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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 1H       a. s. 2018/2019 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   26 

 provenienti dalla stessa classe:  

 provenienti da altre classi Einstein: 1 

 provenienti da altri istituti: 1 

 ripetenti: 1 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

straniera 
Matemat. Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista )          

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

 NA A PA NA NA PA A PA 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

 A A A A A A A PA 

 
  

 

 

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 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia 

Lingua 

stran. 
Matem. Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale  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  

Lavoro di gruppo  X X X X   X X 

Discussione guidata  X  X X X  X  

Simulazione   X  X X    

Altro (visione video )  

Esercizi 
  X X X     

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

Stran. 
Matem.  Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X X X X  X X  

Interrogazione breve   X X X X  X X  

Prova di Laboratorio     X      

Prova pratica  X       X X 

Prova strutturata  X X X X X  X X  

Questionario    X X   X X  

Relazione     X    X  

Esercizi  X X X X X   X X 

Altro (specificare )  

Versione 
  X        

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua  

Stran. 
Matem.  Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  X X X X X  X X X 

Extracuriculare   X   X   X  
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  

Uscita al Forum di Assago 7/11/18 (Scienze motorie) 

Visita a Torino (Museo Egizio e Torino Sabauda) 24/11/18 (Storia dell’Arte) 

Visita al Planetario 10/1/19  (Scienze) 
 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

 

10.    Modalità di informazione 

 

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

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

 
 

 

 

 

Redatto e approvato il 22/10/2018 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
 



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

Classe 1H – a.s. 2018/19 

  Paola Petrillo 

 
 

OBIETTIVI  
 

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione condivisa dal 

Dipartimento di Scienze. 

 

CONTENUTI  

 

- Astronomia  

- Atmosfera  

- Idrosfera  

- Tettonica delle placche  

- Fenomeni endogeni  

 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Lezione frontale supportata da immagini, schemi, mappe e animazioni che possano chiarire e illustrare ulteriormente le componenti 

dei sistemi naturali, le componenti chimiche e biologiche e i fenomeni ad esse associate. Gli studenti dovranno abituarsi a prendere 

appunti integrando ciò che viene spiegato dall’insegnante con il testo/immagini del libro. Coerentemente con il programma da 

svolgere e con la scansione delle attività didattiche, gli alunni verranno accompagnati in visita presso musei, Planetario, enti di 

ricerca, mostre permanenti o temporanee, secondo le proposte presenti sul territorio. 

 

VALUTAZIONI  
 

Gli studenti verranno sottoposti a un congruo numero di verifiche sia scritte sia orali così come stabilito dal Dipartimento di Scienze. 

Le verifiche scritte, valide comunque come valutazioni orali, saranno di tipologia mista (definizioni, domande aperte, risposte a 

scelta multipla, completamenti, vero/falso), di comprensione del testo, o di prova per competenze. 

Gli orali consistono in interrogazioni brevi o lunghe, domande dal posto, correzione di esercizi dal libro.  

 

Nota: nel caso un alunno/a si assentasse nel giorno di svolgimento di una verifica scritta o di un orale precedentemente concordato, 

lo studente/ssa verrà valutato/a in una momento successivo al suo rientro, cercando di lasciar trascorrere il minor tempo possibile 

dalla prova non svolta, e con modalità e tempi scelti dell’insegnante, non necessariamente gli stessi sostenuti dal resto della classe.   

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

valutativo 

Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori 

concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi solo in 

parte corretta, presenza di errori di impostazione/calcolo 

non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma limitata 

solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico e di effettuare collegamenti 

Soluzione/risposta 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 linguaggio specifico 

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 

completa e sintetica delle risposta, capacità di lettura 

critica dei risultati ottenuti 

 

 

 

Milano,  05/11/2018        La docente 

Paola Petrillo   



PIANO DI LAVORO DI LATINO 

CLASSE  1H – A. S. 2018/2019 

PROF. ANTONELLA CROSTA 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio 

 

- maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri: alunni, docenti e tutto il personale della scuola, per creare sereni e costruttivi 

rapporti interpersonali 

 

- intervenire nel  dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo  e produttivo 

 

- prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica 

 

- portare con sé ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti didattici necessari al lavoro scolastico 

 

- rispettare le scadenze e gli impegni didattici (puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni di assenze e ritardi, 

nelle comunicazioni scuola-famiglia) 

 

- acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità, favorendo processi di autovalutazione ovvero imparare a 

correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti e imparare a valutare le proprie 

prestazioni 

 

- organizzare il proprio studio attraverso un metodo efficace sottoposto a continui miglioramenti e correzioni 

 

- imparare a riconoscere i tratti caratteristici che concorrono a formare ciò che definiamo cultura o civiltà 

 

- sviluppare spirito critico negli alunni e insegnare loro a leggere la realtà,  a confrontarsi con la Storia recente e passata e a riflettere 

sull’intreccio di relazioni tra fenomeni (sociali, economici, politici, culturali) 

 

- acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della scuola per diventare cittadini 

consapevoli, autonomi, responsabili. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

Gli obiettivi cognitivi della disciplina del latino si limitano nel biennio all'aspetto linguistico. 

L'obiettivo da raggiungere consiste nel rendere capace lo studente di tradurre dal latino all'italiano testi via via più complessi. A tal fine 

verranno perseguiti i seguenti obiettivi: 

- comprensione delle strutture morfologiche e sintattiche del latino in continua comparazione con quelle della lingua italiana; 

- consapevolezza della necessità dello studio mnemonico di una serie di dati che andranno, con il procedere del programma, a sommarsi 

gli uni agli altri; 

- capacità di attuare procedimenti logici nel corso della traduzione che consentano di formulare delle ipotesi e sottoporle a verifica; 

- utilizzo corretto e spedito del vocabolario. 

 
CONTENUTI  

 
ll sistema fonetico del latino e l’alfabeto 

La pronuncia del latino 

La quantità vocalica, la sillaba, l’accento 

Le cinque declinazioni con particolarità 

La coniugazione dell’indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni dei tempi: presente, imperfetto, futuro, futuro anteriore, perfetto, 

piuccheperfetto 

La coniugazione dell’infinito attivo e passivo delle quattro coniugazioni del tempo presente 

La coniugazione dell’imperativo delle quattro coniugazioni attivo e passivo (presente e futuro) 

La coniugazione del verbo sum al modo indicativo di tutti i tempi 

La coniugazione dei verbi in –io-ere 

Gli aggettivi della I classe 

Aggettivi sostantivati e pronominali 



Uso di suus ed eius 

Il passivo impersonale 

Gli aggettivi della II classe 

Funzione attributiva e predicativa di alcuni aggettivi (medius,a,um, primus,a,um, summus,a,um ecc.) 

I complementi: predicativo del soggetto e dell’oggetto, specificazione, temine, vocativo, agente e causa efficiente, mezzo, modo, luogo (stato, 

moto a, moto da, moto per), denominazione, causa, compagnia e unione, materia, argomento,  tempo determinato e continuato, qualità, 

vantaggio e svantaggio, fine 

Il dativo di possesso  

Il doppio dativo 

Is, hic, iste, ille, ipse, idem declinazione ed uso 

Il verbo : valore assoluto e relativo dei tempi 

Il participio (presente, perfetto e futuro) uso e traduzione 

L’ablativo assoluto 

La coniugazione perifrastica attiva 

Proposizioni temporali e causali con l’indicativo 

I TRIMESTRE la morfologia nominale fino alla terza declinazione e la morfologia verbale (modo indicativo); le subordinate con  l’indicativo 

II PENTAMESTRE conclusione della morfologia nominale e verbale, il participio e il suo uso, i pronomi. 

