
 
Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 
 
CLASSE 1N a. s. 2020/2021 
 
 
 
1.   Presentazione della classe 
 
        Numero studenti:   22 
Gli studenti dopo un mese di scuola sembrano seri e motivati; seguono attentamente le lezioni e molti di loro 
partecipano in maniera decisamente attiva, rendendo la lezione utile ed efficace. 
In base alle primissime valutazioni, l’opinione di impegno sembra essere confermata. 
 
2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 
  
 
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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 Relig. Italiano Latino Storia Lingua 
straniera Matematica. Scienze Disegno Scienze 

Motorie 
Livello partenza  
( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A 



5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 

 
 
 
 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

 
 
 
 
 
7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
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Modalità di 
Insegnamento Relig. Italiano Latino Storia Lingua 

stran. Matem. Scienze Disegno 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          

Metodo induttivo  X   X X X X  

Lavoro di gruppo X    X     

Discussione guidata X X  X X X X X  

Simulazione     X     

Altro (visione video )  

Esercizi 
X X X X X X X X X 

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

Motorie 

Colloquio X X  X X     

Interrogazione breve X X X X X X X X  

Prova di Laboratorio          

Prova pratica        X X 

Prova strutturata  X   X X X X  

Questionario X X  X X X  X X X 

Relazione X X      X  

Esercizi  X X  X X X X  

Altro (specificare )  

Versione 
 Tema X    

 ricerche, 
partecipa
zione in 
classe 

Controllo 

Album 
disegno 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Lingua  
Stran. Matem. Scienze Disegno Scienze 

Motorie 

Curriculare X   X X X X X X 

Extracuriculare   X   X se 
deliberato  

   



 
 
8.   Attività complementari all'insegnamento 
 

L’Istituto organizza varie attività integrative, alcune delle quali divenute ormai tradizionali, che hanno ricaduta              
sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo (corsi per ottenere le certificazioni linguistiche, corsi di                
preparazione per il conseguimento della patente europea del computer, attività sportive, visite a mostre e musei,                
studio assistito……).  

 
 9.   Valutazione 
 

 Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

 
 
 
 
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 
 
Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico   
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    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.  



PIANO DI LAVORO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 1 N 

PROF. MARIA CRISTINA VERI’ 

  

● OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi si fa riferimento a quanto stabilito nell’ambito della              

programmazione del consiglio di classe. 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici, lo studio della lingua straniera nei Licei procede              

lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze           

linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla           

lingua di riferimento. La comunicazione nelle lingue straniere, oltre alle principali abilità            

richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e             

la comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla             

capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere. In accordo con le decisioni del dipartimento di               

materia, si prospettano quindi i seguenti obiettivi specifici di apprendimento. 

Competenze linguistico-comunicative 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente: 

• comprende in modo globale e 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 25 vicini e a esperienze personali; 

• partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in            

maniera adeguata al contesto; 

• riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici            

(funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire               

una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; 
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• riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare            

autonomia nello studio. 

Conoscenze culturali 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera,           

lo studente: 

• comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare               

riferimento all’ambito sociale; 

• analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi           

letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e              

culturali; 

• riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue              

diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana). 

  

● CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

I testi in uso nella classe sono: 

-     Focus Ahead Pre-Intermediate, Pearson 

- Mastering Grammar, Pearson (grammatica di riferimento e supporto) 

I testi saranno, ove opportuno, integrati con materiali forniti dall’insegnante. 
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Unit Grammar Vocabulary Functions 
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1 present tenses: question forms 

• subject and object questions 

• wh- questions ending with 

prepositions 

• verb + -ing form or verb + 

infinitive 

personality adjectives 

• antonyms 

• adjectives + preposition 

  

showing interest 

2 Past Continuous e Past 
Simple 

• used to 

  

technology and science 

• computers 

• compound nouns 

• collocations 

• phrasal verbs 

telling a story 

3 Present Perfect with just, 
already, 

(not) yet e Past Simple 

• comparative e superlative 

adjectives 

• too e enough 

• the arts and the media 

• types of books and writers 

• films 

• music 

describing a photo 

4 Present Perfect with for or 
since 

• Present Continuous, be 
going to 

and will 

  

• rooms and furniture 

• describing houses 

• places inside and outside 
the 

house 

• places in the city and in the 

country 

• phrases with make and do 

making 
suggestions 



  

● PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

L’insegnamento di Lingua e cultura inglese concorre, al pari delle altre discipline, all’attribuzione del              
voto di Educazione Civica. Saranno svolte nel corso dell’anno complessivamente quattro ore di lezione              
sul tema dell’educazione ambientale. Il titolo del modulo è “World heritage sites”. Saranno a tal               
proposito utilizzati testi dal libro Focus Ahead, nonché documenti forniti dall’insegnante. La            
valutazione del modulo sarà effettuata in base agli indicatori che saranno presentati in sede di               
svolgimento dell’attività. 
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5 First Conditional 

