavoro individuale 

- attenta e responsabile partecipazione al lavoro di classe 
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b) Competenze  

- capacità di analisi dei testi letterari 

- capacità di sintesi e di collegamento degli argomenti studiati 

- consolidamento della correttezza espositiva e padronanza dell’organizzazione del discorso 

- capacità di svolgimento della  tipologia, prevista dall’Esame di Stato, dell’articolo di 

giornale  

- capacità di svolgimento di una traccia di tipo argomentativo  su tematiche di attualità e/o di 

studio 

C) Contenuti 

- conoscenza e assimilazione dei contenuti letterari trattati in classe  

- lettura e analisi di un numero congruo di canti del Purgatorio dantesco 

- lettura di opere letterarie 

 

 

    

Argomenti 

A. Letteratura 

 

N. MACHIAVELLI: il Principe. Le novità dell’opera; il pensiero politico. Analisi di testi. 

La Mandragola: lettura integrale e analisi tematica. 

L.ARIOSTO: ideazione, stesura, struttura, intreccio dell’Orlando Furioso (completamento) 

Testi dall’opera. 

La trattatistica: B. CASTIGLIONE e G. della CASA. Testi. 

La poesia petrarchista. Testi. 

 

L’anticlassicismo: caratteri e finalità. F. BERNI. Testi 

 

T. TASSO: Aminta. La lunga elaborazione della Gerusalemme Liberata. Testi dal poema. 

La poetica del Barocco. G.B. MARINO: arguzia e concettismo.  

Testi di liriche barocche di vari autori. 

Letteratura e riforme 

Arcadia 

Illuminismo: i capisaldi. C.BECCARIA e P. VERRI: testi. 

C.GOLDONI: dalla Commedia dell’Arte alla riforma teatrale. Testi dalle commedie. 

Lettura integrale de La locandiera e di un’altra commedia. 

G. PARINI: testi da Il Giorno e dalle Odi 

V.ALFIERI: un protoromantico. La vocazione tragica. Testi da   Vita, Rime, Mirra. 

Neoclassicismo e Preromanticismo: caratteri. 

U. FOSCOLO: la poetica; testi scelti.  

I manifesti del Romanticismo. A. MANZONI 
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B.  Divina Commedia: Purgatorio 

Configurazione del Purgatorio 

Caratteri e struttura della cantica; analisi e commento di canti scelti. 

 

C. Tecnica di scrittura 

- L’articolo di giornale: la prima pagina; il titolo; caratteri del linguaggio giornalistico. 

- Analisi del testo poetico (ripresa dalla classe terza). 

- Tema argomentativo (ripresa dalla classe terza). 

- Esercitazioni sulle tipologie trattate. 

D. Lettura integrale e analisi di testi 

Saranno letti individualmente e analizzati in classe testi narrativi e teatrali. 

 

 

 

 

3.  Modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero 

 

Le modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero sono indicate nelle rispettive 

tabelle del Piano dell’Intesa Formativa del Consiglio di classe. 

Nelle esercitazioni sulle tecniche di scrittura gli studenti sono chiamati a partecipare attivamente, 

producendo elaborati che seguano le indicazioni dell’insegnante.  

Le proposte di lettura verranno scelte anche in base all’interesse e alla sensibilità della classe. 

Si prevedono due verifiche per lo scritto e almeno due verifiche valide per l’orale 

(interrogazione, questionario scritto a risposta aperta) nel trimestre, tre verifiche per lo scritto e 

almeno due valide per l’orale per il pentamestre. 

 

Il recupero viene effettuato in itinere, attraverso la correzione dei compiti assegnati, chiarimenti, ed 

esercitazioni in classe e a casa, volte alla produzione scritta.  

 

4. Valutazione 
 

   Si rimanda alla tabella di valutazione del Consiglio di classe presente nel P.I.F. La valutazione, 

per lo scritto, terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza morfosintattica, ortografica e 

lessicale, della pertinenza, delle capacità argomentative, del livello di rielaborazione personale; nei 

questionari si terrà, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la valutazione 

considererà le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti punteggi 

proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti. 