 

  

METODI  
Per quanto riguarda modalità di conduzione delle lezioni si prevedono le seguenti metodologie:  lezione frontale, lezione partecipata, metodo 

induttivo, lezione di gruppo, utilizzo di materiali audiovisivi, uso della LIM. 

 

MEZZI E STRUMENTI  
Libri di testo, appunti, fotocopie,  videoproiettore, LIM, utilizzo di materiali audiovisivi, materiali ricavati da Internet 

 

VERIFICHE  
Almeno 2 scritti e 2 orali nel I trimestre  (una delle quali potrà essere una verifica scritta valida per l’orale) 

Almeno 3 scritti e 2 orali nel II pentamestre (una delle quali potrà essere una verifica scritta valida per l’orale) 
Per lo scritto: 

Versione o frasi 

Prova strutturata 

Per l’orale: 

Colloquio lungo 

Compiti a casa 

Lavoro di gruppo 

Questionario a risposta aperta o chiusa 

Test 

Prove strutturate 

Colloquio breve 

 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 
 ORALI SCRITTI 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. 

Atteggiamento rinunciatario. 

Comprensione quasi nulla del testo, evidenziata da numerosi 

errori morfo-sintattici o dalla mancata traduzione di diverse 

frasi del brano. 



4 Conoscenze gravemente lacunose della morfologia e della 

sintassi latine. Esposizione confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Comprensione lacunosa del testo evidenziata da diffusi e gravi 

errori morfo-sintattici. 

5 Conoscenze morfo-sintattiche incomplete e/o parziali. 

Esposizione incerta e imprecisa. 

Comprensione parziale del testo. Errori di morfo-sintassi gravi 

ma sporadici o errori lievi ma molto diffusi. 

6 Conoscenza mnemonica dei nuclei essenziali della 

disciplina . Esposizione lineare senza gravi errori. 

Accettabile resa globale del testo. Individuazione delle 

strutture morfo-sintattiche approssimativa o talvolta errata. 

Lessico impreciso. 

7 Conoscenze morfo-sintattiche adeguate e corretta 

applicazione delle regole con il supporto dell’insegnante. 

Esposizione precisa e ordinata. 

Discreta comprensione del testo, riconoscimento adeguato 

delle strutture morfo-sintattiche, errori poco gravi  e non 

diffusi. 

8 Conoscenza completa e sistematica dei contenuti. 

Individuazione corretta delle strutture morfo-sintattiche e 

applicazione autonoma delle regole. Linguaggio preciso e 

accurato. 

Buona comprensione del testo e adeguata la resa delle 

strutture morfo-sintattiche. Pochi o lievi errori. 

9-10 Conoscenze approfondite e articolate, padronanza delle 

strutture morfo-sintattiche. Linguaggio rigoroso e lessico 

specifico.  

Comprensione totale del testo e ottima resa in italiano. 

Correttezza pressoché totale a livello morfo-sintattico e 

lessicale. 

 

 

Milano,15 ottobre 2018        Il docente A. Crosta
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico 2018-2019 

 

 

CLASSE: 1H-1F 

                         MATERIA: matematica               Docente: prof.ssa Liliana Passarelli  
 

 

1) Presentazione della classe 

 

Dal test d’ingresso si è rilevato un livello di partenza non adeguato, per rafforzare la 

preparazione si è fatto un buon ripasso dell’aritmetica. Le prime verifiche risultano 

complessivamente sufficienti, solo per alcuni la preparazione è risultata scarsa. Il 

comportamento e l'attenzione in classe, inizialmente non adeguati, è migliorato anche se ancora 

qualcuno tende a  distrarsi facilmente . 

 

2) Programmazione didattica ed educativa 
 

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

Consiglio di classe. 

 

 Obiettivi specifici della materia: 

- recuperare ed applicare, in contesti nuovi, argomenti già studiati nella Scuola Media 

- saper leggere e utilizzare un testo 

- acquisire gli elementi di un linguaggio formale della matematica, sia per la 

comunicazione orale che per la comunicazione scritta 

- conoscere conoscere tecniche e strumenti di calcolo 

- utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo  

- saper rappresentare e risolvere semplici problemi 

- saper individuare le proprietà maggiormente rilevanti delle figure piane più comuni 

- saper analizzare semplici modelli che cercano di tradurre in maniera logica situazioni e 

problemi concreti 

- saper correlare ed individuare analogie e differenze 

- saper elaborare modelli matematici 

 

 Contenuti del programma 

- INSIEMI E LOGICA: Gli insiemi, operazioni fondamentali con gli insiemi, prodotto 

cartesiano. Logica degli enunciati, operazioni con le proposizioni, proprieta delle 

operazioni logiche, tautologie, regole di deduzione, logica dei predicati, predicati e 

insiemi, implicazione logica, equivalenza logica, condizione necessaria, condizione 

sufficiente, quantificatori. 

- CALCOLO ALGEBRICO: L’Insieme N dei numeri naturali, operazioni e proprietà dei 

numeri naturali, sistemi di numerazione. Numeri razionali assoluti, operazioni e 

proprietà delle  frazioni e dei numeri decimali. Rapporti e proporzioni, proprietà, 

grandezze direttamente e inversamente proporzionali, percentuali. Numeri razionali 

relativi: proprietà, confronto tra numeri razionali, potenze dei numeri razionali, potenze 

con esponente negativo. Calcolo letterale: monomi, proprietà, operazione con i monomi, 
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proprietà,  polinomi, operazioni con i polinomi; prodotti notevoli, divisione di un 

polinomio per un monomio, divisione tra polinomi. Scomposizione di un polinomio in 

tutti i casi; M.C.D. E m.c.m. di due o più polinomi. Frazioni algebriche ed operazioni 

con esse. Equazioni di primo grado numeriche intere a una incognita: principi di 

equivalenza delle equazioni, risoluzione, problemi a una incognita. Equazioni letterali 

intere e frazionarie. Sistemi lineari di due equazioni in due incognite, risoluzione 

algebrica. Disequazioni di primo grado. 

- RELAZIONI E FUNZIONI: relazioni, rappresentazione di una relazione, dominio e 

codominio di una relazione, applicazioni o funzioni, rappresentazione cartesiana di una 

applicazione, funzioni matematiche. 

- GEOMETRIA NEL PIANO: introduzione alla geometria euclidea, concetti primitivi, 

postulati fondamentali, rette semirette segmenti, linee, angoli poligoni, congruenza tre 

figure piane, confronto di segmenti, confronto di angoli. I triangoli, criteri di congruenza 

dei triangoli, classificazione dei triangoli rispetto agli angoli, disuguaglianze tra elementi 

di un triangolo. Rette parallele, teoremi fondamentali sulle rette parallele, applicazioni ai 

triangoli. Quadrilateri: parallelogrammi. 

- ELEMENTI DI INFORMATICA (facoltativo): la struttura dell’elaboratore elettronico: 

hardware e software, il linguaggio del computer l’ambiente Windows. Utilizzo del 

software applicativo Excel, Derive e Cabrì; internet . 

 

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 fra verifiche scritte 

sommative, verifiche rapide su piccole parti di programma, test a risposta aperta e/o 

chiusa, verifiche orali e prove di laboratorio che tutte insieme concorreranno ( 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. 

 

3) Modalità di sostegno e recupero 
Il recupero viene effettuato sia durante le ore di curriculari che extracurriculari. In itinere il 

recupero è attuato 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. In orario 

extrascolastico sarà attivato il corso di recupero. 

 

 

4) 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 dell’ordine e 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 60% dell’elaborato, tenendo 

presente che alle varie parti possono essere assegnati pesi diversi, tenendo conto delle difficoltà. 

