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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione del Consiglio di classe: 

 

Docente Disciplina 

Prof.ssa Carmela Ornella Galizia Italiano 

Prof.ssa Maria Donata Leone Latino e geostoria 

Prof.ssa Luisella Brega Inglese 

Prof.ssa Annamaria Difonzo Matematica 

Prof.ssa Irene Antonacci Scienze 

Prof.ssa Michela Lipartiti Disegno e storia 

dell’arte 

Prof.ssa Laura Failla Scienze motorie 

Prof.ssa Sabina Nicolini IRC 

 
 

 

2.   SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
 Relig. Italiano Latino Geostoria Inglese Matemat. Scienze Disegno/arte Scienze 

motorie 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato) 
A PA A A A A A A 

 

A 
Comportamento 

( A= adeguato / NA = 

non adeguato 

PA=parzialmente 

adeguato) 

A A. A 
     

    A 
 

A       A A A 

 

A 

 

Numero studenti: 22 

Ripetenti: / 
 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
OBIETTIVI COGNITIVI: 

♦ Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali 

♦ Leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non letterari) e recepirne gli elementi essenziali  

♦ Memorizzare i contenuti delle diverse discipline 

♦ Enunciare correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline 

♦ Utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e problemi   

     (esercizi strutturati, traduzioni, problemi...) 

♦ Comprendere e utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle diverse discipline 

♦ Esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara, logica e pertinente all’argomento proposto 

♦ Effettuare semplici collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra quelli 

    di discipline diverse. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

♦ Far proprie le motivazioni allo studio proposte dai docenti per le diverse discipline 

♦ Prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica 

♦ Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica 

♦ Intervenire in maniera ordinata, pertinente e proficua al dialogo didattico 

♦ Correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dagli insegnanti 

♦ Valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dagli insegnanti 

♦ Organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace 

♦ Rispettare le scadenze e gli impegni didattici.   

 

OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI: 

♦ Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto 

♦ Rispettare le persone operanti nella scuola e comportarsi con i compagni di classe in maniera rispettosa  

     e educata; 
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♦ Rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto  

♦ Rispettare gli orari delle attività didattiche 

♦ Giustificare puntualmente le assenze e i ritardi, comunicare tempestivamente i messaggi scuola-famiglia e  

     viceversa, portare con sé e compilare puntualmente il libretto delle valutazioni su richiesta. 

 

 

4.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA  

(si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente) 
                                                                                                                                                                            

 

5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

 

Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Geostoria Inglese Matem. Scienze Disegno/arte Scienze 

motorie 

Lezione 

frontale 

X X x x X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 

         

Lezione 

multimediale 

  x x X   X  

Lezione con 

esperti 

   X 

(previa 

autorizzaz

ione e se 

possibile)  

     

Metodo 

induttivo 

X X  x X X X X X 

Lavoro di 

gruppo 

X   x      

Discussione 

guidata 

X X  x X X X X  

Simulazione  X        

Altro   video, 

flippe

d 

classr

oom 

   X** flipped 

classro

om 

 X 

** 

    

 
*       Produzione ipertesti multimediali 

**     Video 

***   Video in laboratorio                                                                                                                                                                           

**** Teatro 

 

 

6. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

disciplina 

monte orario 

settimanale attività 
Per le attività asincrone precisare le 

modalità di svolgimento 
Modalità di verifica 

sincrone asincrone 

Italiano 4  

Le lezioni sincrone si effettuano 

tramite Classroom Google Meet. 

 

Composizioni, questionari, test, 

scritti svolti in sincrono tramite 

Classroom Google Meet su file 

condivisi dalla docente. Verifiche 

orali su Google meet 

Latino 3  

Le lezioni sincrone si effettuano 

tramite Classroom Google Meet. 

 

Verifiche orali su Google meet sugli 

esercizi di volta in volta assegnati  o 

su altri esercizi per verificare le 

capacità di traduzione degli alunni e 
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le conoscenze grammaticali con 

condivisione di lavagna on line o del 

file di google documenti tra docente 

e alunni.  

Prove scritte  comprendenti  frasi e/o  

un breve  brano di versione seguiti 

da domande grammaticali  da 

svolgere in sincrono tramite 

Classroom Google Meet su file 

condivisi dalla docente con 

valutazione ponderata in base al 

grado di difficoltà. Valutazione di 

lavori multimediali relativi al lessico 

o alla cultura latina. 

Inglese 3  

Le lezioni sincrone si effettuano 

tramite Classroom Google Meet. 

 

Verifiche orali su Google Meet su 

semplici conversazioni in lingua e su 

esercizi per verificare  le conoscenze 

grammaticali e lessicali con 

condivisione di  documenti tra 

docente e alunni. 

Prove scritte   in sincrono on line (ad 

esempio su Socrative) 

Geostoria 3  

Le lezioni sincrone si effettuano 

tramite Classroom Google Meet. 

 

 

Verifiche orali ed anche esposizione 

di presentazioni multimediali o 

ricerche su Google meet. Esercizi o 

attività assegnati per casa con 

valutazione ponderata. 

Questionari e prove semistrutturate  

svolti in sincrono tramite Classroom 

Google Meet su file condivisi dalla 

docente con valutazione ponderata in 

base al grado di difficoltà. 

Matematica 5   Test,esercizi a casa, interrogazioni 

Scienze  2  

Le lezioni sincrone si svolgono 

tramite Classroom Google Meet. 

In asincrono:materiali su Classroom.  

Verifiche orali di argomenti teorici  

da svolgere in modalità sincrona 

tramite Google Meet.   

Storia dell’Arte 2  

Le lezioni sincrone si effettuano 

tramite Classroom Google Meet. 

In asincrono: video e materiali su 

Classroom 

 

Brevi verifiche orali, ricerche ed 

esercitazioni assegnate su classroom. 

Questionari e prove semistrutturate  

svolti in sincrono tramite Classroom 

Google Meet su file condivisi dalla 

docente.  

 

Scienze motorie 2  

Le lezioni sincrone si effettuano 

tramite Classroom Google Meet. 

 

Partecipazione attiva, riflessioni 

scritte inviate alla docente su 

richiesta, ricerche assegnate, video 

test. 

Religione 1  

Le lezioni sincrone si effettuano 

tramite Classroom Google Meet. 

 

Partecipazione attiva, riflessioni 

scritte inviate alla docente su 

richiesta, ricerche assegnate 

TOTALE 25    

(N.B. monte-ore minimo delle attività sincrone: 20 ore/settimana) 

 

 

 
7.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
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Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Geostoria Inglese Matem. Scienze Disegno/arte Scienze 

motorie 

Colloquio  X X X X  X   

Interrogazione 

breve 

 X   X X X X  

Prova di 

Laboratorio 

         

Prova pratica        X X 

Prova 

strutturata 

 X X  X X X X  

Questionario  X X X X X X X X 

Relazione X X        

Esercizi   X  X X  X  

Altro 

(specificare )  

partec

ipazio

ne 

attiva 

X* x** x*** X 

**** 

    

 
* Composizioni di varie tipologie 

** traduzione 

*** presentazioni multimediali 

**** reading/ listening comprehension 

 

 

8. EDUCAZIONE CIVICA   
 

disciplina 
  

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre                              Annotazioni 

Italiano  
Analisi del mondo 

dell’informazione (4h) 
9 ore italiano+geostoria 

Latino    

Inglese 

Il sistema politico degli 

US. 

Le elezioni americane. 

 4 ore 

Geostoria 

Breve introduzione allo 

studio dell’Educazione 

civica. 

Forme di governo secondo 

la divisione di Aristotele 

nella “Politica”: 

monarchia, aristocrazia, 

democrazia e loro 

degenerazione in 

tirannide, oligarchia e 

olocrazia (2h) 

Concetto di democrazia: la 

nascita della democrazia, 

confronto tra le poleis 

Sparta e Atene (3h). 

Una prova scritta per 

quadrimestre a cura delle 

docenti di Italiano e Geostoria. 

Matematica  

Statistica:indagine, 

rappresentazioni grafiche 

dei risultati, lettura  e 

interpretazione dei grafici. 