Le esercitazioni svolte a casa ritirate dalla docente vengono corrette e vistate, ma non vengono 

valutate ai fini del profitto del trimestre/pentamestre. 

 

Per l’orale, la valutazione considererà la capacità di comprendere la domanda e di dare una risposta 

pertinente, il grado di completezza dei contenuti, le abilità espositive, le capacità di analisi e di 

rielaborazione, la capacità di compiere collegamenti. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle 

difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche per lo scritto hanno 

maggiore rilevanza, così come l’hanno le verifiche sommative su una determinata parte del 

programma.  

 

 

5. Modalità di informazione 
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L’informazione delle famiglie verrà da me attuata attraverso il ricevimento parenti, il registro 

elettronico e comunicazioni scritte (sul diario o sul libretto). 
 

 

 

 

 

Milano, novembre 2016                                                                                               L’insegnante  

                                   

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2016/17 

 

LATINO Classe 4D 

 

 

 

 

 

1. Presentazione della classe 

Per comportamento, partecipazione, interesse: si rimanda a quanto esposto per italiano. 

Il livello di partenza è adeguato solo per una parte degli allievi: alcuni presentano carenze sia 

nel riconoscimento della morfologia, che nelle abilità di traduzione, carenze dovute ad 

applicazione non adeguata e a studio approssimativo.  

 

2. Programmazione didattica ed educativa 

 

Finalità formative generali 

      Si rinvia a quanto elaborato nella programmazione d’Istituto del dipartimento lettere - triennio. 

 

     Obiettivi 

      Obiettivi cognitivi e formativi: si vedano quelli elaborati dal Consiglio di classe. 

 

Obiettivi della materia 

Per lo studio della letteratura latina e per l’analisi dei testi degli autori valgono le indicazioni 

proposte per lo studio della letteratura italiana. 

 

     Competenze linguistiche 

     Riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche  

      Riconoscimento degli elementi di sintassi del verbo e di elementi di sintassi del periodo 

     Corretta resa in lingua italiana di testi gradualmente più complessi. 

 

       Contenuti 
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Adeguata conoscenza ed assimilazione dei contenuti trattati in classe. 
  

                                                               CONTENUTI 

A.  Autori latini 

-   SALLUSTIO: la scelta della monografia. De Catilinae coniuratione: i temi. Traduzione, 

analisi e commento di passi. 

- VIRGILIO: Eneide - la struttura, le fonti, l’ideologia del poema, i personaggi, lo stile. Temi 

delle Bucoliche e delle Georgiche. Traduzione, analisi e commento di testi. 

- ORAZIO: le Satire. Le Odi: fonti e modelli; i temi. Traduzione, analisi e commento di testi. 

B. Storia della letteratura  

Letteratura e società nell’età di Cesare: quadro storico; nuovi modelli di vita e crisi dei valori 

tradizionali. 

I poetae novi e la rivoluzione neoterica (ripresa). La prosa: C. Nepote; Cicerone.  

Letteratura e società nell’età di Augusto: la poesia. 

L’elegia d’amore. Ovidio. 

 

C.  Sintassi 

- Ripresa degli elementi significativi della sintassi dei casi  

- Sintassi del verbo. 

- Elementi di sintassi del periodo. 

 

 

 

3. Modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero 

   Le modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero sono indicate nelle rispettive 

tabelle del Piano dell’Intesa Formativa del Consiglio di classe. 

Si prevedono due verifiche per lo scritto e almeno due verifiche valide per l’orale (interrogazione, 

questionario scritto a risposta aperta, esercizi di traduzione) nel trimestre, tre verifiche per lo scritto 

e almeno due valide per l’orale nel pentamestre. 

Il recupero viene effettuato in itinere. 