5) MODALITA DI INFORMAZIONE 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il 

ricevimento parenti, il Consiglio di classe e il registro elettronico. 

 



PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie………. 

CLASSE  1 H….. – A. S. 2018\19…….. 

PROF. Giancarlo Messina…………………. 
 
 

OBIETTIVI  
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

1 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

2 Puntualità e rispetto degli impegni 

3 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

4 Continuità di rendimento 

5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

6 Capacità di interagire con compagni e docenti  

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

1 Comprendere il linguaggio specifico 

2 Acquisire regole igienico-sanitarie 

3 Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di squadra 

4 Rielaborare gli schemi motori di base 

5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 

6 Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

 

CONTENUTI  

 

1 Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Unihoc, Badminton 

2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

3 Tennis tavolo 

4 Atletica leggera: corsa di lunga, media distanza, corsa veloce, salto in lungo, getto del peso 

 

Tutte le attività avranno una scansione temporale distribuita nel corso dell’intero anno scolastico 

 

 

METODI  

 

1 Lezione frontale 

2 Lavoro di gruppo 

 

Si utilizzerà una metodologia  sia di tipo globale che analitica in relazione a tempi, spazi e composizione del gruppo 

classe 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

 

VERIFICHE  
 

1 Prove pratiche 

2 Osservazione sistematica dell’interesse, impegno e partecipazione dimostrati nel corso del trimestre/pentamestre 

3 Verifiche scritte 

 

Nel corso del trimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche, nel corso del pentamestre un minimo di 3 verifiche 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

3 Misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati all’età e al sesso nelle prove pratiche 

 

 

 

 

Milano,  07\11\2018……………..                                                           Il docente       Giancarlo 

Messina 



                                                                                                                                                



PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE  I H – A. S. 2018- 2019
PROF.  VINCENZA TEDONE

OBIETTIVI
FORMATIVI: partecipare attivamente e responsabilmente alla vita di classe
                        avere cura e rispetto del materialee degli arredi scolastici
                        sapersi organizzare nel lavoro
                        star bene con se stessi e con gli altri

COGNITIVI: potenziamento delle abilità linguistiche
                       sviluppo delle competenze relative alla lettura, all'ascolto, all'oralità e alla scrittura.
                       saper individuare nel discorso altrui i nuclei concettuali, il punto di vista e le finalità
                       organizzare il proprio discorso, usando consapevolmente i vari registri linguistici
                       compiere letture diversificate
                       analizzare e interpretare i testi attraverso l'individuazione delle strutture dei diversi tipi
                       realizzare forme di scrittura diverse in rapporto alle funzioni.
                      

CONTENUTI
NEL TRIMESTRE: ripasso analisi grammaticale

                           brani scelti tratti dall'Iliade

                           mito, favola, il racconto fantastico con scelta di brani dal libro di testo

NEL PENTAMESTRE: analisi logica

                                        brani scelti dall'Odissea e dall'Eneide

                                        il romanzo e le sue strutture (i personaggi, lo spazio, il tempo, il narratore)

                                        analisi con lettura integrale dei primi capitoli dei “Promessi Sposi”.

METODI
Lezione  frontale,  ma  gli  studenti  vengono sempre  sollecitati  ad  intervenire.Il  docente  deve  infatti  favorire  il  loro
intervento, ascoltando le loro emozioni e riflessioni derivanti dalla lettura di testi in aula.Per favorire ciò, ci saranno
letture e commenti di testi in aula.
Verranno inoltre fornite agli studenti indicazioni di strategie di studio personalizzate.

MEZZI E STRUMENTI
Verrà  usato  il  libro  di  testo e,  qualora  l'insegnante  lo  ritenesse  opportuno,  verranno date  ai  ragazzi  fotocopie  per
approfondire argomenti o analizzare brani non presenti nel libro di testo. Per particolari tematiche affrontate in classe,
potrebbero essere proposte visioni di film, che diventerebbero oggetto di discussione in classe.

VERIFICHE
Nel trimestre verranno proposti due temi scritti, da svolgere in classe in due ore, mentre nel pentamestre, i temi saranno
tre. Per l'attività orale, nel trimestre gli studenti avranno almeno tre votazioni, quattro nel pentamestre. In tale ambito,
potranno esserci verifiche scritte strutturate con domande a risposta aperta, per abituarli a comunicare meglio.

CRITERI VALUTATIVI
Per le valutazioni, verrà presa in esame e utilizzata la seguente griglia di valutazzione.

Voto Orali Scritti
Totale  assenza  dei  contenuti  disciplinari;  rifiuto  del
confronto

Assenza  di  ogni  tentativo  di  soluzione;
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

Milano, 22 ottobre 2018 Il docente

                                                                                                                                         Vincenza Tedone



PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSI DEL PRIMO BIENNIO – A. S. 2018-2019 

Prof. Daniele Santisi 
 

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 strumenti 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 e 
approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-filosofico-teologico e biblico, ponendo 
particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del patrimonio culturale italiano, 
europeo ed occidentale in generale, 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 studenti. 

 
 

OBIETTIVI INERENTI IL PRIMO BIENNIO 
  
Formativi 
 
- Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, 
solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla 
tradizione cristiana. 
- Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto ed 
arricchimento reciproco. 
- coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

 
Cognitivi 
- riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e  dell'uomo, bene e male, 
senso della vita e della morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne da il cristianesimo, 
anche a confronto con altre religioni; 
-si rende conto,anchealla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni  interpersonali e 
dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto 
delle istanze della società contemporanea; 
- riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la 
responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca dellaverità e di un'autentica 
giustizia sociale e all'impegno per il bene comune e la promozione della pace. 
 

 

 

CONTENUTI  
 
- Antico Testamento / Tanakh: contesti storici, suddivisioni, argomenti e generi letterari. 

- Genesi: parte mitica, parte storico-leggendaria, ricchezze e criticità esegetiche, commento e 

discussione su alcuni passi, protagonisti, ruolo di fondazione etica del mondo occidentale e medio-

orientale, l'uomo e la donna, Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe. 

- Esodo: Mosè, la Legge/Torah, storia della salvezza, Antica Alleanza, il Dio di Israele. 



- Storia della Chiesa antica: le Chiese primitive, persecuzioni, i primi Concili, eresie antiche, 

Costantino e il Cristianesimo religione di stato, i patriarchi. 

- Antropologia del sacro: le domande fondamentali e di senso, il Sacro e l'ignoto, l'Altro e le relazioni, 

la famiglia, l'amore e la sessualità. 

- Attualità: festività cristiane, emergenza ambientale, cittadinanza globale.  

 

 

METODI  
Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate. 

II 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, resta il 
metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. 

Ogni metodo si struttura anche a partire dalla 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. 

 

MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo 
Visione di documentari o film inerenti ai temi trattati 
Utilizzo dell'APP “La Sacra Bibbia CEI 2008” 

 

 
VERIFICHE 
La verifica di ogni alunno consisterà in una sua esposizione su un argomento a scelta tra quelli trattati, su un 
approfondimento personale, o su un tema tratto dal libro di testo o dalle Scritture. La verifica costituirà così 
un momento di approfondimento o di ripasso per l'intera classe.  

L'insegnante valuterà inoltre se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, questionari a 
domande aperte o chiuse, temi, commenti, analisi di testi, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni 

scritte, ricerche, verifica quaderni e appunti, tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro 

effettive possibilità ed esigenze. 