5 ore 

Scienze 

Riduzione dell’uso di 

combustibili fossili e 

preferire fonti di energia 

rinnovabile. 2h 

Ridurre il consumo 

energetico: aumentare la 

consapevolezza degli 

sprechi energetici al fine 

di ridurli. 2h 

 

4 ore 
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Storia dell’Arte 

Introduzione analizzando 

l’Art. 9 della Costituzione 

Italiana. 

 

Elementi di archeologia: 

Etimologia, la nascita 

dell’archeologia, tecniche 

e metodologie e  la 

conservazione.  

 

 

I nuovi e vecchi lavori 

legati all'arte e ai Beni 

culturali. 

 

Visione del film 

“Monuments men”. 

4 ore 

Scienze motorie 

Carta fair play:  valore 

delle regole. rispetto di se 

stessi, dei compagni e 

degli avversari, 

collaborazione, norme 

relative all’igiene 

personale.  

 3 ORE 

Religione 

Dignità e uguaglianza 

degli uomini 

(Dichiarazione universale 

diritti umani, art.1) 

 2 ORE  

TOTALE 13 ore 19/20 ore  

 

 
 

9.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino Geostoria Inglese Matem. Scienze Disegn/arte Scienze 

motorie 

Curriculare X X X X X X X X X 

Extracurriculare          

 
 

I corsi di recupero in orario pomeridiano verranno attivati secondo le modalità deliberate dal Collegio docenti per l’a.s.2020/2021. 

 

 

10. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 

 

L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute tradizionali, 

che hanno ricaduta nell’attività didattica e in generale, alto valore formativo (potenziamento delle lingue, 

attività sportive e di avvicinamento alla musica ecc.). Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni 

ed iniziative di rilievo che si svolgeranno in ambito cittadino (mostre, conferenze, spettacoli ecc.). 

 

 11.   VALUTAZIONE 
 

 QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 
 

    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. 



 

7 

 

      9 Prova ottima che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

 

12. MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano 

dell’Offerta Formativa e dal Regolamento di Istituto: 

a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, 

nell'ambito dei quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo 

svolgimento del programma; 

b) attraverso colloqui individuali (attraverso Google Meet) con gli insegnanti, nelle ore destinate al 

ricevimento parenti, acquisendo in questo modo informazioni dettagliate e specifiche; 

c) attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”; 

d)  colloquio con il coordinatore di classe, ecc.) 

 

  

 

Milano, 19 ottobre 2020 

 

La Coordinatrice del Consiglio di classe 

Prof.ssa Carmela Ornella Galizia                                            

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Alessandra Condito 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE  1 B – A. S. 2020/2021 

DOCENTE Annamaria Difonzo 

 
 

OBIETTIVI  

Gli obiettivi formativi che il Dipartimento di Matematica biennio individua come prioritari, da intendersi come “meta 

ideale” cui tendere nel corso del  tempo seguendo la progressiva maturazione dello studente, sono i seguenti: 

 

1. Cominciare a creare una forma mentis scientifica, con cui affrontare lo studio; 

2. acquisire capacità di rigore nel ragionamento astratto; 

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

4. saper riconoscere l'errore e provare a correggerlo. 

 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi, invece sono: 

 

1. Conoscere i contenuti in programma in modo consapevole, sforzandosi di utilizzare lo specifico linguaggio disciplinare 

con correttezza e proprietà; 

2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi livelli di difficoltà; 

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nella risoluzione di problemi anche della realtà; 

4. imparare a condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare. 

 

CONTENUTI  

I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in 

base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della 

singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un 

autore hanno svolto nella storia della cultura.  

 

Insiemi e Logica (periodo di svolgimento: 1°quadrimestre) 

Conoscenze:   

- Nozioni fondamentali sugli insiemi 

- Operazioni con gli insiemi (unione intersezione, differenza, partizione, prodotto cartesiano) 

- Diagrammi di Eulero Venn, diagramma cartesiano. 

- Enunciati e connettivi logici (negazione, congiunzione, disgiunzione, implicazione, coimplicazione) 

- Logica dei predicati (insieme di verità, operazioni logiche con i predicati) 

Abilità: 

- Rappresentare, in vari modi, gli insiemi 

- Eseguire le operazioni tra gli insiemi e applicare le proprietà ad esse relative 

- Risolvere problemi che richiedono l’applicazione delle operazioni insiemistiche 

- Utilizzare i simboli logici 

 

Calcolo letterale (periodo di svolgimento: 1° quadrimestre) 

Conoscenze: 

- Introduzione al calcolo letterale 

- Monomi (nozioni fondamentali, operazioni coi monomi, MCD e mcm di due o più monomi) 

- Polinomi (nozioni fondamentali, operazioni coi polinomi, prodotti notevoli, divisione tra polinomi) 

- Scomposizione in fattori di un polinomio (usando i prodotti notevoli e la regola di Ruffini, MCD e mcm di due 

o più polinomi) 

- Frazioni algebriche (nozioni fondamentali, operazioni con le frazioni algebriche) 

Abilità: 

- Tradurre in espressione letterale un’espressione linguistica 

- Stabilire se, in corrispondenza di assegnati valori delle lettere, l’espressione perde di significato 

- Scrivere un monomio e un polinomio in forma normale 



- Individuare monomi e polinomi uguali, simili e opposti 

- Determinare il grado di un monomio e di un polinomio 

- Eseguire le operazioni tra monomi e polinomi (ricorrendo, ove, possibile ai prodotti notevoli) 

- Calcolare MCD e mcm tra monomi e polinomi 

- Scomporre in fattori un polinomio utilizzando i prodotti notevoli e la regola di Ruffini 

- Semplificare una frazione algebrica e calcolare somma algebrica, prodotto e quoziente di frazioni algebriche 

 

Equazioni lineari in una incognita (periodo di svolgimento: 2°quadrimestre) 

Conoscenze: 

- Equazioni numeriche intere e frazionarie (generalità sulle equazioni, principi di equivalenza delle equazioni, 

tecniche risolutive, problemi di primo grado) 

- Equazioni letterali intere e frazionarie 

Abilità: 

- Verificare se un numero è soluzione di un’equazione 

- Risolvere un’equazione numerica intera e frazionaria 

- Determinare il dominio di un’equazione frazionaria 

- Risolvere un problema traducendolo in un’equazione 

- Discutere equazioni letterali intere e fratte 

- Ricavare formule inverse 

 

Disequazioni lineari in una incognita (periodo di svolgimento: 2° quadrimestre) 

Conoscenze: 

- Disequazioni intere (nozioni fondamentali, principi di equivalenza, tecniche risolutive) 

- Disequazioni frazionarie  

- Sistemi di disequazioni 

- Definizione di valore assoluto 

- Equazioni con valori assoluti 

- Disequazioni con valori assoluti 

Abilità: 

- Verificare se un numero è soluzione di una disequazione 

- Risolvere una disequazione lineare numerica 

- Risolvere ed, eventualmente, discutere una disequazione lineare letterale 

- Risolvere un sistema di due o più disequazioni 

- Applicare la regola dei segni alla risoluzione di disequazioni frazionarie 

- Applicare la definizione di valore assoluto e le relative proprietà per la risoluzione di equazioni e disequazioni 

 

Geometria euclidea (periodo di svolgimento: (tutto l’anno scolastico) 

Conoscenze: 

- Nozioni fondamentali (enti primitivi, postulati fondamentali, rette, semirette, segmenti, angoli, poligoni, 

congruenza tra figure piane, confronto di segmenti e angoli, somma e differenza di segmenti e angoli, misura 

dei segmenti, degli angoli e delle superfici) 

- Triangoli (definizioni, criteri di congruenza dei triangoli, disuguaglianza triangolare)  

- Rette parallele (teoremi, applicazioni ai triangoli) 

- Parallelogrammi (definizione, proprietà, rettangoli, rombi, quadrati, trapezi) 

Abilità: 

- Svolgere dimostrazioni, distinguere ipotesi e tesi nell’enunciato di un teorema  

- Comprendere i concetti di lunghezza di un segmento, ampiezza di un angolo e delle rispettive misure 

- Utilizzare i criteri di congruenza dei triangoli e lo loro conseguenze per effettuare dimostrazioni 

- Applicare i criteri di parallelismo nelle dimostrazioni di proprietà geometriche 



- Riconoscere un parallelogramma, un rombo, un rettangolo, un quadrato, un trapezio, individuandone le 

proprietà caratteristiche 

 

Educazione civica 

 

Statistica: indagini statistiche, raccolta di dati, rappresentazioni grafiche e loro interpretazioni. 