• Relative clauses 

  

education 

• school subjects 

• phrasal verbs 

• phrases with get 

• giving an opinion 

• agreeing and 
disagreeing 

6 • Second Conditional 

• modal verbs for obligation 
and 

permission 

jobs and work 

• terms and conditions 

• collocations 

• confusing words 

asking for and 
giving advice 

7 • the passive 

• quantifiers 

  

shops and services 

• shopping 

• places in a town 

shopping and 
making complaints 

8 Past Perfect 

• Reported Speech 

  

politics; society 

• crime and punishment 

• crime and criminals: the 
justice 

system 

• people involved in a crime 
case 

expressing and 
justifying an 

opinion 

  



  

● ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED EXTRACURRICOLARI 

Non è al momento possibile ipotizzare la frequenza di attività complementari, ma si sta valutando la                
possibilità di assistere in remoto a uno spettacolo teatrale in lingua inglese. 

● MODALITA’ E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Durante il corso dell’anno saranno effettuate prove formative, in itinere, volte a verificare tutti gli               
obiettivi relativi alle singole parti del curricolo svolte, a fornire informazioni sulla rispondenza fra              
insegnamento e apprendimento e ad orientare la successiva azione didattica. Saranno altresì effettuate             
prove sommative, o conclusive, al termine di una porzione di percorso di insegnamento-apprendimento,             
che intendono verificare i risultati complessivi attraverso un campionamento degli obiettivi più            
rappresentativi del curricolo svolto. 

Per quanto riguarda la tipologia di prove, saranno somministrate prove strutturate (vero/ falso,             
abbinamento, scelta multipla, completamento, ecc.) e semi-strutturate per verificare il possesso delle            
conoscenze e delle abilità. La corrispondenza tra la percentuale di correttezza della prova e il voto                
dipenderà dalla difficoltà della prova stessa; un esempio di corrispondenza è riportato nella tabella              
seguente. 
  

  

Per la verifica delle competenze saranno utilizzate prevalentemente prove non strutturate, quali            
l'interrogazione, il riassunto, il tema, la relazione, l'articolo etc. 

La valutazione sarà attribuita tenendo conto dei criteri riportati nelle griglie alle pagine seguenti,              
deliberate dal Dipartimento di materia. 

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: 

8 
 

% 100-
99 

98-
95 

94-
91 

90-
87 

86-
83 

82-
78 

77-
73 

72-
70 

69
-6
5 

64
-5
9 

58
-5
3 

52
-4
9 

48
-4
1 

40
-3
7 

36
-2
9 

28
-2
4 

<2
3 

vot
o 

10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,4 2 



  

9 
 

Voto Orali Scritti 

  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.  

 



  

La tabella sovrastante può essere utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte su               
argomento svolto (ad esempio un riassunto, una relazione, un questionario da rispondere per iscritto              
oppure orale). 
  

Per quanto riguarda in particolare le valutazioni effettuate durante la DAD, si precisa che potranno               
essere valutate tutte le attività svolte dagli studenti in modalità sincrona e asincrona, sia sulla               
piattaforma Classroom, sia sui siti delle Case editrici che consentano un monitoraggio dell’esecuzione             
delle attività stesse. Sarà altresì tenuta in considerazione la puntuale e collaborativa partecipazione alle              
lezioni. 

  

● ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Qualora gli esiti delle verifiche formative in itinere evidenzino il non raggiungimento degli obiettivi da               
parte di una percentuale significativa di studenti, sarà cura della docente organizzare momenti di              
recupero in orario curricolare per tutta la classe. 

  

  

Milano, 4 novembre 2020 La docente 

 Prof. Maria Cristina Verì 
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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,  

Piena padronanza delle strutture linguistiche. 

Produzione scritta pertinente e consequenziale, 

 capacità argomentativa e di collegamenti 
interdisciplinari, uso sicuro e appropriato del 
linguaggio specifico.  

padronanza delle strutture linguistiche più 
complesse. Capacità di elaborare i contenuti in 
modo personale e originale. 



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  I N – A. S. 2020-2021 

PROF. SSA ADELE SERGI 

OBIETTIVI 
In linea con le indicazioni del DPR 89/2010 sul Riordino dei licei, la disciplina di Disegno e Storia dell’Arte                   
concorre a fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita comprensione della realtà”, tramite               
“l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”; l’esercizio del Disegno permette di                 
coltivare, sviluppare e stimolare le abilità logico-visive necessarie per la prefigurazione visiva e mentale,              
indispensabile in ambiti molteplici e diversificati nonché per comprendere, sistematicamente e storicamente,            
l’ambiente fisico in cui lo studente vive. 
Le principali competenze che si intende far acquisire sono: saper leggere le opere architettoniche e artistiche per                 
poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una             
terminologia e una sintassi descrittiva corretta; acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere               
capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di                 
indagine e di analisi la lettura formale e iconografica; essere in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto                  
storico-culturale e di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il                   
valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione. 
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente maturerà una chiara consapevolezza del                
grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio                
architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello                 
sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità. 
Appare quale finalità inderogabile sviluppare nello studente quella sensibilità per il territorio inteso sia come               
paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale – e internazionale – che costituisce il fondamento               
inalienabile su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese unico al                 
mondo per quantità di monumenti artistici. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di                 
“partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale” (DM 139/2007, Documento tecnico). 
Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative saranno                
considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa. 