 

4. Valutazione 

   Si rimanda alla tabella di valutazione del Consiglio di classe presente nel P.I.F. Nella traduzione 

scritta si valuteranno la comprensione del testo, il grado di adeguatezza nel riconoscimento delle 

strutture morfologiche e sintattiche del latino e la resa espressiva nella lingua italiana. 

Nei questionari si terrà, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la 

valutazione considererà le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti 

punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti. 

Per le interrogazioni orali: la conoscenza dei contenuti (letterari, morfologici e sintattici), il 

riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche, le capacità di applicare quanto appreso, le 

abilità espositive e di rielaborazione. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle 

difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche per lo scritto hanno 

maggiore rilevanza, così come l’hanno le verifiche sommative su una determinata parte del 

programma.  

 

 

5. Modalità di informazione 

   L’informazione delle famiglie verrà da me attuata attraverso il ricevimento parenti, il registro 

elettronico e comunicazioni scritte (sul diario o sul libretto). 
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Milano, novembre 2016                                                                                            L’insegnante 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

Prof. RIERA ADRIANA 
Anno scolastico 2016/ 2017 

Materia: Scienze Motorie 

Classe  4^D 

 

Obiettivi  generali. 
Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici.  Particolare attenzione sarà 

dedicata alle regole individuali e alle dinamiche di gruppo.  

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

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

L’affidamento, a rotazione, di compiti di giuria e arbitraggio o dell’organizzazione di manifestazioni sportive 

studentesche con verifica sui campi di gara.  

  

Metodo di svolgimento del programma.  
Verrà adottato il metodo analitico per trattare le varie discipline.  Eccezionalmente ci si  orienterà verso il metodo 

globale per quelle attività con scarsi contenuti tecnici e per i giochi di squadra.  

 

Programma: 
 

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

metodi  di allenamento e test  motori: 30m., 60m., forza arti inferiori e superiori, addominali. 

Miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio   attraverso esercizi in forma singola , in coppia e con 

l’utilizzo di piccoli attrezzi ( funicelle,palle di varie dimensioni e peso), verifica attraverso percorsi ed esercizi 

individuali. Studio di una progressione alla spalliera e relativa verifica. 

Pallavolo: fondamentali individuali e assegnazione di ruoli; schemi di attacco e difesa, verifica attraverso test e partite. 

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100.  

Gare di atletica scolastiche (2 maggio 2017) 

Tennis tavolo : partite in singolo e in doppio. 

Calcetto 

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

 

 

Verrà effettuata la  seguente uscita didattica :  

Rafting in Val Sesia  (  maggio 2017) 
 

 

                        L’ insegnante di Scienze Motorie:   

               Adriana  Riera       

                            

 

 

Milano, 15-11-2016 

 

 

 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “  

ANNO SCOLASTICO ’ 15 / ‘16  

MATERIA : RELIGIONE  
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DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI  

Finalità  

L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della 

scuola “ promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità 

degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche.  

Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in 

cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della 

vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte 

consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più 

profondo della questione umana.  

Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-

teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che 

fanno parte del “ patrimonio storico del popolo italiano “ in conformità all’ Accordo 

di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi 

strumenti esecutivi.  

Viene inoltre precisato che il programma propone un 

orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno diversificati a seconda 

delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli alunni. 

Obiettivi formativi  
o 

capacità di autocontrollo e corretto comportamento  

in classe  
o 

capacità di stabilire rapporti leali e di collaborazione con i compagni e gli insegnanti  
o 

rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli arredi  
o 

puntualità  
o 

capacità di partecipare al lavoro didattico in modoattivo  
o 

assiduità della frequenza alle lezioni  
o 

impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo  
o 

rispetto degli impegni e delle scadenze  
o 

consapevolezza del valore della solidarietà  
o 

capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi  

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di 

modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari :  

la prospettiva biblica, antropologica , teologica, storica e filosofica.  
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Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe 

come ricerche, lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi 

trattati; dove possibile verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto 

uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti storico culturali, 

biblici, ecclesiali etc... 

Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, 

coinvolgendo gli studenti.  

In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della 

disponibilità al lavoro personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli 

alunni con l’esposizione di relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento  

interdisciplinare.  

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di  

modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : 

la prospettiva biblica, antropologica, teologica, storica e filosofica.  

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe 

come ricerche, lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi 

trattati; dove possibile verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto 

uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti storico culturali, 

biblici, ecclesiali etc... 

Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, 

coinvolgendo gli studenti.  

In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della 

disponibilità al lavoro personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli 

alunni con l’esposizione di relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento 

interdisciplinare.  

Criteri metodologici e strumenti  

Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di 

testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili,  

conversazione o dibattito su questioni emergenti re 

sta il metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più 

esso ha il merito di consentire,in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su 

svariate tematiche.  

Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni 

alternative, come per esempio l’intervento di gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia 

anche avanzata dagli  

studenti. Ogni metodo si struttura anche a partire d 

alla valutazione delle esigenze o  

delle attese di ogni singola classe e dalla scelta  

di agire nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della 

situazione, segno di presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia.  

L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono di 

gran lunga fattori preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo 

svolgimento.  
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Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di 

dialogo.  

Modalità di verifica  

L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con 

compiti scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, 

esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi, 

interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, 

verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e 

delle loro effettive possibilità ed esigenze.  

 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO  

saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede 
 

distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne il 

rapporto creazione-evoluzione 
 

o 

accostare in maniera corretta e adeguata la Bibbia e i documenti della Tradizione 

cristiana 
o 

conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va interpretato e 

saper apprezzare la bellezza lettera 

ria di alcune pagine bibliche 
o 

esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura nel contesto della Chiesa nascente 
o 

conoscere le differenze e le somiglianze teologiche 

tra le Chiese cristiane 
 

divenire consapevoli della dimensione etico-sociale 

del messaggio cristiano 
o 

riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della società 

italiana ed europea 
o 

conoscere le analogie tra l’etica laica e quella cristiana 
o 

saper motivare l’impegno sociale del cristiano alla 

luce dei principi fondamentali della dottrina sociale 
o 

portare gli alunni alla capacità critica di confronto culturale e a saper cogliere i  

nessi interdisciplinari 
o 
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conoscere e discutere criticamente tematiche e problemi della società e del mondo 

attuali 

Nuclei tematici  

Agli obiettivi sono correlati i nuclei tematici che 

costituiscono l’impalcatura  

contenutistica del percorso:  

IL PROBLEMA RELIGIOSO  

DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA  

LA FIGURA E L’OPERA DI GESU’ CRISTO  

IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA  

IL PROBLEMA ETICO  

FONTI E LINGUAGGIO :  

la Bibbia come documento fondamentale della Tradizione ebraico - cristiana 

PROGRAMMA DELLA CLASSE  

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO  
o 

saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede 
o 

distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne il 

rapporto creazione-evoluzione 
o 

accostare in maniera corretta e adeguata la Bibbia e i documenti della Tradizione 

cristiana 
o 

conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va interpretato e 

saper apprezzare la bellezza lettera 

ria di alcune pagine bibliche 
o 

esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura nel contesto della Chiesa nascente 
o 

conoscere le differenze e le somiglianze teologiche 

tra le Chiese cristiane 
o 

divenire consapevoli della dimensione etico-sociale 

del messaggio cristiano 
o 

riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della società 

italiana ed europea 
o 

conoscere le analogie tra l’etica laica e quella cristiana 
o 

saper motivare l’impegno sociale del cristiano alla luce dei principi fondamentali 

della dottrina sociale 
o 
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portare gli alunni alla capacità critica di confronto culturale e a saper cogliere i nessi 

interdisciplinari 
o 

conoscere e discutere criticamente tematiche e problemi della società e del mondo 

attuali 

Nuclei tematici  

Agli obiettivi sono correlati i nuclei tematici che 

costituiscono l’impalcatura  

contenutistica del percorso:  