Si prevede una valutazione nel trimestre e due nel pentamestre (compatibilmente con l'effettivo 

svolgimento del programma previsto). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  
Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media 
non matematica alla fine di trimestre e pentamestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione 
in classe, dall'impegno nella partecipazione alle lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito 
l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto.  
 

Criteri di valutazione 
Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti. 
I criteri di valutazione sono i seguenti: 
 



10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e 
ha capacità critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il 
collegamento e la sintesi degli argomenti trattati 
9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito 
e ha capacità critiche di analisi, collegamento e sintesi 
8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si 
esprimono in modo non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti 
7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa 
superficialità nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma 
con la guida dell’insegnante 
6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi 
minimi, anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si 
esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 
5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha 
capacità critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi. 
 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

 

- OTTIMO (= 10)  registro elettronico   OTTI 
- DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST  
- BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON 
- DISCRETO (= 7)   registro elettronico  DISC  
- SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF 
- INSUFFICIENTE (= 5),  registro elettronico  INSU 
- SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 

 
 

I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra riportate 

 

 

 

 

 

 

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

PIANO DI LAVORO ANNUALE | A.S. 2018-19 

 
DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

Giovanna Lacedra Disegno e Storia Dell’Arte I sez.H 
 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

• Educare alla conoscenza del Patrimonio Culturale, Artistico e Ambientale  
• Educare alla conoscenza di Enti e Organizzazioni come della legislatura pertinente 
• (Ministero, Sovraintendenze, Unesco, Articolo 9...)  
• Educare ai principi di Bene privato e Bene Pubblico, funzionamento e tipologia di diversi 

Musei o Gallerie d’Arte, rudimenti di Archeologia e Restauro (secondo i principi 
dell’ICR) 

• Educare alla tutela, al rispetto, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio 
artistico 

• Fornire le abilità principali per il riconoscimento di stili e linguaggi, di periodi storici o 
singoli artisti 

• Fornire le abilità per una corretta contestualizzazione storica e culturale di una 
determinata opera o di un determinato artista 

• Fornire le abilità d’ uso del lessico specifico e della nomenclatura pertinente 
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
• Acquisire una completa conoscenza del patrimonio storico-artistico e culturale 
• Acquisire competenze e abilità per una corretta analisi di un’opera d’arte che sia 

realizzabile su più piani e a più livelli (dati identificativi, analisi dei soggetti, analisi 
iconografica, analisi formale, analisi tecnica, analisi iconologica) 

• Acquisire una sensibile percezione dell’arte come testimonianza e volto della storia, 
nonché come prodotto della umana genialità.  

• Acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione del nostro patrimonio-
artistico. 

• Acquisire la capacità di argomentare in modo pertinente, e con il linguaggio specifico   
• Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato lessico e nomenclatura dell’ambito 

artistico.  
• Saper individuare specificità di stili, periodi, artisti e opere  
• Saper stabilire collegamenti 
• Acquisire una conoscenza teorico-pratica del disegno geometrico e delle sue specifiche 

convenzioni grafico-rappresentative 
• Acquisire e applicare correttamente le regole grafico-rappresentative proprie del 

disegno tecnico 
• Comprendere, visualizzare e tradurre praticamente problemi grafici 
• Acquisire un metodo di lavoro autonomo 
• Saper applicare il proprio metodo di lavoro in contesti diversi. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI PER LA CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI COGNITIVI DI DISEGNO 

• Utilizzare correttamente gli strumenti del disegno: guide, compasso, tracciatori, colore 
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• Utilizzare correttamente il glossario grafico e simbolico 

• Saper realizzare correttamente la squadratura e suddivisione del foglio 

• Saper realizzare campiture cromatiche semitrasparenti all’interno di poligoni 

• Saper utilizzare correttamente le penne a china con segno di diverso spessore 

• Saper scrivere con un lettering preciso e pulito, le tracce all’interno degli elaborati grafici 

• Saper operare secondo i criteri di parallelismo e perpendicolarità 

• Saper effettuare la suddivisione di segmenti e di angoli 

• Saper disegnare la bisettrice di un angolo 

• Saper disegnare semplici raccordi curvilinei 

• Saper disegnare i poligoni regolari fondamentali dato il lato e data la circonferenza 

(triangolo, quadrato, pentagono esagono, ottagono, dodecagono 

• Saper disporre correttamente le lettere ai vertici dei poligoni 

• Saper disegnare correttamente curve policentriche e coniche 

• Saper leggere una figura piana e un solido in proiezione ortogonale sui tre piani di 

proiezione a partire dal triedro 

• Saper disegnare e leggere proiezioni ortogonali di figure piane (i poligoni già costruiti) 

• Saper posizionare correttamente le lettere ai vertici delle tre proiezioni con le esatte 

coincidenze 

 

 OBIETTIVI COGNITIVI  DI STORIA DELL’ARTE: 

• Conoscere l’articolo 9 della Costituzione Italiana e la funzione del Ministero dei Beni 
Culturali e delle Sovraintendenze Locali; 

• Conoscere l’organizzazione UNESCO, i suoi compiti e le sue priorità; conoscere la 
nascita dell’istituzione Museale, le diverse tipologie, i diversi compiti (tutela, 
conservazione, esposizione); 

• Conoscere i principi fondamentali dell’Archeologia come scienza che studia le origini 
delle antiche civiltà; 

• Conoscere i principi fondamentali della scienza del Restauro secondo cesare Brandi; 
• Saper leggere correttamente un’opera d’arte Pittorica, Scultorea e Architettonica 
• Conoscere le funzioni delle pitture rupestri e delle veneri preistoriche, saperle 

analizzare da un punto di vista iconografico e iconologico 
• Saper individuare, nel principio di necessità che spinse l’uomo a “costruire”, la nascita di 

una architettura dell’abitare (capanne, palafitte, terremare); 
• Saper riconoscere e analizzare l’architettura Megalitica, sapere riconoscere e spiegare, 

a partire dai Dolmen; il Sistema Trilitico Architravato e le sue componenti (piedritti e 
architrave) 

• Sapere riconoscere i diversi materiali impiegati in campo artistico dai Sumeri (alabastro, 
basalto, diorite, lapislazzuli, ceramica, madreperla) 

• Saper analizzare in pianta , alzato e interni, una Ziqqurat; 
• Conoscere le grandi innovazioni Sumere ( il mattone, il sistema archivoltato, la scrittura 

cuneiforme, le divinità, la città-stato autonoma)  
• Saper analizzare la rappresentazione della figura umana in termini di realismo, 

schematicità, rigidità e dinamicità, visione frontale o tergale o di profilo 
• Saper distinguere e riconoscere una scultura a tutto-tondo da un bassorilievo 
• Conoscere le opere principali dei Babilonesi (la Porta di Ishtar) e degli Asiri (i Lamassu) 
• Conoscere e saper esporre correttamente, l’evoluzione della piramide egizia dalla 

Mastaba alla Piramide a pareti lisce. 
• Conoscere l’evoluzione della produzione artistica ed architettonica Egizia nei tre diversi 

periodi (Antico regno, Medio regno, Nuovo Regno) 
• Conosce e saper analizzare i vari ambienti, la pianta e gli elementi strutturali di un 

tempio egizio divino 
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• Saper analizzare una pittura parietale egizia a partire dalla tecnica pittorica e fino alla 
definizione delle convenzioni rappresentative della figura umana. 