 

METODI  

 

Lezione frontale con uso della lavagna e del testo in adozione.  

Per chiarire e consolidare gli argomenti anche e soprattutto in vista di un compito in classe alcune ore potranno essere 

dedicate a esercitazioni da posto e attività di recupero in itinere, con l’intervento dell’insegnante sulle singole difficoltà o 

anche con la collaborazione tra pari .  

Agli studenti è richiesta una partecipazione attiva che potrà manifestarsi con domande, interventi, osservazioni e proposte 

di risoluzione di esercizi.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Il testo in adozione (I colori della matematica di Sasso,Zanoni) è il riferimento sia per lo studio della teoria sia per lo 

svolgimento degli esercizi. Inoltre, se necessario, potranno essere forniti ulteriori testi di approfondimento e/o recupero. 

Alcuni argomenti soprattutto in geometria potranno essere supportati dall’utilizzo di appositi software didattici. 

 

VERIFICHE  

 

Per quanto concerne le modalità di verifica dell’apprendimento si vedano le tabelle presenti nel P.I.F. 

Come stabilito dal dipartimento di Matematica, la valutazione in entrambi i periodi dell’anno(primo e secondo 

quadrimestre) sarà costituita da un numero minimo di due valutazioni scritte e/o orali che confluiranno in un voto unico.   

Le verifiche potranno comprendere di volta in volta argomenti solo algebrici, solo geometrici o algebrici e geometrici 

insieme e saranno di durata variabile da una a due ore. Nel secondo quadrimestre sarà effettuata anche una verifica di 

educazione civica. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si allega una tabella di corrispondenza voto/prova: 

 

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 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. Necessità di continuo supporto per 

individuare una tecnica risolutiva ai problemi proposti.  

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa. Necessità di alcuni 

interventi per individuare una tecnica risolutiva ai 

problemi proposti. 

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. Indipendenza nella risoluzione 

dei problemi proposti. 

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, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi. Capacità di risoluzione 

dei problemi proposti in assoluta indipendenza e con uso 

di strategie vantaggiose. 

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, 9 novembre 2020                                                                                    La docente Annamaria Difonzo 

  



Piano di lavoro di Geostoria 

A.S. 2020-2021 

Classe I B 

Docente: Maria Donata Leone 

Monte ore: n° 3 ore settimanali 

1. Obiettivi formativi  

 

• In conformità con quanto previsto dalla programmazione di dipartimento di Lettere, verranno 

perseguiti i seguenti obiettivi: 

 

- 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. 

 
2. Obiettivi cognitivi di Geostoria  

 

• In conformità con quanto previsto dalla programmazione di dipartimento di Lettere, 

l’insegnamento di Geostoria nella prima classe del biennio curerà A tal fine verranno perseguiti i 

seguenti obiettivi: 

 

- 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. 

3. Contenuti declinati per abilità e competenze 

• Contenuti declinati per abilità e competenze 

Conoscenze  Abilità Competenze 

Primo quadrimestre 

• Argomenti di Storia 

Introduzione al metodo storico e 

alla Geostoria; la Preistoria; le 

civiltà dell’antico Oriente: Sumeri, 

Accadi, Babilonesi, Egizi, Assiri, 

Hittiti, Persiani e Fenici; origine e 

sviluppo della civiltà greca. 

• Argomenti di Geografia 

Introduzione al metodo 

geografico e strumenti della 

geografia; le migrazioni come 

sfida e risorsa nel passato e nel 

presente  e le società 

multiculturali. 

• Le parole della Geostoria 

Risorse naturali, acqua, catastrofe 

naturali, città e geopolitica. 

 

• saper esporre i contenuti 

appresi con il linguaggio 

specifico della disciplina; 

• saper collocare nel tempo 

gli eventi storici studiati 

sia in modo assoluto sia 

in relazione ad altri;   

• saper individuare gli 

elementi costitutivi ed i 

caratteri originali delle 

diverse civiltà del mondo 

antico e altomedievale; 

•  saper comprendere 

l’influenza dei fattori 

geografici sull’evoluzione 

delle diverse civiltà; 

• saper riconoscere la 

complessità degli eventi 

storici e le diverse cause 

che li determinano; 

• usare efficacemente cronologie 

e carte storico-geografiche, anche 

servendosi di strumenti digitali. 

• effettuare collegamenti fra 

storia e geografia; 

• mettere in relazione le 

problematiche storiche con le 

questioni attuali, anche in 

rapporto agli articoli della 

Costituzione; 

• ricercare, raccogliere e 

selezionare le fonti storiche e i 

dati geografici; 

• scrivere e impaginare un testo 

con programmi di videoscrittura 

come Word; 

• preparare una presentazione 

multimediale in PowerPoint; 

• reperire, selezionare e 

organizzare informazioni in rete. 



• Educazione civica 

Introduzione all’Ed. civica e forme 

di governo secondo la divisione 

aristotelica della Politica 

(monarchia, aristocrazia, 

democrazia e loro degenerazione 

in tirannide, oligarchia e 

oclocrazia). 

Secondo quadrimestre 

• Argomenti di Storia 

 Il declino delle poleis greche; 

Alessandro Magno e la civiltà 

ellenistica; i popoli italici e le 

origini di Roma; l’espansione nel 

Mediterraneo; le guerre civili e la 

fine della Repubblica.  

• Argomenti di Geografia 

L’urbanizzazione e la costruzione 

della città sostenibile; l’Italia tra 

passato e presente: storia, 

quadro fisico e geopolitico, 

economia e macroregioni, 

insediamenti greco-romani della 

penisola. 

• Le parole della Geostoria 

Cosmopolitismo, federazione, 

latifondo ed Europa del nord. 

• Educazione civica 

Concetto di democrazia, 

confronto tra le polis Sparta e 

Atene. 

 

 

 

• saper interpretare le 

diverse fonti storiche sia 

scritte sia materiali 

anche presenti sul 

territorio; 

• saper individuare le radici 

classiche della cultura 

europea;  

• saper individuare gli 

elementi fisici e antropici 

che caratterizzano le 

diverse aree geografiche 

e paesaggi; 

•  saper leggere e ricavare 

informazioni da carte, 

grafici e tabelle; 

•  riconoscere le 

caratteristiche fisiche e 

culturali dell’Italia e 

dell’Europa; 

• conoscere le principali 

problematiche del 

mondo globalizzato. 

 

4. Metodologie 

Lezione frontale, lezione partecipata, laboratorio delle fonti, webquest, lettura di articoli di 

approfondimento, flipped classroom, assegnazione in classroom di compiti e di quiz in 

autoapprendimento, peer collaboration, apprendimento cooperativo e ludodidattica (kahoot). 

 

 



5. Strumenti  

• Libro di testo in adozione in versione digitale e cartacea: E. Cantarella, G. Guidorizzi, Geostoria Il 

lungo presente, (2015), vol. 1, Einaudi Scuola. 

• utilizzo di Lim, materiali audiovisivi, video didattici, dispense e mappe concettuali, software didattici 

e applicazioni di Google Suite for Education. 

6. Valutazione 

In linea con quanto stabilito nel dipartimento di Lettere, il numero minimo di verifiche per 

quadrimestre è di almeno due prove. 

Oltre alle interrogazioni orali potranno essere somministrate prove semistrutturate e saranno 

assegnate attività cooperative. 

Sarà favorita l’autovalutazione. 

7- Criteri valutativi 

Per le interrogazioni orali sarà adoperata la griglia elaborata dal dipartimento di Lettere, mentre per le 

prove semistrutturate e per le attività cooperative saranno utilizzate altre griglie, che si allegano alla 

presente programmazione. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni può essere differente, in base al tipo di prova 

e al grado di difficoltà. 

 

VALUTAZIONE ORALI 

= < 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 

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. 