.In sintesi, lo studente: 
● deve comprendere in modo approfondito la realtà; 
● deve porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai              

fenomeni e ai problemi; 
● deve acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale; 
● deve acquisire competenze tecniche per comunicare con la multimedialità e le Nuove Tecnologie in Rete; 
● deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine             

superiore,  all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

 Per conseguire questi risultati, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da: 
● Studio in uno prospettiva sistematica, storica e critica; 
● Pratica dei metodi di indagine propri della disciplina; 
● Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte; 
● Pratica dell'argomentazione e del confronto; 
● Cura della modalità di esposizione scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
● Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 

Obiettivi cognitivi 
DISEGNO 

● Utilizzare correttamente gli strumenti del disegno: guide, compasso, tracciatori, colore; 
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● Saper realizzare correttamente la squadratura e la suddivisione del foglio; 
● Sapere operare secondo i criteri di parallelismo e perpendicolarità; 
● Saper effettuare la suddivisione di segmenti e di angoli; 
●  Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati alla costruzione di figure geometriche piane; 
● Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati alla comprensione dello sviluppo di proiezioni ortogonali              

di punti, segmenti, figure piane e solidi geometrici semplici; 
● Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute. 

  STORIA DELL’ARTE 
● Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nelle diverse civiltà ed epoche, tra la preistoria                

e l’epoca romana; 
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei prodotti artistici appartenenti a civiltà diverse (dimensione              

diacronica) e/o ad aree geografiche differenti (dimensione sincronica) fra l’epoca preistorica e l’epoca             
Romana; 

● Comprendere le connessioni e le differenze fra i vari periodi artistici in funzione dell’evoluzione              
culturale; 

● Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione di testi scritti,             
produzione di testo scritto), evidenziando l’uso appropriato del lessico specifico della disciplina. 

● Conoscere elementi dell’archeologia 
● Conoscere il concetto di bene culturale e comprendere l’importanza della tutela e valorizzazione del              

patrimonio culturale. Conoscere il mercato del lavoro in campo artistico e culturale. 
● Essere consapevole del patrimonio artistico del proprio territorio; 

CONTENUTI 
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, si riportano a                   
seguire i nuclei tematici fondamentali e i contenuti disciplinari: 

  
PRIMO QUADRIMESTRE 

● DISEGNO 
Nuclei tematici fondamentali: Costruzioni geometriche. 
❖ Strumenti di disegno e di misura. Criteri di impaginazione e proporzionamento. Le normative             

grafiche nazionali e internazionali (UNI-DIN-ISO); 
❖ Uso degli strumenti e squadratura del foglio; Disegnare con le squadre, disegnare con il              

compasso. 
❖ Costruzioni geometriche primarie, poligoni regolari, raccordi e tangenti. 
  

● STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali:L’Arte e l’Architettura nello sviluppo storico, dalla preistoria all’epoca           
greca. 
❖ Il patrimonio culturale. La comunicazione nell’ambito dei beni culturali (Educazione civica)*; 
❖ Elementi di archeologia (Educazione civica)*; 
❖ La formula della bellezza (Educazione civica)*; 
❖ L’arte preistorica: pitture e incisioni rupestri, le prime testimonianze scultoree; architettura           

megalitica e sistema costruttivo trilitico; 
❖ Le civiltà della “mezzaluna fertile”: le civiltà della Mesopotamia e dell’Egitto; 
❖ Civiltà cretese: l’architettura della città-palazzo; 
❖ Civiltà Micenea: l’architettura delle Tholos, le Mura di Micene e la Porta dei Leoni,              

l’architettura del Megaron. 
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*L’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte concorre, al pari delle altre discipline, all’attribuzione del voto di                
Educazione Civica. Saranno svolte, nel corso del I quadrimestre, quattro ore di le quali saranno svolti gli                 
argomenti evidenziati. 
  

SECONDO QUADRIMESTRE 

● DISEGNO 
Nuclei tematici fondamentali: Costruzioni geometriche e proiezioni ortogonali. 
❖ Costruzioni geometriche di curve policentriche (ovoli, ovali, spirali), curve coniche (ellisse,           

parabola, iperbole), archi; 
❖ Proiezioni ortogonali di punti, segmenti, figure geometriche piane e solidi geometrici con l’asse             

perpendicolare ai piani di proiezione. 
  

● STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali: L’arte e l’architettura nello sviluppo storico dall’epoca etrusca a quella             
romana. 
❖ Arte greca: Gli elementi stilistici e culturali dal medioevo ellenico all’ellenismo; L’architettura,            

con particolare riferimento ai templi (tipologie, ordini architettonici, correzioni ottiche,          
decorazione scultorea, siti archeologici) e alla loro evoluzione. Il teatro. La città e la sua               
evoluzione. La produzione artistica della Magna Grecia. 