IL PROBLEMA RELIGIOSO  

DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA  

LA FIGURA E L’OPERA DI GESU’ CRISTO  

IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA  

IL PROBLEMA ETICO  

FONTI E LINGUAGGIO :  

la Bibbia come documento fondamentale della  

tradizione ebraico - cristiana 

PROGRAMMA DELLA CLASSE  

I SEGNI VISIBILI DELLA CHIESA : I SETTE SACRAMENTI  

RICONOSCIUTI DAL CATTOLICESIMO  

LA DOTTRINA DEL PURGATORIO E DELL’ALDILA’  

LA CONTRORIFORMA CATTOLICA SUL PIANO DELLA RICERCA MISTICA 

E SPIRITUALE,  

SVILUPPO DI NUOVI ORDINI E CONGREGAZIONI, OSPEDALI E SCUOLE  

ALLE PRONTIERE TRA SCIENZA E FEDE: SCIENZA E FEDE,  

SORELLE O NEMICHE?  

QUANDO SCIENZA E FEDE SI ASCOLTANO  

GESU’ DI NAZARETH E I TITOLI A LUI ATTRIBUITI : IL 

MAESTRO, IL TAUMATURGO,IL MESSIA,IL CROCEFISSO, IL RISORTO  

ANALISI DEI TESTI DEL NUOVO TESTAMENTO  

IL CASO GALILEI  

GALILEI E IL CASO DARWIN  

IL BUDDHISMO : LA VITA DEL BUDDHA, LA DOTTRINA,LA PRATICA E 

LA COMUNITA’  

TRATTAZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI BIOETICA, TRA QUELLE PIU’ 

NOTE, COME LA MANIPOLAZIONE GENETICA E LA CLONAZIONE  
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN – MILANO 

 
anno scolastico 2016/2017  

 
Prof. ANGELA CAMMISANO -  Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Classe: 4 D 

 

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 
. Il disegno di rilievo a mano libera, tecnica di rilievo, quotatura, elaborati grafici di progetto  
. La normativa edilizia ed iter del progetto, il catasto 
. Il processo progettuale, metodologia progettuale  
. Assonometria isometrica, monometrica e cavaliera di solidi semplici e di gruppi di solidi 
PENTAMESTRE 
. Rappresentazione in proiezioni assonometriche di semplici volumi architettonici 
. Ombre in proiezioni assonometriche  
. Disegno applicato allo studio della storia dell’arte  
 

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 
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Conoscenze:  Contenuti Minimi 
. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra il Rinascimento maturo e 
 il Romanticismo 
. Conoscenza del lessico specifico 
TRIMESTRE 
.  Il Rinascimento maturo: caratteri generali, Leonardo, Michelangelo, Raffaello 
.  Il Manierismo: caratteri generali 
.  Barocco: caratteri generali 
.  Pittura: Caravaggio 
.  Architettura e scultura barocche Bernini, Borromini 
.  Architettura del Settecento: Guarini, Juvarra, Vanvitelli. 
.  Illuminismo: Piranesi, Boullez  
PENTAMESTRE 
.  Neoclassicismo: le teorie di Winckelmann.  
.  Architettura neoclassica: cenni alle teorie di Lodoli e Milizia; Adams, Piermarini,  
 Quarenghi. Esempi di piani regolatori Antolini 
.  Scultura neoclassica: Canova 
.  Pittura neoclassica: David, Ingres 
.  Pittura tra neoclassicismo e romanticismo: Goya 
.  Romanticismo: caratteri generali 
.  La pittura romantica: Friedrich, Constable, Turner, Delacroix 
 
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 ). 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 
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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 

 
 