• Saper analizzare la civiltà Minoica nella sua produzione pittorica, scultorea (il gioco del 
Toro o la Dea dei Serpenti)  e architettonica, sia in età Pre-Palaziale che in età 
Palaziale 

• Saper spiegare e nominare le varie parti di un vaso minoico, i materiali e le decorazioni 
• Conosce e saper analizzare le tombe micenee a Tholos, il triangolo di scarico, la Porta 

dei Leoni, la tecnica dello sbalzo nelle maschere in lamina d’oro; 
•  Conoscere da un punto di vista storico e cronologico i quattro periodi dell’Arte Greca: 

Periodo di Formazione, Periodo Arcaico, Periodo Classico, Periodo Ellenistico 
• Conoscere e sapere analizzare in termini di materiali, di forme-modello, di cromatura e 

di decorazioni, la produzione Ceramografica Vascolare Greca 
• Saper riconoscere le diverse tipologie di tempio greco secondo Vitruvio e saper 

analizzare tempio greco in pianta, alzato e interno e in ciascuno dei suoi elementi 
strutturali, con nomenclatura pertinente 

• Saper riconoscere e analizzare in ogni parte, i tre ordini architettonici Dorico, Ionico, 
Corinzio 

• Conoscere l’organizzazione e l’urbanistica di una Polis Greca (Asti, Acropoli, Chora)  
• Saper riconoscere, contestualizzare e analizzare kouroi e korai di età Arcaica in veduta 

frontale e tergale, e con riferimenti a civiltà precedenti 
• Conoscere il contesto storico-politico-culturale dell’Età Classica o di Pericle 
• Saper analizzare il Partenone in pianta, alzato, interno 
• Saper analizzare e contestualizzare l’evoluzione della statuaria greca tra Stile Severo 

ed età Classica attraverso le opere di Agelada il Giovane, Mirone, Policleto e Fidia 
• Saper individuare la ponderazione e il chiasmo policleteo nelle diverse opere della 

statuaria greca tardo-clasica ed ellenistica 
• Acquisire i concetti di realismo anatomico, di equilibrio e di pathos 
• Saper analizzare e contestualizzare le opere della statuaria Ellenistica, il dinamismo e 

la drammaticità del Galata Suicida e del Laoconte 
• Saper contestualizzare cronologicamente e geograficamente la civiltà Etrusca 
• Saper analizzare e spiegare l’urbanistica etrusca e l’architettura funeraria all’interno 

delle necropoli 
• Saper nominare e riconoscere le diverse tipologie di tombe etrusche e di opere 

scultoree finalizzate alla conservazione delle ceneri del defunto (urne, canopi, 
sarcofagi) 

• Conoscere le modalità rappresentative della figura umana da parte degli Etruschi e 
saperla confrontare con le civiltà precedenti (Minoica ed Egizia) 

• Conoscere i materiali utilizzati dagli etruschi nell’edilizia templare, pubblica, dell’abitare 
• Conoscere e saper analizzare il sistema di copertura dell’arco a tutto sesto, introdotto 

dagli etruschi in occidente 
• Riconoscere l’ordine architettonico tuscanico e distinguerlo da quello dorico 

 

DISEGNO 
Nuclei Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti 

Disciplinari 
Abilità  Periodo 

Uso degli 

strumenti del 

disegno 

Uso delle guide e del 

compasso 

Lo studente sa applicare utilizzare in modo 

corretto le guide (squadre e riga), sa posizionarle 

adeguatamente in base all’esercitazione da 

svolgere. 

Lo studente sa utilizzare la guida-binario e la 

guida-mobile per ottenere risultati di 

parallelismo e perpendicolarità. 

Lo studente sa utilizzare correttamente il 

compasso per generare circonferenze, archi, semi 

archi, raccordi etc… 
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Uso dei tracciatori 

 

Lo studente sa utilizzare correttamente e in base 

alla necessità e richiesta grafica, le matite 2H e 

HB. 

Lo studente sa utilizzare correttamente le penne 

a china di diverso spessore: 01, 03, 06 

Lo studente sa utilizzare correttamente il 

glossario grafico, le linee corrette, a seconda della 

richiesta: linea continua grossa, linea continua 

sottile, linea tratteggiata e linea tratto-punto. 

Lo studente sa sviluppare un lettering preciso e 

pulito, che sia pertinente per la scrittura a mano 

libera delle tracce all’interno dell’elaborato 

grafico.  

   

TRIMESTRE 

 

Uso del colore 

 

 

Lo studente sa applicare in maniera opportuna, 

il colore mediante matite colorate, così da 

ottenere campiture omogenee e semitrasparenti 

all’interni di poligoni. 

 

Costruzioni 

geometriche 

semplici 

 

Suddivisione di segmenti 

e angoli 

 

 

Lo studente sa dividere un segmento in 7 o più 

parti uguali. 

Lo studente sa costruire la bisettrice di un 

angolo, sa suddividere angoli retti, acuti, ottusi e 

piatti, in due o tre parti uguali. 

 

 

 

 

Costruzione di raccordi 

 

Lo studente sa raccordare due semirette 

perpendicolari tra loro, due semirette che 

formano un angolo ottuso, due semirette che 

formano un angolo acuto, due rette convergenti, 

dato il raggio del raccordo. 

 

 

 

 

 

 Costruzioni di 

poligoni regolari 

 

Costruzione di poligoni 

regolari dato il lato 

Lo studente sa costruire correttamente i seguenti 

poligoni regolari dato il lato: triangolo, 

quadrato, pentagono, esagono, ottagono, 

dodecagono. Sa nominarne correttamente i 

vertici. 

 

 

 

Costruzione di poligoni 

regolari data la 

circonferenza 

 

Lo studente sa costruire correttamente i seguenti 

poligoni regolari data la circonferenza: triangolo, 

quadrato, pentagono, esagono, ottagono, 

dodecagono. Sa nominarne correttamente i 

vertici 

PENTAMESTRE 

 

 

Le proiezioni 

ortogonali 

Proiezioni ortogonali di 

figure piane 

 

Lo studente sa leggere le tre proiezioni di un 

oggetto sui tre piani ribaltati, partendo dal 

triedro.  

Lo studente sa riconoscere e nominare i piani di 

proiezione e la linea di terra 

Lo studente sa disegnare le proiezioni ortogonali 

di figure piane (poligoni regolari) parallele ai 

piani di proiezione e sa nominarne i vertici con 

corrette coincidenze. 

 

 
 
  

STORIA DELL’ARTE 
Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti Disciplinari Abilità Periodo 
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Il Patrimonio 

Artistico-

Culturale 

 

Unesco e Patrimonio dell’Umanità, 

Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e le Sovraintendenze, 

L’articolo 9 della Costituzione. 

Il Museo: Origine ed Etimologia 

della parola, funzione di tutela, 

conservazione, esposizione del 

Museo; nascita delle prime 

Istituzioni Museali; Enti che 

gestiscono un museo; principali 

tipologie di Musei; L’Archeologia; 

Il Restauro. 

Modalità di Analisi di un’Opera 

d’Arte: dati identificativi, Analisi 

del Soggetto, Analisi estetica e 

formale. 

 

Lo studente sa individuare e 

spiegare l’importanza 

dell’organizzazione Unesco e le 

sue funzioni; Lo studente conosce 

il nome dell’attuale ministro in 

carica e i compiti del Ministero 

dei beni Culturali, Lo studente 

conosce le motivazioni alla base 

della nascita dell’istituzione 

museale, il periodo storico 

durante il quale ciò avvenne, le 

principali tipologie di Musei. 

Lo studente comprende l’origine e 

l’importanza della scienza 

dell’Archeologia e gli strumenti 

principali da essa adoperati;  
Lo studente sa riconoscere 

l’importanza della scienza 

dell’Archeologia e gli strumenti 

principali da essa adoperati; 

Lo studente sa riconoscere 

l’importanza della scienza del 

Restauro e gli strumenti 

principali da essa adoperati. Lo 

studente sa analizzare un’opera 

d’arte secondo criteri prestabiliti. 
 