❖ Arte Etrusca: origini ed evoluzione dell’arte etrusca con particolare riferimento all’architettura           
funeraria (tipologie delle tombe); cenni alle pittura e alla scultura; 

❖ Arte romana: dalle origini allo splendore dei primi secoli dell’impero. L’arte dell’utile, le             
tecniche costruttive, le principali tipologie architettoniche e i principali monumenti celebrativi. 

METODI 
DISEGNO 

● Lezione frontale e interattiva. 
● Flipped classroom e attività laboratoriali: 

·         Esercitazioni grafiche guidate. 
·         Elaborati grafici con esecuzione autonoma; 
·         Esercizi grafici di consolidamento; 

STORIA DELL’ARTE 
● Lezione frontale, dialogata e interattiva. 
● Flipped classroom e attività laboratoriali: 

·         Lettura dell’opera; 
·         Costruzione di mappe concettuali; 
·         Presentazioni in power point; 
·         Analisi di articolo di giornale o estratti di monografie e riviste di settore; 

● Uscite didattiche in relazione alla situazione epidemiologica 
● Lavori di ricerca e approfondimento. 

 MEZZI E STRUMENTI 
● Libri di testo; 
● LIM e dei dispositivi personali per didattica con classe rovesciata; 
● Materiale multimediale condiviso attraverso la piattaforma istituzionale GSuite (Classroom e          

Drive); 
● Eventuali libri consigliati, estratti da testi in pdf o eventuale altro materiale didattico integrativo              

(schede, monografie, riviste di settore, articoli di giornale, link a pagine web) condiviso su              
Classroom; 

● Proiezione di immagini e audiovisivi. 

VERIFICHE 

13 
 



Sono previste per ogni quadrimestre almeno due verifiche fra Disegno e Storia dell’arte + una verifica di                 
educazione civica nel I quadrimestre  
 
DISEGNO: Verifiche grafiche, controllo dell’album da disegno 
STORIA DELL’ARTE: verifiche scritte (strutturate o semistrutturate), ricerche di approfondimento; verifiche           
orali 
  
Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque dimostrato impegno e              
attenzione. 

 PARAMETRI INDICATORI 
DISEGNO 

● Risoluzione dei problemi di geometria descrittiva proposti. 
● Uso degli strumenti del disegno geometrico. 
● Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici. 
● Precisione grafica, cura e pulizia dell’elaborato. 
● Correttezza nell’uso del linguaggio specifico. 

STORIA DELL’ARTE 
● Conoscenza degli argomenti trattati. 
● Saper analizzare in modo completo un’opera d’arte, sviluppandone i tre nodi: dati identificativi,             

analisi iconografica e iconologica; 
● Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando il lessico specifico            

della disciplina. 
● Capacità di stabilire connessioni e confronti con opere e stili trattati e saper individuare              

collegamenti interdisciplinari. 
  

CRITERI VALUTATIVI 

14 
 

Voto Storia dell’arte Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco  Compito in bianco 

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari, prova      
appena accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari,     
rappresentazione grafica appena accennata 

 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari;     
mancata consegna 

Assenza di ogni tentativo di soluzione;      
impostazione frammentaria, incoerente e    
concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata     
da gravi errori concettuali o da confusione su        
elementi chiave 

Tentativo di rappresentazione, viziato da     
gravi errori concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni      
contenuti, esposizione imprecisa 

Rappresentazione parziale o solo in parte      
corretta, presenza di errori concettuali e/o      
grafici non gravi 



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. 

Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/072 e                     
succ. integrazioni), la proposta di voto finale (c.d. “valutazione sommativa”) verrà calcolata tenendo conto di tutte                
le valutazioni riportate nel II quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre. La valutazione               
finale terrà comunque conto anche dell’impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al              
lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni                 
altro eventuale comprovato elemento significativo relativo al percorso di crescita dell’alunno. 

 

Milano, Novembre 2020   Il docente 

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

Rappresentazione nel complesso corretta,    
completa o tale da presupporre una      
comprensione complessiva 

7 Conoscenza appropriata dei contenuti,    
esposizione sostanzialmente corretta, capacità di     
usare il linguaggio specifico e di effettuare       
sintesi convincenti 

Rappresentazione completa, impostata con    
un'adeguata strategia risolutiva, qualche    
imprecisione grafica 

8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello      
specifico linguaggio disciplinare, capacità di     
rielaborazione personale 

Rappresentazione completa, corretta e    
armonica realizzata con 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 

Rappresentazione completa e corretta, grande     
precisione e correttezza grafica, nettezza e      
omogeneità del segno, ordine e pulizia      
complessivi 

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 con interessanti     
riflessioni personali 

Rappresentazionecompleta e sicura  
dell’esercizio proposto, uso rigoroso delle     
convenzioni grafiche, assoluta precisione,    
nettezza e omogeneità nel segno, ordine e       
pulizia complessivi 



LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN, MILANO 

 