 



 

 



 

 ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL VOTO IN DECIMI  
 
Si stabilisce il NUMERO TOTALE dei quesiti richiesti da ogni prova.  
Si conta il NUMERO delle RISPOSTE ESATTE, lo si moltiplica per 100 e si divide il risultato ottenuto per il 
NUMERO TOTALE.  
A = NUMERO TOTALE dei quesiti della prova  
B = NUMERO RISPOSTE ESATTE  
VOTO = (B X 100): A  
ESEMPIO  
A = 30  
B = 21  
VOTO = (21X100):30= 2100:30= 70% che nella griglia corrisponde al voto 7.  
 
 

 100   10  

94-95-96-97-98  9½  

89-90-91-92-93  9  

84-85-86-87-88  8½  

79-80-81-82-83  8  

74-75-76-77-78  7½  

69-70-71-72-73  7  

64-65-66-67-68  6½  

59-60-61-62-63  6  

54-55-56-57-58  5½  

49-50-51-52-53  5  

44-45-46-47-48  4½  

39-40-41-42-43  4  

34-35-36-37-38  3½  

29-30-31-32-33  3  

24-25-26-27-28  2½  

19-20-21-22-23  
14-15-16-17-18  
9-10-11-12-13  
0-1-2-3-4-5-6-7-8  

2  

 
 
8. Modalità di recupero 
 
Il recupero sarà effettuato in modalità curricolare. La modalità extracurricolare sarà attivata solo se 
deliberata. 
 
Milano, 7.11.2020 
 
La docente 
 
Maria Donata Leone 
 



PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE 1B - A. S. 2020-2021 

PROF. LUISELLA BREGA 

 
 

OBIETTIVI  FORMATIVI E COGNITIVI 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quanto stabilito nella programmazione  

disciplinare dipartimentale. 

 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali: 

 1) lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative 

 2) lo sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese. 

 

1) Ambito linguistico: nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale 

e/o selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti lineari 

e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini ed esperienze personali; partecipa a 

conversazioni e interagisce nella discussione in maniera adeguata al contesto. Lo studente riflette sul sistema linguistico 

(fonologia, morfologia, sintassi e lessico) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi)  in un'ottica 

comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette sulle 

strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.  

Livello di competenza nell'uso della L2 alla fine del biennio: B1 (intermedio).   

 

2) Ambito culturale: nell'ambito dello sviluppo di conoscenze culturali relative alla lingua che studia, lo studente 

comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua inglese con riferimento all'ambito sociale; analizza 

semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video 

e simili per coglierne le principali specificità formali e culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di 

paesi in cui si parla la lingua inglese, messi inoltre a confronto con la cultura italiana. 

 

(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà 

del singolo docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita degli studenti del liceo scientifico 

– DPR 89/10 allegato A) 

 

 

CONTENUTI  

Dal libro di testo  V. Jones, S. Kay, D. Brayshaw, D. Montanari - Focus Ahead Pre-Intermediate – Pearson. 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Unit 1 – PERSONALITY: personality adjectives, voluntary work, teenage stereotypes, a personal e-mail/ letter, 

introducing yourself, talking about a person you admire. 

Unit 2 - INVENTION: technology and science, computers, becoming a scientist, space travel ,  telling a story, decription 

of a past event. 

Unit 3 – THE ARTS: the arts and media, a street artist, film descriptions and reviews, describing a photo. 

 

GRAMMAR: Present tenses: Present Simple and Present Continuous -  question forms - subject and object questions - 

wh- questions ending with prepositions - verb + -ing form or verb + infinitive,  Past Simple:  to be (was / were) - Past 

Simple of regular and irregular verbs - Past Continuous e Past Simple - used to -  Present Perfect - Present Perfect vs 

Simple Past- comparative and superlative + adjectives, adverbs, nouns and verbs - too and enough. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Nel corso del  primo quadrimestre si analizzeranno   il sistema politico americano e  le elezioni 

presidenziali americane.  

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Unit 4 - LIVING : houses and homes,  teenagers’ rooms, places to visit, a blog entry, making suggestions. 

Unit 5 -  EDUCATION: education, exams and going into university, charity schools, giving an opinion, an email/ a letter 

of enquiry. 

Unit 6 – WORKING LIFE: jobs and work, terms and conditions, becoming an airline pilot, asking for and giving advice, 

an email/ a letter of application 



Unit 7 – SHOPPING:  shops and services , shopping, buying presents, conversation in a clothes shop, shopping and 

making complaints, an email/ a letter of complaint. 

 

GRAMMAR:  Present Perfect with for and since - Future tenses: Present Simple, Present Continuous, be going to, and 

will - First Conditional - Relative clauses - Second Conditional - modal verbs for obligation and permission: must, need 

to, have to, can  - the Passive - quantifiers   

  

 

Gli argomenti grammaticali e gli ambiti lessicali verranno ripresi e potenziati sul testo in adozione E. Jordan, P. Fiocchi- 

Grammar Files Gold- Trinity Whitebridge. 

 

Verranno proposti collegamenti su Internet/piattaforme digitali e fatte letture su argomenti di attualità tenendo conto degli 

interessi degli studenti. 

 

METODI  

Il lavoro sarà organizzato in unità didattiche, verranno svolte le attività di reading, writing, listening e speaking   

proposte in ogni unità. Insegnamento della correttezza fonetica e dell’intonazione. 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione multimediale, metodo induttivo, discussione guidata, pair work. 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo, digitali e cartacei, fotocopie, collegamento a piattaforme digitali, uso didattico e consapevole di internet, 

strumenti audiovisivi (cd, dvd,) proiettore. 

  

VERIFICHE  

Verifiche scritte: test strutturati, grammaticali, a domande aperte o chiuse, test oggettivi,  questionari, dialoghi, 

comprensione di testi  scritti (reading comprehension). 

Verifiche orali: correzione di esercizi grammaticali e lessicali, libera conversazione su argomenti quotidiani e sociali, 

esposizione in L2 di argomenti noti di civiltà e attualità, interrogazioni brevi, interventi pertinenti dal posto, controllo 

compiti e quaderno. Verranno valutate anche prove di “listening comprehension” (comprensione di testi orali). 

Come stabilito nella programmazione disciplinare dipartimentale: almeno 2 valutazioni che potranno essere esito di una 

interrogazione orale o verifica scritta  sia nel I che nel II quadrimestre. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

I criteri di valutazione dei docenti di lingua sono illustrati nella seguente tabella di massima: 

Si allega una possibile (non obbligatoria ed eventualmente personalizzabile) tabella di corrispondenza voto/prova: 

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto. 

Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti disciplinari   

 

4 Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle 

domande dell’insegnante, viziata da gravi errori 

grammaticali e lessicali. Gravi errori di pronuncia che 

compromettono la comprensione 

Lacune grammaticali e lessicali gravi. 

Composizione scritta frammentaria e disordinata 

che rende difficile la comprensione.   

 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa e non pertinente.  Uso 

di un linguaggio troppo elementare, errori di pronuncia 

e mancanza di fluidità.   

 

Conoscenza superficiale degli argomenti 

grammaticali e lessicali. Produzione scritta 

imprecisa che non presenta strutture grammaticali 

adeguate. Uso di un linguaggio non specifico.  

 

6 Conoscenza soddisfacente dei contenuti  fondamentali, 

esposizione essenziale ma pertinente.  Pronuncia 

comprensibile anche se l’esposizione non è sempre 

fluida.   

Conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali 

complessivamente soddisfacente.  Produzione 

scritta essenziale ma abbastanza pertinente, a volte 

priva di connettori. L’uso del  linguaggio non è del 

tutto specifico.   

 



7 Conoscenza puntuale e pertinente dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta fluida e con una 

discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle strutture grammaticali 

e lessicali. Produzione scritta pertinente e 

organizzata in modo logico e consequenziale 

attraverso l’uso corretto dei connettori.  Uso di 

strutture grammaticali adeguate e di un linguaggio 

abbastanza specifico.   

 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso del  

linguaggio specifico, capacità di rielaborazione 

personale. I contenuti sono espressi fluidamente e con 

una buona pronuncia.  

 

Buona conoscenza delle strutture grammaticali e 

del lessico specifico.  

Produzione scritta pertinente che rivela la capacità 

di saper organizzare i contenuti in modo logico e  

personale.  Uso di strutture grammaticali 

complesse e del linguaggio specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da approfondimenti personali,  

capacità argomentativa e di collegamenti  

interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello 

linguaggio specifico.   