 

 

 

 

TRIMESTRE 

La Preistoria: 

Paleolitico, 

Mesolitico, 

Neolitico 

 

La Preistoria (Paleolitico, 

Mesolitico, Neolitico): 

Statuette votive, Veneri 

Preistoriche, Funzione Magico-

Propiziatoria, Graffiti e Pitture 

Rupestri, Architettura dell’Abitare: 

capanne, palafitte, terremare. 

Architettura Megalitiche e nascita 

del Sistema trilitico architravata 

Approfondimento: ”Grotte 

Chauvet”, “Stonehnge”.  

 

 

Lo studente sa individuare gli 

elementi di origine antropomorfa 

he caratterizzano le Veneri 

preistoriche, sa riconoscerne i 

materiali tra avorio, osso e pietra 

calcarea, sa spiegarne la funzione 

e il valore iconologico del sacro-

femminino e della deità 

femminile.  Lo studente sa leggere 

le pitture rupestri spiegandone i 

materiali, i soggetti, le modalità 

rappresentative per evidenziare 

piani di profondità spaziale. Lo 

studente sa individuare, nel 

principio di necessità che spinse 

l’uomo a “costruire”, la nascita di 

una architettura dell’abitare 

(capanne, palafitte, terremare); 

Lo studente sa riconoscere e il 

Sistema Trilitico Architravato e 

le sue componenti (piedritti e 

architrave). 

L’Arte in 

Mesopotamia: 

Sumeri, 

Babilonesi, Assiri 

I Sumeri : le statuette votive, i 

nuovi materiali scultorei. La 

nascita dell’arco e del mattone. La 

scrittura cuneiforme e le divinità. 

La Ziggurat, Lo Stendardo di Ur. I 

Babilonesi: La Porta di Ishtar. Gli 

Assiri: Dur-Sharrukin e i Lamassu. 

 

Lo studente sa riconoscere i 

diversi materiali impiegati in 

campo artistico dai Sumeri 

(alabastro, basalto, diorite, 

lapislazzuli, ceramica, 

madreperla) ed è in grado di 

analizzare in pianta , alzato e 

interni, una Ziqqurat; 
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Lo studente conosce le grandi 

innovazioni Sumere ( il mattone, 

il sistema archivoltato, la 

scrittura cuneiforme, le divinità, 

la città-stato autonoma) Lo 

studente sa collocare 

storicamente e cronologicamente, 

la produzione artistica e 

architettonica delle civiltà della 

Mesopotamia. Lo studente sa 

distinguere una scultura a tutto-

tondo da un bassorilievo. 

Lo studente sa analizzare con 

termini appropriati le opere 

principali dei Babilonesi (la Porta 

di Ishtar) e degli Assiri (i 

Lamassu) 

 

Arte e 

Architettura 

Egizia 

Gli Egizi: i tre regni La funzione 

dell’Arte Egizia. Il rapporto con 

l’aldilà e la pratica della 

mummificazione. 

Mastaba, piramidi a gradoni, 

piramidi a pareti lisce, Piramide di 

Cheope”, il Tempio del Faraone: 

lettura in pianta e degli elementi 

strutturali e decorativi. La pittura 

parietale e il repertorio 

iconografico; il bassorilievo. La 

scrittura geroglifica. “Il Libro dei 

Morti” su papiro , Museo del 

Louvre. Il busto della “Regina 

Nefertiti”, “Ritratto di 

Akhenaton”. La Sfinge di Giza. 

Lo studente sa inserire 

cronologicamente i tre periodi 

dell’arte Egizia e conoscere 

l’evoluzione della piramide egizia 

dalla Mastaba alla Piramide a 

pareti lisce. 

Lo studente sa individuare 

l’evoluzione della produzione 

artistica ed architettonica Egizia 

nei tre diversi periodi (Antico 

regno, Medio regno, Nuovo 

Regno). Lo studente sa analizzare 

i vari ambienti, la pianta e gli 

elementi strutturali di un tempio 

egizio divino. Sa leggere la 

pittura parietale a partire dalla 

tecnica pittorica e fino alla 

definizione delle convenzioni 

rappresentative della figura 

umana. 

 

TRIMESTRE/ 

PENTAMESTRE 

 

 

 

 

 

Grecia: 

Civiltà Minoica 

e Cività Micenea  

 

 

 

Civiltà Minoica a Creta: 

periodizzazione. Caratteristica e 

funzione delle città-palazzo. Lo stile 

vascolare di Kamares. Analisi del 

Palazzo di Cnosso. Pittura parietale 

“il gioco del Toro” e il “Principe dei 

Gigli”.  La “dea dei Serpenti” 

statua votiva, il sacro-femminino.  

I Micenei e le città-fortezza: 

Maschere funebri in lamina d’oro. 

La “Tholos” e il “Tesoro di Atreo”: 

La “ Porta dei Leoni” a Micene. 

Lo studente conosce e comprende 

• Saper analizzare la 

civiltà Minoica nella sua 

produzione pittorica, scultorea (il 

gioco del Toro o la Dea dei 

Serpenti)  e architettonica, sia in 

età Pre-Palaziale che in età 

Palaziale. Lo studente sa 

riconoscere e  nominare le varie 

parti di un vaso minoico, i 

materiali e le decorazioni 

Lo studente sa analizzare le 

tombe micenee a Tholos, il 

triangolo di scarico, la Porta dei 

Leoni, la tecnica dello sbalzo nelle 

maschere in lamina d’oro. 

 

 

 

 

 

PENTAMESTRE 

 

 

 

 

 

 

La grande 

Arte/Architettura 

La civiltà Greca: Periodo di 

formazione e pittura vascolare. 

Anfore funerarie: il “Dipylon”. 

Lo studente sa distinguere i 4 

periodi dell’Arte Greca: Periodo 

di Formazione, Periodo Arcaico, 

PENTAMESTRE 
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Greca:  L’età Arcaica: tipologie di tempio e 

Ordini Architettonici (dorico, 

ionico, corinzio). Dorico: la Magna 

Grecia e i templi di Paestum, 

Selinunte, Agrigento. Ordine 

Ionico: Heraion di Samo. La 

scultura: Kouroi e Korai. La 

pittura vascolare: figure nere su 

fondo rosso. Pittura a figure rosse 

su fondo nero. L’ordine Corinzio 

secondo Vitruvio. 

Lo stile Severo: la colmata 

persiana. “Efebo Kritios”, lo  

“Zeus di capo Artemisio”, “Auriga 

di delfi” e “I Bronzi di Riace”. 
L’età Classica o di Pericle e Fidia. Il 

primato di Atene. Il “Discobolo” di 

Mirone e il “Doriforo” di Policleto”: 

ll Chiasmo e il Canone Policleteo” 

L’Acropoli di Atene: il Partenone. 

.Fidia: metope e Frotone del 

Partenone di Atene. Ceramografia 

del V secolo. Il teatro di Epidauro 

(tipologia del teatro greco). L’età 

Ellenistica: la crisi delle poleis e il 

ripiegamento intimistico di 

Prassitele e Skopas. “L’Apollo del 

Belvedere” di Leochares. La 

“Venere di Milo” e la “ Nike di 

Samotracia”. “L’Altare di Zeus a 

Pergamo”, conservato a Berlino. Il 

galata morente e il galata Suicida. 

La venere di Milo e la Nike di 

Samotracia. Il “Laooconte” a Rodi. 

 

Periodo Classico, Periodo 

Ellenistico. Lo studente sa 

analizzare in termini di materiali, 

di forme-modello, di cromatura e 

di decorazioni, la produzione 

Ceramografica Vascolare Greca. 