PIANO DI LAVORO DI LATINO 

CLASSE 1N – A. S. 2020/2021 

PROF.SSA FRANCESCA CALASSO 

 

OBIETTIVI 

Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si 

precisa che durante l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

 obiettivi formativi: 

- maturare una buona autonomia nello studio e affinare il proprio metodo di studio; 

- interagire attivamente e positivamente durante le lezioni 

 obiettivi cognitivi: 

- conoscere i più essenziali elementi morfologici, lessicali, sintattici del latino e saperli individuare 

all’interno di semplici testi latini; 

- comprendere testi latini semplici e riformularli in corretto italiano; 

- istituire confronti tra strutture linguistiche latine e italiane e tra alcuni aspetti del mondo classico e 

della civiltà odierna; 

- individuare alcuni rapporti di derivazione della lingua italiana da quella latina 

  

CONTENUTI 

- Breve storia della lingua latina 

- Alfabeto latino, fonetica e pronuncia 

- Il sistema dei casi, le cinque declinazioni e le rispettive particolarità 

- Aggettivi di prima e seconda classe 

- Aggettivi sostantivati e pronominali 

- Pronomi personali e determinativi 

- Aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi 

- Le congiunzioni, le preposizioni e gli avverbi 

- La proposizione causale e temporale 

- I verbi: il paradigma; forma attiva e passiva delle quattro coniugazioni regolari (tutti i tempi del 

modo indicativo; l’infinito presente; il participio e la sua funzione nominale e verbale; l’imperativo 

presente e futuro); la coniugazione mista; la coniugazione di “sum” e di “possum”; i verbi “fero”, 

“volo-nolo-malo”, “eo”; il passivo impersonale 

- I complementi di: specificazione, termine, vocazione, mezzo o strumento, luogo (tutti e quattro, 

con le rispettive particolarità), denominazione, modo, causa, argomento, materia, fine o scopo, 

compagnia e unione, vantaggio e svantaggio, limitazione, qualità, abbondanza e privazione, agente 

e causa efficiente, tempo continuato e determinato, il doppio dativo, il dativo di possesso, 

l’apposizione, i predicativi del soggetto e dell'oggetto 

 

METODI 

Lezione frontale. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo: Roncoroni A., Tantucci V., Il mio latino; fotocopie e documenti pdf forniti dalla 

docente. 

 

VERIFICHE 

Per quadrimestre, almeno due valutazioni scritte (versioni) o orali; generalmente vengono 

privilegiate le valutazioni scritte (versioni), ma a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, durante la “didattica a distanza” verrà favorita la valutazione orale. 

 



CRITERI VALUTATIVI 

Si rimanda alla seguente tabella: 

 

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. 

 

 

 

Milano, 6 novembre 2020        La docente 

          Francesca Calasso 

 

 



LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN, MILANO 

 

PIANO DI LAVORO DI STORIA, GEOGRAFIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 1N – A. S. 2020/2021 

PROF.SSA FRANCESCA CALASSO 

 

OBIETTIVI 

Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si 

precisa che durante l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

 obiettivi formativi: maturare una buona autonomia nello studio e affinare il proprio metodo 

di studio; sviluppare il pensiero critico; interagire attivamente e positivamente durante le 

lezioni 

 obiettivi cognitivi: conoscere gli eventi storici ed essere in grado di collocarli nella 

dimensione spazio-tempo; esporre i fatti storici in forma chiara e coerente, usando 

adeguatamente i termini fondamentali del linguaggio storiografico; fare collegamenti logici, 

per affinità e differenze, tra il mondo di ieri e di oggi 

  

CONTENUTI 

 Contenuti di storia 

- La preistoria: Paleolitico, Mesolitico e Neolitico 

- Le civiltà fluviali: la Mesopotamia (Sumeri, Accadi, Babilonesi) e l’antico Egitto 

- I popoli delle alture: Ittiti, Assiri, Persiani 

- I Fenici e gli Ebrei 

- Storia greca: le radici del mondo greco (Cretesi e Micenei); età arcaica, età classica, età ellenistica 

- Cenni sull’Italia pre-romana; gli Etruschi 

- Storia romana: età monarchica, età repubblicana, il Principato di Augusto 

 

 Contenuti di geografia ed educazione civica 

- Confronto tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'antica Roma: la donna, la famiglia e il 

matrimonio; il nome e il diritto di voto. 

- La Repubblica italiana: il passaggio dalla monarchia alla Repubblica; la Costituzione; il suffragio 

universale; il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica. 

- Storia romana: l'apertura di Roma agli stranieri; la lotta tra Patrizi e Plebei; la schiavitù. 

- Le forme di governo nella Politica di Aristotele. 

- La difesa dei diritti umani: cultura, religione e libertà d’espressione. Il dibattito sull’esposizione 

del Crocifisso nelle aule scolastiche e il caso Charlie Hebdo. 

- La Shoah, la discriminazione razziale e il valore della memoria. 

- L’Isis e la spettacolarizzazione della tortura. 

- Rapporto tra locale e globale: la globalizzazione e la valorizzazione delle diversità culturali. 