Piena padronanza delle strutture linguistiche. 

Produzione scritta pertinente e consequenziale, 

padronanza delle strutture linguistiche più 

complesse. Capacità di elaborare i contenuti in 

modo personale e originale.  

 

 

La tabella sovrastante può essere utilizzata  per le verifiche orali e scritte e  per la valutazione di  riassunti, relazioni,  

questionari etc. Per quanto riguarda invece i test oggettivi (ad esempio verifica di verbi o vocaboli) si farà uso di griglie 

di valutazione a percentuale di risposte corrette che può variare a  seconda della  difficoltà e dell’esito complessivo della 

prova . 

 

Milano, 16/11/20                                                     La  Docente   

     Luisella Brega 



Piano di lavoro di Latino 

A.S. 2020-2021 

Classe I B 

Docente: Maria Donata Leone 

Monte ore: n° 3 ore settimanali 

1. Obiettivi formativi  

 

• In conformità con quanto previsto dalla programmazione di dipartimento di Lettere, verranno 

perseguiti i seguenti obiettivi: 

 

- 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. 

 
2.    Obiettivi cognitivi di latino (focus sulle competenze linguistiche) 

• In conformità con quanto previsto dalla programmazione di dipartimento di Lettere, 

l’insegnamento di latino nella prima classe del biennio curerà molto l’aspetto linguistico per 

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. 

3. Contenuti declinati per abilità e competenze 

• Premessa 

La trattazione degli argomenti disciplinari del primo anno, pur nel rispetto delle linee guida della 

programmazione di latino del biennio,  non seguirà in modo rigido l’articolazione del libro di testo in 

adozione: alcuni contenuti, infatti, potranno essere anticipati o posticipati per finalità didattiche, in base 

alle forme  linguistiche presenti nelle frasi o nei brani di versione di volta in volta tradotti  e in base anche 

alle richieste e agli interessi dei discenti.  

• Contenuti declinati per abilità e competenze 

Conoscenze  Abilità  Competenze 

 

Primo quadrimestre 

1-Accertamento dei prerequisiti 

2-Introduzione allo studio del 

latino: brevi cenni sulla fonetica e 

sulle trasformazioni fonetiche dal 

latino all’italiano; il sistema dei 

casi; indicazioni generali sul 

tradurre dal latino all’italiano e 

uso del vocabolario. 

3- Morfologia 

nomi, aggettivi e pronomi: 

flessione delle prime tre 

declinazioni e relative 

particolarità; aggettivi della prima 

classe; l’aggettivo sostantivato; 

pronomi personali, pronomi e 

aggettivi possessivi, pronomi e 

aggettivi dimostrativi. 

sistema verbale: 

caratteristiche del sistema 

verbale latino; concetto di 

coniugazione e di paradigma; 

l’infinito presente,  l’imperativo, 

l’indicativo presente, imperfetto, 

-saper riconoscere le strutture 

grammaticali essenziali per poter 

proseguire nello studio della 

lingua latina; 

- saper leggere in modo 

scorrevole in lingua latina; 

 - riconoscere i casi e la loro 

funzione logica; 

- utilizzare il dizionario in maniera 

corretta; 

- riconoscere e tradurre gli 

elementi della morfologia 

- dividere il periodo in frasi 

riconoscendo la frase principale e 

le eventuali coordinate e 

subordinate affrontate di forma 

implicita o esplicita, il dativo di 

possesso, il cum narrativo e 

l’ablativo assoluto; 

- saper scegliere la traduzione più 

adeguata dei vari termini in base 

al contesto linguistico in cui essi si 

collocano. 

-eseguire correttamente l’analisi 

logica e del periodo negli 

elementi di base; 

 

-leggere i testi latini nel rispetto 

delle leggi dell’accento e della 

fonetica; 

 

-tradurre nel rispetto della 

correttezza della lingua italiana 

brevi frasi latine e versioni; 

 

-riflettere sull’ordine della 

costruzione della frase latina; 

-comunicare correttamente le 

regole grammaticali; 

 

-risolvere problemi testuali dati 

dalla presenza di forme nominali 

o verbali con desinenze 

confondibili e sviluppare la 

pratica di fare ipotesi; 

 



piuccheperfetto e futuro 

anteriore dei verbi delle quattro 

coniugazioni regolari, dei verbi a 

coniugazione mista, dei verbi 

anomali (sum, fero, eo, fio, volo, 

nolo e malo) e dei composti di 

sum. 

congiunzioni: 

congiunzioni coordinanti 

(copulative, avversative, 

disgiuntive, dichiarative e 

conclusive). 

avverbi:  

formazione degli avverbi di modo  

preposizioni: 

le principali funzioni delle 

preposizioni in latino. 

4- Sintassi della frase: 

soggetto; complemento oggetto; 

complemento di specificazione; 

complemento di termine; nome 

del predicato, apposizione e 

complementi predicativi del 

soggetto e dell’oggetto; 

complementi di luogo, locativo ed 

eccezioni; complemento di 

mezzo; complemento di modo; 

complemento di compagnia o 

unione; complemento d’agente e 

di causa efficiente; complemento 

di vantaggio e svantaggio; 

complemento di causa; 

complemento di tempo 

determinato/continuato; 

complemento di denominazione; 

complemento di argomento; 

complemento di materia; 

complemento di limitazione; 

complemento di qualità; 

complemento di  fine; 

complemento partitivo. 

 

5- Sintassi del periodo: 

-riflettere sul significato globale 

del testo con proposizioni 

implicite introdotte dal participio 

o dall’ablativo assoluto. 

 

 



divisione del periodo in frasi e 

differenze tra frasi principali, 

coordinate e subordinate; frasi 

coordinate (cfr. congiunzioni); 

6- Lessico: 

espressioni latine ancora in uso 

nella lingua italiana; focus 

sull’etimologia di alcuni termini 

latini; nomi delle prime tre 

declinazioni riconducibili ad 

aspetti significativi della cultura 

latina come familia, industria, 

domina, civitas e mos e altri 

termini ad alta frequenza. 

Paradigmi dei verbi più attestati e 

paradigmi dei verbi irregolari 

Secondo Quadrimestre 

1- Morfologia 

nomi, aggettivi e pronomi: 

flessione dei nomi delle 

declinazioni quarta e quinta e 

relative particolarità; aggettivi  

della seconda classe; comparativi 

e superlativi di aggettivi e 

avverbi;  pronomi e aggettivi 

determinativi e pronomi relativi.  

sistema verbale: 

 forme attive e passive dei tempi 

del congiuntivo, dell’imperativo 

futuro, forme del participio 

presente, perfetto e futuro, 

perifrastica attiva e supino. 

congiunzioni: 

congiunzioni subordinanti 

(causali, temporali e consecutive 

e condizionali) e particelle 

interrogative 

2- Sintassi del periodo: 

frasi subordinate causali; 

temporali; consecutive, finali e 

relative; cum narrativo; valore 

nominale e verbale del participio; 



ablativo assoluto e interrogative 

dirette. 

3- Lessico: 

espressioni latine ancora in uso 

nella lingua italiana; focus 

sull’etimologia di alcuni termini 

latini; nomi delle declinazioni 

quarta e quinta riconducibili alla 

cultura latina come exercitus, 

senatus, dies, res e altri nomi a 

più alta frequenza; paradigmi dei 

verbi più ricorrenti. 

 

 

 

4. Metodologie 

Lezione frontale, lezione partecipata, metodo induttivo, flipped classroom   con assegnazione di compiti 

in classroom e di quiz in autoapprendimento, peer collaboration, apprendimento cooperativo, 

ludodidattica (kahoot), analisi degli errori ed esercitazioni. 

5. Strumenti  

• Libro di testo in adozione in versione digitale e cartacea: V. Tantucci e A. Ronconi, Il mio latino, 

(2018), Mondadori Education (Teoria e Laboratorio, vol. 1). 

• utilizzo di Lim, materiali audiovisivi, video didattici, dispense e mappe concettuali, software didattici 

e applicazioni di Google Suite for Education. 

6. Valutazione 

In linea con quanto stabilito nel dipartimento di Lettere, il numero minimo di verifiche per 

quadrimestre è di almeno due prove. 