Lo studente sa riconoscere le 

diverse tipologie di tempio greco 

secondo Vitruvio e sa analizzare il  

tempio greco in pianta, alzato e 

interno e in ciascuno dei suoi 

elementi strutturali, con 

nomenclatura pertinente. Lo 

studente sa riconoscere e 

analizzare in ogni parte, i tre 

ordini architettonici Dorico, 

Ionico, Corinzio 

Lo studente ha appreso la 

modalità di organizzazione e 

l’urbanistica di una Polis Greca 

(Asti, Acropoli, Chora). Nella 

statuaria: lo studente sa 

contestualizzare e analizzare 

kouroi e korai di età arcaica in 

veduta frontale e tergale, e con 

riferimenti a civiltà precedenti. 

Conosce il contesto storico-

politico-culturale dell’Età 

Classica o di Pericle. Sa analizzare 

il Partenone in pianta, alzato, 

interno. Sa analizzare e 

contestualizzare l’evoluzione 

della statuaria greca tra Stile 

Severo ed età Classica attraverso 

le opere di Agelada il Giovane, 

Mirone, Policleto e Fidia. Sa 

individuare la ponderazione e il 

chiasmo policleteo nelle diverse 

opere della statuaria greca tardo-

clasica ed ellenistica. Lo studente 

ha acquisito i concetti di realismo 

anatomico, di equilibrio e di 

pathos. Sa riconoscere le opere 

della statuaria ellenistica, il 

dinamismo e la drammaticità del 

Galata Suicida e del Laoconte.  

 

 

Arte e 

Architettura 

Etrusca 

 

Gli Etruschi: la funzione dell’arte. 

Urbanistica: organizzazione 

planimetrica delle città, le mura, le 

porte urbiche e la nascita dell’arco 

a tutto sesto. L’Ordine Tuscanico 

nel tempio etrusco. Le Necropoli: la 

tomba a Ipogeo, la Tomba a 

Tumulo, La Tomba a Edicola.  

Il tempio Etrusco. Urne e Canopi.  

I materiali dell’edilizia. Pittura 

funeraria: “ Tomba della caccia e 

Lo studente sa contestualizzare 

cronologicamente e 

geograficamente la civiltà 

Etrusca. Sa analizzare e spiegare 

l’urbanistica etrusca e 

l’architettura funeraria 

all’interno delle necropoli. Lo 

studente sa nominare e 

riconoscere le diverse tipologie di 

tombe etrusche e di opere 

scultoree finalizzate alla 

 



8 
 

della pesca”. Scultura funeraria. “Il 

sarcofago degli sposi”, “l’Apollo di 

Veio”. 

 

conservazione delle ceneri del 

defunto (urne, canopi, sarcofagi). 

Lo studente conosce le modalità 

rappresentative della figura 

umana da parte degli Etruschi e 

sa operare confronti con le civiltà 

precedenti (Minoica ed Egizi). Lo 

studente conosce i materiali 

utilizzati dagli etruschi 

nell’edilizia templare, pubblica, 

dell’abitare, sa analizzare il 

sistema di copertura dell’arco a 

tutto sesto, introdotto dagli 

etruschi in occidente. Lo studente 

riconosce l’ordine architettonico 

tuscanico e distinguerlo da quello 

dorico. 

 

 
 
METODOLOGIA 
La metodologia d’insegnamento si strutturerà su lezioni frontali e interattive. La spiegazione degli 
argomenti da parte del docente verrà di frequente intervallata da domande-stimolo per 
incrementare l’interazione degli studenti, stimolare la loro capacità di intuizione e collegamento ad 
altre aree disciplinari o di rimando a fondamentali prerequisiti e ad argomenti precedentemente 
trattati, con cui trovare paralleli relativamente all’argomento in essere.  
Le lezioni di disegno si svolgeranno prevalentemente nel Laboratorio specifico, dove gli studenti 
hanno la possibilità di usufruire di comode postazioni per la realizzazione dei loro elaborati grafici.  
Le spiegazioni per l’esecuzione di tavole verranno realizzate utilizzando il testo in adozione,  la 
lavagna tradizionale o multimediale (LIM) o ancora esemplificando risultati grafici con la proiezione 
di slide. 
Le lezioni di storia dell’arte si svolgeranno alternativamente in classe e nel laboratorio di disegno o 
aula lim, per poter usufruire del proiettore, indispensabile per la visione di slide riportanti immagini, 
mappe, analisi dell’opera, confronto tra opere o per la proiezione di video documentativi e di 
approfondimento.  
Lo strumento di lavoro principale sarà il libro di testo sempre integrato dagli appunti presi in classe 
e dai materiali proiettati e/o forniti su cloud Edmodo Classroom – classe virtuale. 
Uscite didattiche: potranno essere organizzate più uscite didattiche finalizzate a visite museali, 
per mostre o collezioni permanenti o visite di monumenti architettonici (basiliche, cattedrali etc), da 
fissare in orario scolastico e/o extrascolastico. 
 
 
STRUMENTI: 

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

MODALITA’ DI VERIFICA  

Verifiche scritte, orali e grafiche  
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza relativi alla storia dell’arte 
progressivamente acquisiti dalla classe, nonché le abilità di analisi dell’opera da un punto di vita 
contenutistico-iconologico ed estetico-formale, durante l’anno verranno somministrate verifiche 
scritte di tipo oggettivo, semistrutturate e strutturate, con domande chiuse e aperte e schede di 
analisi dell’opera e valutate secondo preciso punteggio e percentuale corrispondente al voto.   
Parallelamente vi saranno interrogazioni orali atte a verificare le medesime 
conoscenze\competenze.  
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza degli argomenti di disegno e abilità grafica 
conseguiti dagli studenti, verranno stabilite prove grafiche, ovvero: a seguito di qualche tavola di 
esercitazione (mediamente 3/4) su un dato argomento si pianificherà una data di verifica. La tavola 
realizzata in verifica verrà ritirata dal docente, valutata, non riconsegnata allo studente ma 
archiviata come le verifiche scritte di storia dell’arte. 
Non verranno valutati elaborati svolti a casa ma verranno visionati e commentati, per guidare lo 
studente verso un miglioramento esecutivo.  
In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica 
che si otterrà dalla media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che 
per il pentamestre. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

 
Storia dell’Arte. Criteri per prove scritte e orali. 
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze:  

 Saper esporre in modo pertinente, completo, organizzato e con linguaggio corretto 

 Saper analizzare in modo completo un’opera d’arte, sviluppandone i tre nodi: dati 
identificativi, analisi del soggetto e iconologica, analisi estetica-formale, 

 Saper contestualizzare artisti, opere, stili nella cornice storico-politico-culturale appropriata, 
e con puntualità cronologica, 

 Saper riconoscere e descrivere in modo puntuale stili ed elementi architettonici, con 
nomenclatura esatta; 

 Saper scrivere e/o esporre utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, la corretta 
nomenclatura e il lessico specifico; 

 Saper individuare collegamenti e parallelismi con opere e stili precedenti, evidenziando 
eventuali comunanze o differenze  

 
Disegno. Criteri per prove grafiche.  
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

• Conoscenza dei contenuti programmati; 
• Uso corretto degli strumenti (guide, compasso, tracciatori, colore) 
• Correttezza nell’uso del linguaggio specifico del disegno; 
• Correttezza grafica nella realizzazione di un elaborato 
• Correttezza testuale nella realizzazione di un elaborato 
• Precisione, cura e pulizia dell’elaborato 
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Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto del confronto; compito in bianco Rifiuto del confronto; compito in bianco 