 

METODI 

Lezione frontale; dibattito guidato. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo (Cantarella E., Guidorizzi G., Polis 1); fotocopie e documenti pdf forniti dalla docente. 

 

VERIFICHE 

Per quadrimestre, almeno due valutazioni orali; eventuali valutazioni scritte (tema o domande a 

risposta aperta). 

 

CRITERI VALUTATIVI 

Si rimanda alla seguente tabella: 



 

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. 

 

 

 

Milano, 6 novembre 2020        La docente 

          Francesca Calasso 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO    CLASSE 1^ N 2020/20211

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI DELLE DISCIPLINE UMANISTICHE

Le discipline umanistiche contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi trasversali:

- 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  ITALIANO

Le finalità prioritarie dello studio della grammatica al biennio sono  le seguenti:

- l’acquisizione e il consolidamento dell’uso dell’italiano letterario moderno e   la consapevolezza delle

regole 

- il dominio delle principali categorie grammaticali da sfruttare nella traduzione da e in altre lingue

Lo studio della letteratura di testi in prosa in prima classe (dunque elementi di narratologia, studiati in

astratto e attraverso l’analisi di racconti e /o romanzi, per intero o in antologia) e di testi poetici in

seconda  (dunque elementi di metrica e retorica, studiati in astratto e attraverso l’analisi di poesie) si

pone come obiettivo di fornire gli strumenti per accedere allo studio di letteratura al triennio; 

2. ASPETTI METODOLOGICI

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.

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Per lo scritto:  riassunto;  tema descrittivo,  narrativo,  riflessivo,  argomentativo;  relazione;  analisi del

testo; questionario; prova strutturata.

Per l’orale: interrogazione breve (formativa), interrogazione lunga (sommativa)

4. 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.



5. CRITERI VALUTATIVI 

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.

6. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO

Studio  assistito,  recupero  in  itinere (ritornando  sugli  stessi  argomenti  con  modalità  diverse) e

svolgimento di esercitazioni in classe, svolgimento di interrogazioni e/o verifiche di recupero, corsi di

recupero e sportelli su delibera del C.di I.



7. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

CONTENUTI ABILITA’

GRAMMATICA 

La fonologia;  la punteggiatura e le maiuscole;  il

verbo; la frase semplice; il soggetto e il predicato;

l’attributo e l’apposizione; i complementi.

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/o consolidato  il 

dominio delle principali categorie grammaticali da

sfruttare nella traduzione da e in altre lingue.

PRODUZIONE SCRITTA

Riassunto, tema descrittivo, tema narrativo, tema,

riflessivo,  argomentativo;  relazione;  analisi  del

testo; questionario; prova strutturata

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.

NARRATIVA

Struttura del testo narrativo; i personaggi; la voce

narrante; lo stile; i temi.

I  generi  della  narrazione:  la  fiaba  e  la  favola,

l’avventura, la narrativa fantastica, la fantascienza,

l’horror, il giallo e il noir, la novella delle origini,

la  narrativa  realista,  storica,  di  formazione,

psicologica.

Lo  studente  sa  comprendere,  analizzare,

decodificare un testo narrativo, riconoscendone gli

elementi  strutturali  e  tematici  essenziali,  le

specificità lessicali, gli artifici espressivi.

EPICA

Lettura integrale e analisi contenutistica e stilistica

dell’Eneide

Lo  studente  sa  comprendere,  analizzare,

decodificare  un  testo  epico,   riconoscendone  gli

elementi  strutturali  e  tematici  essenziali,  le

specificità lessicali, gli artifici espressivi.

EDUCAZIONE CIVICA

La tutela dell’ambiente

Analisi del mondo dell’informazione attraverso lettura e confronto con i diversi quotidiani.

Prof. Roberto Devincenzi



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA

CLASSE  1 N– A. S. 2020/2021

DOCENTE Barbara Ranco

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: I 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)

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:I 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: fine I quadrimestre, II 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:II quadrimestre)

Conoscenze:

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

- Disequazioni frazionarie 

- Sistemi di disequazioni

- Definizione di valore assoluto

- Equazioni 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 

Geometria euclidea (periodo di svolgimento: (II quadrimestre)

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



L’insegnamento di matematica concorre, al pari delle altre discipline, all’attribuzione del voto di Educazione

Civica. Saranno svolte nel corso dell’anno complessivamente cinque ore di lezione su uno o più dei seguenti

contenuti:

Statistica, cos’è e come si effettua un’indagine; costruzione e lettura di un grafico; utilizzo di un software per

il calcolo.

Saranno a tal proposito utilizzati documenti e fonti forniti dal docente, oltre il libro di testo.

METODI 

Lezione frontale, esercitazioni in classe con presenza e supporto del docente, singolarmente o a gruppi.

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

dedicate ad attività di recupero in itinere.

MEZZI E STRUMENTI

Il testo in adozione (MultiMath.blu di Baroncini e Manfredi) 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 sarà costituita  da un

numero minimo di due valutazioni scritte e/o orali che confluiranno in un voto unico.  