Oltre alle interrogazioni orali potranno essere somministrate prove semistrutturate di grammatica 

latina con esercizi, frasi, domande di teoria e/o un breve brano da tradurre; versioni e attività 

cooperative relative al lessico o alla cultura latina. 

Sarà favorita l’autovalutazione. 

7- Criteri valutativi 

Per le interrogazioni orali e per i brani di versione da tradurre saranno adoperate le griglie di latino 

elaborate dal dipartimento di Lettere, mentre per le prove semistrutturate e per le attività cooperative 

inerenti al lessico e alla cultura latina saranno utilizzate altre griglie, che si allegano alla presente 

programmazione. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni può essere differente, in base al tipo di prova 

e al grado di difficoltà. 

 



VALUTAZIONE ORALI SCRITTI 

= < 3 Totale mancanza di conoscenza 

dei contenuti. Atteggiamento 

rinunciatario. 

 

Comprensione quasi nulla del 

testo, evidenziata da numerosi 

errori morfosintattici 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 

morfosintattiche 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 morfosintattiche. 

Linguaggio rigoroso e lessico 

specifico. 

Comprensione totale del testo e 

ottima resa in italiano. 

Correttezza pressoché totale a 

livello morfo-sintattico e lessicale. 

 



 

 



 

 ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL VOTO IN DECIMI  
 
Si stabilisce il NUMERO TOTALE dei quesiti richiesti da ogni prova.  
Si conta il NUMERO delle RISPOSTE ESATTE, lo si moltiplica per 100 e si divide il risultato ottenuto per il 
NUMERO TOTALE.  
A = NUMERO TOTALE dei quesiti della prova  
B = NUMERO RISPOSTE ESATTE  
VOTO = (B X 100): A  
ESEMPIO  
A = 30  
B = 21  
VOTO = (21X100):30= 2100:30= 70% che nella griglia corrisponde al voto 7.  
 
 

 100   10  

94-95-96-97-98  9½  

89-90-91-92-93  9  

84-85-86-87-88  8½  

79-80-81-82-83  8  

74-75-76-77-78  7½  

69-70-71-72-73  7  

64-65-66-67-68  6½  

59-60-61-62-63  6  

54-55-56-57-58  5½  

49-50-51-52-53  5  

44-45-46-47-48  4½  

39-40-41-42-43  4  

34-35-36-37-38  3½  

29-30-31-32-33  3  

24-25-26-27-28  2½  

19-20-21-22-23  
14-15-16-17-18  
9-10-11-12-13  
0-1-2-3-4-5-6-7-8  

2  

 
 
8. Modalità di recupero 
 
Il recupero sarà effettuato in modalità curricolare. La modalità extracurricolare sarà attivata solo se 
deliberata. 
 
Milano, 7.11.2020 
 
La docente 
 
Maria Donata Leone 
 



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  1B – A. S. 2020/2021 

PROF. LIPARTITI MICHELA 

 
 

OBIETTIVI  

 

DISEGNO 

- Acquisizione dei fondamenti del disegno attraverso la conoscenza delle convenzioni generali del 

disegno tecnico. 

- Acquisizione dell’autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

- Capacità di visualizzare, osservare e analizzare soggetti geometrici per una realizzazione corretta nello 

spazio bidimensionale 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

- Acquisizione le conoscenze e gli strumenti per poter riconoscere, descrivere, contestualizzare le opere 

- Individuare i contenuti teorici e i caratteri formali, costruttivi e tecnici 

 

CONTENUTI  

 

DISEGNO 

- criteri di impaginazione e proporzione. 

- costruzioni geometriche primarie, poligoni, raccordi, tangenti, ovoli, ovali, spirali, ellisse, parabola, 

iperbole. 

 

STORIA DELL’ARTE 

Lo studente, a partire dall’osservazione e dalla lettura dei primi esempi d’arte e di architettura nella preistoria 

e di alcune delle principali testimonianze artistiche delle civiltà medio-orientali proseguirà, in maniera più 

approfondita, attraverso l’arte delle civiltà pre-greche, greca, etrusca e romana. 
 

METODI 

 

DISEGNO 

- Lezione frontale  

- Utilizzo guidato del libro di testo 

- Esercitazioni grafiche guidate con l’utilizzo delle lettere e del colore per facilitare l’individuazione 

delle parti in vista e nascoste. 

- Elaborati grafici con esecuzione autonoma 

- Esercizi grafici di consolidamento 

- Elaborati di verifica  

 

STORIA DELL’ARTE 

- Lezione frontale e interattiva 

- Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) in pdf  

- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici. 

- Contestualizzazione storico-cronologica delle opere e dei linguaggi stilistici 

- Comparazioni per individuare analogie e differenze 

- Terminologia specifica essenziale 

- Eventuali uscite didattiche 

- Eventuale svolgimento di lavori di ricerca di gruppo 
 
MEZZI E STRUMENTI  

 

DISEGNO 

 



- Libro di testo di disegno geometrico 

- Esempi grafici alla lavagna e/o alla LIM 

- Proiezioni di modelli grafici 

- Condivisione attraverso la piattaforma G-Suite di Google di file pdf di spiegazione passo passo ed 

esercizi /esercitazioni con soluzioni 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

- Libro di testo di storia dell’arte 

- Eventuali libri consigliati, estratti da testi in pdf o eventuale altro materiale didattico integrativo 

(schede, analisi di opere, monografie) condiviso su classroom e analizzato insieme durante la lezione 

- Uso della lavagna tradizionale e/o della LIM e di eventuale cloud con alcuni materiali integrativi 

- Proiezione di immagini 

 
VERIFICHE  

DISEGNO  

 

- Valutazioni in itinere delle esercitazioni svolte in classe. 

- prova grafica sulle proiezioni ortogonali di solidi geometrici (2 quadrimestre). 

- Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque dimostrato 

impegno e attenzione. 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test) 

- Domande dal posto (1 verifica orale o scritta nel 1 quadrimestre, 1 verifica orale o scritta nel 2 

quadrimestre) 
CRITERI VALUTATIVI  

 

Voto Orali Scritti 

𝟏 Rifiuto di rispondere Compito in bianco 

2 Risposte per lo più errate; prova appena accennata o 

fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata 

3 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 

risponde alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente o 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

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 presupporre una complessiva 

comprensione 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta. 

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 

9-10 Sicura, completa e 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. 

Soluzione completa e sicura del problema 

proposto, uso rigoroso delle convenzioni grafiche, 

assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel 

segno, ordine e pulizia complessivi. 

 

Milano,  30/10/2020       Il docente  

                                                                                                                            Michela Lipartiti  



PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE PRIMA sezione B 

 A. S. 2020-2021 

PROF. Sabina NICOLINI 

 

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 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 studenti. 

 
 

OBIETTIVI INERENTI IL PRIMO BIENNIO 

lo studente: 

  

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 della verità e di un'autentica giustizia sociale e all'impegno per il 

bene comune e la promozione della pace. 

 

 

 

CONTENUTI  

 

1. Il cammino dell’uomo 

1.1 IRC: un metodo specifico di ricerca 

1.2 L’esperienza religiosa come possibile cammino di conoscenza 

1.3 Introduzione alla Bibbia: una proposta pedagogica attraverso la domanda 

1.4 Buber: “Il cammino dell’uomo” 

 

2. Il fenomeno religioso 

2.1 Confronto con altre risposte: mito (narrazione), scienza 

2.2 Il racconto della creazione: oggettività e senso esistenziale 

2.3 Simbolo, mito, rito 

2.4 Il sacro e le sue strutture: spazio, tempo 

 

3. Elaborazioni storiche della risposta religiosa 

3.1 La religione primitiva  

3.2 Religioni politeiste 

3.3 Confronto con il presente 

 



4. L’uomo e il senso religioso 

4.1 La domanda di senso 

4.2 La meraviglia 

4.3 Il richiamo ad un “oltre” 

 

5. La Rivelazione biblica 

5.1 Appunti di storia ebraica 

5.2 Antico Testamento: visione d’insieme e chiavi di lettura 

5.3 Lo specifico della Rivelazione biblica 

5.4 Rilevanza antropologica della Rivelazione biblica 

 

 

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. 