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata o fuori tema 

  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 

risponde alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente o 

concettualmente erronea; segno grafico 

gravemente carente 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali o da confusione su elementi 

chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori 

concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, 

presenza di errori concettuali e/o grafici non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Disegno nel complesso corretto, completo o 

comunque tale da restituire una conoscenza 

attendibile della soluzione grafica richiesta 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e di 

effettuare sintesi convincenti 

Soluzione completa, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione 

grafica 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del 

problema proposto, precisione e nettezza grafica 

9 

 

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 completa e corretta del problema 

proposto, grande precisione e correttezza grafica, 

nettezza e omogeneità del segno, ordine e pulizia 

complessivi 

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, 

Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e 

significativo nella sintesi. Esprime motivate 

valutazioni critiche 

Soluzione completa e sicura del problema 

proposto, uso rigoroso delle convenzioni grafiche, 

assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel 

segno, ordine e pulizia complessivi 

   

 

 

 

 

 

Milano 30 ottobre 2018 

 

Il docente: Giovanna Lacedra 



PIANO DI LAVORO DI GEOSTORIA 

CLASSE  1H – A. S. 2018/2019 

PROF. ANTONELLA CROSTA 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio 

 

- maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri: alunni, docenti e tutto il personale della scuola, per creare sereni e costruttivi 

rapporti interpersonali 

 

- intervenire nel  dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo  e produttivo 

 

- prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica 

 

- portare con sé ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti didattici necessari al lavoro scolastico 

 

- rispettare le scadenze e gli impegni didattici (puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni di assenze e ritardi, 

nelle comunicazioni scuola-famiglia) 

 

- acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità, favorendo processi di autovalutazione ovvero imparare a 

correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti e imparare a valutare le proprie 

prestazioni 

 

- organizzare il proprio studio attraverso un metodo efficace sottoposto a continui miglioramenti e correzioni 

 

- imparare a riconoscere i tratti caratteristici che concorrono a formare ciò che definiamo cultura o civiltà 

 

- sviluppare spirito critico negli alunni e insegnare loro a leggere la realtà,  a confrontarsi con la Storia recente e passata e a riflettere 

sull’intreccio di relazioni tra fenomeni (sociali, economici, politici, culturali) 

 

- acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della scuola per diventare cittadini 

consapevoli, autonomi, responsabili. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato il codice specifico della disciplina.  

Conoscere  gli eventi e i fenomeni politico-istituzionali, sociali, economici e culturali fondamentali delle diverse civiltà antiche e altomedioevali. 

Conoscere la cronologia assoluta e relativa degli eventi storici studiati.  

Comprendere  il cambiamento degli eventi nel tempo attraverso il confronto fra epoche e civiltà diverse. 

Riconoscere la complessità delle  cause remote e immediate che determinano i fenomeni storici. 

Conoscere l’origine delle forme culturali, sociali, giuridiche, politiche ed economiche della tradizione occidentale, con particolare riferimento alle 

radici classiche della cultura europea. 

Conoscere e comparare alcune fonti importanti relative alle diverse fasi della storia antica e altomedioevale.  

Comprendere l’influenza dei fattori geografici sull’evoluzione delle diverse civiltà. 

Leggere e utilizzare carte geografiche, grafici e tabelle per analizzare aspetti fisici e antropici 

Individuare le caratteristiche fisico-ambientali dei principali biomi mondiali 

Individuare i fattori economici, sociali e politici e culturali che identificano e distinguono i diversi popoli  nel mondo attuale  

Comprendere i principali problemi e disequilibri del mondo globalizzato e conoscerne le cause 

Sviluppare le competenze necessarie ad una vita scolastica corretta, rispettosa e partecipata anche attraverso la conoscenza del Regolamento 

dell’Istituto. 

Sviluppare le prime competenze per una vita civile e responsabile anche attraverso la conoscenza dei fondamenti del  nostro ordinamento 

costituzionale. 



Comparare fra loro le norme e le istituzioni  che hanno regolato la vita dei diversi popoli del passato e individuare analogie e differenze rispetto 

al presente  

 

CONTENUTI  

TRIMESTRE 

Le civiltà del Vicino Oriente  

La Mesopotamia 

I Sumeri e gli Accadi 

Gli Hittiti 

La civiltà del Nilo 

I Fenici 

 

La civiltà minoico-cretese  

La civiltà micenea 

I secoli oscuri della Grecia della Grecia e la nascita della polis 

Atene e Sparta 

 

I Persiani 

La struttura politica, economica e sociale dell’impero 

Le guerre persiane 

 

L’età classica 

La Grecia dopo le guerre persiane 

L’ascesa di Atene 

L’età di Pericle 

La guerra del Peloponneso 

Il declino della pólis e il nuovo clima culturale 

 

PENTAMESTRE 

Alessandro Magno  

L’Ellenismo 

Caratteri generali dell’ellenismo 

La cultura ellenistica 

Economia e società ellenistica 

L’eredità di Alessandro 

 

L’Italia preistorica: le antiche popolazioni italiche e gli Etruschi 

 

Le origini di Roma e il periodo monarchico 

 

La repubblica e i contrasti sociali 

Roma alla conquista dell’Italia peninsulare 

L’ordinamento politico della Roma repubblicana 

Roma alla conquista del Mediterraneo 

L’età dei Gracchi 

L’età di Mario e Silla 

 

La crisi della repubblica 

Il primo triumvirato fra guerre interne ed esterne 

Dalla guerra civile alla fine della repubblica 

 

 

Lettura e commento di articoli della Costituzione 

 

CONTENUTI GEOGRAFIA  

 

PENTAMESTRE 

Le  lezioni  di geografia verranno svolte contestualmente a quelle di storia (identificazione di luoghi sulla cartina, ripasso o studio degli stati 

odierni, problemi di geografia fisica e politica delle aree studiate, forme di stato e forme di governo) 

 

 

METODI  
Per quanto riguarda modalità di conduzione delle lezioni si prevedono le seguenti metodologie:  lezione frontale, lezione partecipata, metodo 

induttivo, lezione di gruppo, utilizzo di materiali audiovisivi, uso della LIM. 

 



MEZZI E STRUMENTI  
Libri di testo, appunti, fotocopie,  articoli di giornale, videoproiettore, filmati, spettacoli teatrali, LIM, utilizzo di materiali audiovisivi, 

materiali ricavati da Internet, uscite didattiche 

 

VERIFICHE  
Almeno 2 orali, uno dei quali potrà essere esito di una verifica oggettiva (test, questionario, prova strutturata), nel I 

trimestre 

Almeno 3 orali, due  dei quali potranno essere esito di una verifica oggettiva (test, questionario, prova strutturata),  nel 

II pentamestre 

 
Per l’orale: 

Colloquio lungo  

Compiti a casa 

Lavoro di gruppo 

Questionario a risposta aperta o chiusa 

Test 

Prove strutturate 

Colloquio breve 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 ORALE 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. 

Atteggiamento rinunciatario. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti. 

Esposizione confusa, linguaggio approssimativo e 

impreciso. 

5 Conoscenza incompleta e mnemonica dei contenuti. 

Esposizione incerta e imprecisa. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della disciplina priva di 

rielaborazione personale. Esposizione lineare senza gravi 

errori. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti. 

Esposizione corretta e lessico appropriato 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti. 

Rielaborazione autonoma delle informazioni e linguaggio 

accurato e lessico specifico. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con apporti personali. 

Capacità di giudizio critico e di collegamento 

interdisciplinare. Esposizione ben articolata e lessico 

specifico.  

 

 

 

Milano, 15 ottobre 2018       la  docente A. Crosta   