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

Soluzione  corretta  e  motivata  di  buona  parte  dei



rielaborazione personale. Indipendenza nella risoluzione

dei problemi proposti.

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, 21 novembre 2020                                                                          La docente Barbara Ranco



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE

CLASSE 1N – A. S. 2020/2021

Prof.ssa Maria Marinozzi

 

OBIETTIVI:

� Riconoscere ed analizzare i fenomeni naturali nella vita di tutti i giorni, mettendo a confronto le

interpretazioni personali con i modelli teorici.

� Conoscere il linguaggio specifico della disciplina.

� Leggere grafici, tabelle e formule comuni.

� Saper utilizzare unità di misura.

� Saper riconoscere la scala delle grandezze micro e macro.

� Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico.

� Saper interpretare i dati sperimentali 

� Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina 

CONTENUTI SCIENZE DELLA TERRA

� Il  pianeta  terra:  forma  e  dimensione,  le  coordinate  geografiche,  il  moto  di  rotazione  e

rivoluzione, le stagioni.

� I minerali: minerali e rocce, costituenti dei minerali, classificazione, silicati e loro 

classificazione, minerali non silicati, genesi dei minerali ·

� Le rocce: classificazione e processi di formazione delle rocce, rocce magmatiche intrusive ed 

effusive, composizione delle rocce magmatiche e loro classificazione; rocce sedimentarie 

formazione e classificazione; rocce metamorfiche formazione, struttura e classificazione; il ciclo

litogenetico.

� l’atmosfera e i fenomeni meteorologici: caratteristiche dell’atmosfera; la temperatura; il 

riscaldamento dell’atmosfera; la pressione atmosferica; i venti; la circolazione generale dell’aria

nell’atmosfera. Le nuvole e le precipitazioni.

�  l’idrosfera marina: oceani e mari; onde e maree; le correnti marine. l’idrosfera continentale. Il 

ciclo dell’acqua.

� L’interno della terra: dinamismo terrestre, il principio dell’attualismo, disomogeneità 

dell’interno della terra, struttura interna del pianeta, crosta, mantello e nucleo, litosfera ed 

astenosfera. ·

� I fenomeni sismici: definizione di sisma, teoria del ritorno elastico, ipocentro ed epicentro, 

onde sismiche, il sismografo ed il sismogramma, intensità e magnitudo, previsione e 

prevenzione dei sismi. ·

�   Il calore interno della terra: flusso di calore, gradiente geotermico, celle convettive, origine 

dei magmi. ·

� I fenomeni vulcanici: definizione di vulcano, caratteristiche chimico-fisiche del magma, 

magma e lava, tipi di eruzioni vulcaniche, meccanismo eruttivo, prodotti dell’attività vulcanica, 

edifici vulcanici. ·

� La tettonica a zolle: deformazioni della crosta terrestre, pieghe e faglie, fosse tettoniche e 

pilastri, teoria della deriva dei continenti, teoria dell’espansione dei fondali oceanici, modello 

globale della tettonica a zolle, margini costruttivi , distruttivi e trasformi, sistemi arco-fossa ed 

orogenesi.



CONTENUTI DI CHIMICA

� Il metodo scientifico : teorie e leggi. 

�  Introduzione alla chimica : la materia che ci circonda, grandezze e misure, forze ed energia 

� Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato.  

� I miscugli eterogenei ed omogenei : proprietà e differenze, separazione dei componenti 

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

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

�  Legami chimici: il legame covalente, il legame ionico.

CONTENUTI DI SCIENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA.

Il riscaldamenti globale e i cambiamenti climatici: l’effetto serra e i gas serra, il cambiamenti 

climatico in atto. Strategie ed azioni per contrastare e ridurre il fenomeno.

METODI

Lezione frontale: all’inizio di ogni lezione uno o due studenti, guidati dall’insegnante, riassumono i 

principali argomenti trattati nella lezione precedente in modo da comprendere quanto realmente è 

stato compreso dalla classe, e si dà spazio per formulare eventuali domande di chiarimento. Per 

affrontare le nuove tematiche si fa ricorso a schemi, esempi concreti per collegare lo studio della 

scienza al quotidiano. Si può far ricorso alla LIM per l’impiego di materiale multimediale utile ad 

un miglior apprendimento. Viene favorito un clima di dialogo e confronto in modo che la classe sia 

partecipe e coinvolta attivamente.

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo, appunti ed eventuali schede o slide.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione vengono effettuate verifiche sia orali che scritte in modo da valutare al meglio le 

conoscenze e competenze degli studenti. Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la 

somministrazione di questionari in modalità mista: domande chiuse (vero/ falso o a scelta multipla) 

e domande aperte per la verifica della teoria ed esercizi. le verifiche orali sono svolte mediante le 

interrogazioni.

Recupero in itinere 

CRITERI VALUTATIVI 

Voto Orale scritto

≤ 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

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, 27 novembre 2020                                                    La docente

                                                                                          Prof. Maria Marinozzi



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 ar�colare e delle grandi funzioni organiche.

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

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

resistenza.