Anche nella condizione di DaD le lezioni continueranno a svolgersi in modalità sincrona e con lo stesso metodo, con 

opportuni adattamenti al diverso ambiente di apprendimento. 

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  

Visione di documentari o film inerenti ai temi trattati; ascolto di canzoni che possono arricchire la riflessione, così come 

testi letterari o documenti artistici. 

 

VERIFICHE  

L'insegnante valuterà di volta in volta e classe 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. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media alla fine del 

quadrimestre 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, 5 novembre 2020        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. Sabina Nicolini 
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-LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

PIANO di LAVORO A.S. 2020/2021 

 

ITALIANO   classe 1B 

 

 

1. Obiettivi disciplinari 

 

- Sapersi esprimere oralmente con chiarezza e proprietà. 

- Saper utilizzare con chiarezza e proprietà la lingua italiana scritta, dal punto di vista 

sintattico, ortografico, della punteggiatura, della proprietà lessicale. 

- Saper produrre testi di vario tipo (riassunto, testo descrittivo, testo espositivo) formalmente 

corretti, logicamente coerenti e adeguati al contesto comunicativo.  

- Saper analizzare il testo narrativo. 

- Conoscere e assimilare i contenuti grammaticali e letterari trattati in classe. 

- Avere il dominio delle categorie grammaticali da utilizzare nella traduzione da e in altre 

lingue. 

 

 

2. Nuclei tematici e Abilità relative 

 

Primo quadrimestre 

1) La riflessione sulla lingua: pronome, verbo, congiunzione 

2) Teoria, comprensione ed analisi del testo narrativo: fabula e intreccio; tipi di sequenze; il 

sistema dei personaggi; la dimensione temporale e quella spaziale; i tipi di narratore; il 

punto di vista. 

Secondo quadrimestre 

1) La riflessione sulla lingua: avverbio e aggettivo. 

2) Sintassi della frase semplice: soggetto, predicato, complementi. 

3) Avvio all’analisi del periodo (se possibile, in base al livello di ricezione della classe).  

Abilità  

- Lo studente ha acquisito o consolidato l’uso dell’italiano letterario moderno, la 

consapevolezza delle regole in modo da potersi auto-correggere e utilizzare gli strumenti 

linguistici più adeguati al contesto. 

- Lo studente ha acquisito e consolidato il dominio delle principali categorie grammaticali da 

utilizzare nella traduzione da e in altre lingue. 

 

Si articoleranno in tutto l’arco dell’anno scolastico: 

 

1) Percorsi narrativi: lettura, comprensione e analisi di testi riportati dall’antologia. 

2) Analisi del testo epico: sezioni scelte dall’Eneide. 

3) Produzione scritta: apprendimento della metodologia, con relative esercitazioni, per la 

stesura delle seguenti tipologie: riassunto, testo descrittivo, testo espositivo, analisi di un 

testo narrativo. 

4) Letture individuali per casa, e discussione in classe, di racconti e romanzi. 

 

      Abilità 

- Lo studente sa comprendere, analizzare, decodificare un testo narrativo, riconoscendone gli 

elementi strutturali e tematici essenziali, le specificità lessicali, gli espedienti espressivi. 
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- Lo studente sa comprendere, analizzare, decodificare un testo epico, riconoscendone gli 

elementi strutturali e tematici essenziali, le specificità lessicali, gli espedienti espressivi. 

- Lo studente acquisisce la capacità di utilizzare in modo appropriato le tecniche di scrittura 

proprie di ciascuna tipologia, adeguando il registro comunicativo ai diversi ambiti. 

 

  

3. Aspetti metodologici e strumenti 

 

• lezione frontale  

• discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti 

• lettura antologica e, ove possibile e opportuno, integrale di opere letterarie 

• esercitazioni per la corretta impostazione delle varie tipologie della produzione scritta  

• utilizzo di audiovisivi  

• partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, spettacoli teatrali o cinematografici e ad altri 

eventi di interesse culturale e didattico 

• libri di testo, fotocopie, appunti, schemi, video, materiali su Classroom. 

• Nella DAD e DDI: videolezioni attraverso Google meet e piattaforma Classroom. 

 

Nelle esercitazioni sulle tecniche di scrittura e di analisi del testo narrativo gli studenti sono 

chiamati a partecipare attivamente, producendo elaborati che seguano le indicazioni dell’insegnante.  

Nella classe prima, i brani antologici vengono proposti a prescindere da un discorso 

contestualizzante, perché gli allievi rivolgano l’attenzione agli elementi formali e semantici. 

I percorsi narrativi e le proposte di lettura vengono scelti anche in base all’interesse ed alla 

sensibilità della classe. 

 

 

4. Tipologie di verifiche 

Si prevedono almeno tre valutazioni, di cui due verifiche per lo scritto di varie tipologie (analisi del 

testo narrativo, tema espositivo, riassunto) e una verifica valida per l’orale (interrogazione, 

questionario scritto a risposta aperta), per quadrimestre. Tale numero minimo può ridursi a due per 

quadrimestre, nel caso in cui l’emergenza sanitaria dovesse determinare seri impedimenti. 

 
Regole:  

- viene concessa dalla docente una giustifica per quadrimestre, da utilizzare all’inizio dell’ora di lezione ed 

entro le date comunicate alla classe; 

- in caso di assenza alle lezioni, lo studente è tenuto ad informarsi su quanto è stato svolto in classe e a 

effettuare lo studio e il lavoro domestici assegnati; 

- nelle verifiche, sia orali che scritte, le domande possono vertere su tutti gli argomenti svolti (non solo, 

dunque, l’ultimo spiegato), tranne nei casi di espliciti accordi della docente con la classe. 

 

 

 

5. Sostegno, potenziamento, recupero 

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

esercitazioni in classe e a casa, volte alla produzione scritta; interrogazioni di recupero nei momenti 

consentiti dalla programmazione. 

 

 

 

6. Criteri di valutazione 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI DIPARTIMENTO 

 

ITALIANO 

 

 ORALI SCRITTI 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti. Atteggiamento rinunciatario. 

Contenuto per niente attinente alla traccia. 

Numerosi e gravi errori  della struttura 

sintattica e di ortografia 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei 

contenuti. Esposizione confusa, 

linguaggio approssimativo e impreciso. 

Elaborato disorganico in diversi punti. 

Numerosi e gravi errori ortografici. Forma 

espositiva molto contorta. Lessico spesso 

inappropriato. 

5 Conoscenza incompleta e mnemonica 

dei contenuti. Esposizione incerta e 

imprecisa. 

Compito  semplice e superficiale , 

disorganico in alcuni punti. Forma 

espositiva contorta in alcuni punti. Pochi e 

lievi errori ortografici. Lessico ripetitivo. 

Punteggiatura imprecisa. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della 

disciplina priva di rielaborazione 

personale. Esposizione lineare senza 

gravi errori. 

Elaborato pertinente ma privo di 

rielaborazione personale. Forma espositiva 

articolata con periodi semplici. Ortografia 

sostanzialmente corretta pur con qualche 

svista. Lessico appropriato,  ma talvolta 

approssimativo. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei 

contenuti. 

Esposizione corretta e lessico 

appropriato 

Elaborato attinente alla traccia con una 

certa coerenza. Forma abbastanza 

scorrevole. Lessico generalmente  

appropriato. Ortografia corretta 

8 Conoscenza sicura e completa dei 

contenuti. Rielaborazione autonoma 

delle informazioni e linguaggio 

accurato. 

Elaborato organico e approfondito nei 

contenuti.  Forma fluida e ben articolata. 

Lessico preciso e appropriato. 

Punteggiatura e ortografia corrette. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con 

apporti personali. Capacità di giudizio 

critico e di collegamento 

interdisciplinare. Esposizione ben 

articolata e lessico specifico.  

Piena aderenza alla consegna. 

Rielaborazione originale e creativa. Periodi  

complessi e ben costruiti. Lessico ricco e 

vario. Punteggiatura efficace e accurata. 

Ortografia corretta. 

 

 

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 valutate; possono contribuire 

ai fini del voto di profitto quadrimestrale. 

 

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 con la guida dell’insegnante. 

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

difficoltà delle prove; i voti conseguiti nelle verifiche sommative (orali o scritte) su una determinata 

parte del programma hanno particolare rilevanza. 
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7. Modulo di educazione civica 

Sarà svolto nel secondo quadrimestre, per un totale di 4 ore. 

L’argomento, che si avvarrà del riferimento a testi informativi e letterari, riguarda l’analisi del 

mondo dell’informazione. 

 

 

8. Modalità di informazione 

L’informazione delle famiglie verrà attuata attraverso il ricevimento parenti (online), comunicazioni 

scritte (sul diario o sul libretto scolastico) e/o sul registro elettronico. 

 

 

 

 

 

Milano, novembre 2020        L’insegnante 

               Prof.ssa C.O. Galizia 

 

 

          



PROGRAMMA DI SCIENZE 1 B    a.s. 2020/21                 Prof. Irene Antonacci  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

L’Universo: nascita e vita delle stelle, le galassie, origine dell’universo. 

Il Sistema Solare: il Sole e I corpi del Sistema solare.  

Il Pianeta Terra: la Terra, orientamento e carte geografiche. La storia della Terra, i fossili, l’evoluzione 

umana. 

Atmosfera: atmosfera, fenomeni metereologici, I venti, degradazione delle rocce. Il clima, cambiamenti 

climatici. 

Idrosfera: le acque interne, fiumi, laghi, acque sotterranee, ghiacciai. Le acque costiere, mari, oceani, onde, 

correnti. 

Litosfera: minerali e rocce. Classificazione delle rocce. Ciclo litogenetico. Deformazione delle rocce. 

Fenomeni vulcanici, fenomeni legati all’attività vulcanica. Distribuzione geografica dei vulcani. Fenomeni 

sismici. Onde sismiche. Distribuzione geografica dei terremoti.  Strruttura della Terra. La tettonica delle 

placche. L’espansione dei fondali oceanici. 

CHIMICA  

Il metodo scientifico: teorie e leggi. 

Introduzione alla chimica: grandezze e misure.  

Soluzioni e miscugli: I miscugli eterogenei ed omogenei. Stati di aggregazione della materia e passaggi di 

stato.  

Struttura atomica: numero atomico e numero di massa, gli isotopi.  

La tavola periodica : gruppi e periodi, simboli , atomi e molecole  

 

EDUCAZIONE CIVICA         4 ore annuali   

Agenda 2030 obiettivo 13 – promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento 

climatico. 

Riduzione dell’uso di combustibili fossili e preferire fonti di energia rinnovabile. 

Ridurre il consumo energetico determinato da dispersione energetica per infrasctutture obsolete, e 

aumentare la consapevolezza degli sprechi energetici al fine di ridurli. 

Riduzione dei rifiuti, favorire riuso e riciclo degli imballaggi. 

Tutelare I polmoni Verdi del mondo, favorire la piantumazione di alberi, ridurre l’uso di carta e favorire 

l’uso di carta riciclata. 

 

 



 

METODI  Lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata. Didattica a distanza: lezioni in 

videoconferenza tramite Meet di Google Classroom e interrogazioni in sincrono. 

 

CRITERI VALUTATIVI In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la 

capacità dell'allievo/a di: conoscere e applicare i contenuti acquisiti; rielaborare in modo personale e 

originale i contenuti acquisiti; partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni.  

Per la valutazione si fa riferimento alla tabella dei voti presente nella programmazione di dipartimento. 

 

VERIFICHE Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per 

valutare le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti . Le verifiche scritte saranno effettuate 

attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con domande, ed esercizi. Le verifiche orali 

saranno effettuate attraverso l’interrogazione.  

 

RECUPERO: modalità di recupero curricolare. Viene attivato uno “sportello di scienze” per il supporto 

allo studio. 

 

 

Libro di testo: #Terra Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto. Zanichelli. 



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT CLASSE 1^ – A. S. 2020 – 21 

 PROF. ssa FAILLA LAURA 

COMPETENZE 

• 1) La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive.  

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: ricerca del miglioramento delle capacità condizionali, della 

mobilità articolare e delle grandi funzioni organiche. 

Conoscenza e sviluppo delle capacità condizionali: attività individuali e di gruppo a carico naturale 

e con attrezzi, lavori a stazioni, in circuito, percorsi per lo sviluppo della forza, della velocità e della 

resistenza. 

Mobilità articolare: conoscenza e tecnica di esecuzione degli esercizi di mobilità attiva e passiva 

(stretching). 

Conoscenza e sviluppo delle capacità coordinative: attività individuali con l’utilizzo di palloni, 

funicelle, cerchi per lo sviluppo della coordinazione generale, oculo-segmentaria, spazio-temporale, 

ecc. e dell’equilibrio statico e dinamico. 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUL MOVIMENTO ED IL CORPO UMANO: conoscenza della 

nomenclatura del corpo umano, dei piani e degli assi di riferimento dei movimenti, delle posizioni e 

delle posture del corpo.  

• 2) Lo sport, le regole e il fair play  

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: acquisizione delle abilità specifiche e delle 
tecniche delle diverse specialità sportive, nonché la conoscenza delle regole. 
 

Basket, Pallavolo: studio dei fondamenti di base con esercizi individuali o di coppia, per lo sviluppo 
della percezione spazio-temporale, della coordinazione e della collaborazione con i compagni.  

 Atletica leggera: esercizi di preatletica generali e specifici, studio delle specialità delle corse (veloci 
e di resistenza).  

• 3) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

Conoscenza dei principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra a casa e 

negli spazi all’aperto. Conoscenza e applicazione dei principi fondamentali delle norme igienico-

sanitarie.    

• 4) Ed. Civica 

3 ore da svolgere nel primo quadrimestre su Sport, Regole e Fair Play. 

PPT, visione di video e discussione in classe. 

COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Nel primo biennio, compatibilmente con le caratteristiche individuali, gli studenti dovranno 

conseguire le seguenti conoscenze, abilità, capacità e competenze: 

A. Esprimersi utilizzando un lessico specifico delle varie discipline sportive 

1. Riconoscere il codice dell’arbitraggio 



2. Individuare i gesti e le azioni dei vari sport 

B. Riuscire a percepire e interpretare le sensazioni del proprio corpo 

1. Elaborare schemi motori nuovi 

2. Cura della postura corretta nello svolgere compiti sportivi 

3.  utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile 

4. partecipare alle gare scolastiche 

5. riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute 

6. riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando 

comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo  

7. rispettare le regole igieniche,  di convivenza  

8. miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

Inizialmente si strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella formazione di 

base e a migliorare valorizzando le potenzialità di ogni singolo studente. Attraverso il 

proseguimento degli obiettivi specifici della disciplina si cercherà di giungere alla realizzazione di 

schemi motori complessi al fine di promuovere la consuetudine ad una sana attività motoria e 

sportiva.             

STRUMENTI 

Attrezzature e attrezzi da palestra, utilizzo di spazi esterni nei centri sportivi, campionati studenteschi. 

Libro di testo, fotocopie, audiovisivi. 

METODOLOGIA 

• per domande:  si presentano problemi, chiedendo agli studenti di documentarsi e scegliere gli 

strumenti adeguati a risolverli 

• induttivo: partendo dall’osservazione di un fenomeno, lo studente è stimolato a spiegarlo tramite 

ipotesi pertinenti 

• sperimentale: lo studente viene impegnato praticamente nella verifica dell’ipotesi  

• globale:  senza evidenziare gli errori singolarmente ma con correzioni collettive 

VERIFICA 

⚫ monitoraggio della partecipazione (interventi dal posto) 
⚫ verifiche pratiche/teoriche delle competenze  
⚫ verifiche scritte (TEST programmati) 
⚫ attività complementari o alternative per il superamento di eventuali carenze individuali 



inoltre si terrà conto dei miglioramenti dei livelli di partenza, la partecipazione attiva alle lezioni, 
l’impegno e l’interesse dimostrati, l’atteggiamento collaborativo e costruttivo verso l’insegnante, i 
compagni, il rispetto delle strutture e del materiale scolastico. 
 

RECUPERO 
Recupero in itinere con particolare attenzione al singolo studente, lavoro personalizzato. 
 
 
 
 
CRITERI VALUTATIVI 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  Milano, 19 Ottobre 2020      
                                                                                                                                                    Docente:  Laura Failla                                                                                         
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