Mobilità ar"colare: conoscenza e tecnica di esecuzione degli esercizi di mobilità a�va e passiva 

(stretching).

Conoscenza e sviluppo delle capacità coordina"ve: a�vità individuali con l’u�lizzo di palloni, 

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

ecc. e dell’equilibrio sta�co e dinamico.

INFORMAZIONI  FONDAMENTALI  SUL  MOVIMENTO  ED  IL  CORPO  UMANO:  conoscenza  della

nomenclatura del corpo umano, dei piani e degli assi di riferimento dei movimen�, 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 spor�ve, nonché la conoscenza delle regole.

Basket, Pallavolo: studio dei fondamen� di base con esercizi individuali o di coppia, per lo sviluppo

della percezione spazio-temporale, della coordinazione e della collaborazione con i compagni. 

 Atle"ca leggera: esercizi di preatle�ca 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,  compa�bilmente  con  le  cara�eris�che  individuali,  gli  studen�  dovranno

conseguire le seguen� conoscenze, abilità, capacità e competenze:

A. Esprimersi u�lizzando un lessico specifico delle varie discipline spor�ve

1. Riconoscere il codice dell’arbitraggio



2. Individuare i ges� 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 corre�a nello svolgere compi� spor�vi

3.  u�lizzare le regole spor�ve come strumento di convivenza civile

4. partecipare alle gare scolas�che

5. riconoscere comportamen� di base funzionali al mantenimento della propria salute

6. riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni ado�ando

comportamen� adegua� in campo motorio e spor�vo 

7. rispe�are le regole igieniche,  di convivenza 

8. miglioramento delle capacità condizionali e coordina�ve

Inizialmente si stru�urerà un percorso dida�co a�o a colmare eventuali lacune nella formazione di

base e a migliorare valorizzando le potenzialità di ogni singolo studente. A�raverso il 

proseguimento degli obie�vi specifici della disciplina si cercherà di giungere alla realizzazione di 

schemi motori complessi al fine di promuovere la consuetudine ad una sana a�vità motoria e 

spor�va.            

STRUMENTI

A�rezzature e a�rezzi da palestra, u�lizzo di spazi esterni nei centri spor�vi, campiona� studenteschi.

Libro di testo, fotocopie, audiovisivi.

METODOLOGIA

� per domande:  si presentano problemi, chiedendo agli studen� di documentarsi e scegliere gli 

strumen� adegua� a risolverli

� indu-vo: partendo dall’osservazione di un fenomeno, lo studente è s�molato a spiegarlo tramite 

ipotesi per�nen�

� sperimentale: lo studente viene impegnato pra�camente nella verifica dell’ipotesi 

� globale:  senza evidenziare gli errori singolarmente ma con correzioni colle�ve

VERIFICA

� monitoraggio della partecipazione (interven� dal posto)

� verifiche pra�che/teoriche delle competenze 

� verifiche scri�e (TEST programma�)

� a�vità complementari o alterna�ve per il superamento di eventuali carenze individuali



inoltre si terrà conto dei miglioramen� dei livelli di partenza, la partecipazione a�va alle lezioni, 

l’impegno e l’interesse dimostra�, l’a�eggiamento collabora�vo e costru�vo verso l’insegnante, i 

compagni, il rispe�o delle stru�ure e del materiale scolas�co.

RECUPERO

Recupero in i�nere con par�colare a�enzione al singolo studente, lavoro personalizzato.

CRITERI VALUTATIVI

                                                                                                                                                  Milano, 19 O�obre 2020   

                                                                                                                                                    Docente:  Laura Failla       



LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

ANNO SCOLASTICO ’20 / ’21

MATERIA : RELIGIONE 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

Programmazione didattica della classe prima

Finalità

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

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

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

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

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

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

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

profondo della questione umana. Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa 

attraverso un percorso storico-teologico e biblico,ponendo particolare attenzione ai 

principi del cattolicesimo, che fanno parte del “ patrimonio storico del popolo italiano

“ in conformità all’ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la 

Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. Viene inoltre precisato che il 

programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno 

diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di 

formazione degli alunni. 

Obiettivi formativi 
� capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

� capacità di stabilire rapporti leali e di collaborazione con i compagni e gli 

insegnanti 

� rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli 

arredi 

� puntualità 

� capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo 

� assiduità della frequenza alle lezioni 

� impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 



� rispetto degli impegni e delle scadenze 

� consapevolezza del valore della solidarietà 

� capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

Obiettivi cognitivi del biennio 

� cogliere la valenza educativa e culturale dell’IRC,

� distinguendo la dimensione scolastica dell’insegnamento religioso da quella 

catechetica 

� permettere di accostarsi al fatto religioso con più consapevolezza ;

�  saper osservare e riconoscere l’esistenza della dimensione religiosa dell’uomo 

� saper riconoscere i grandi interrogativi dell’uomo capaci di suscitare la 

domanda più religiosa 

� conoscersi e sapersi confrontare col senso che il Cristianesimo dà alla vita 

� considerare le religioni come possibili risposte alle domande di senso di  

apprezzare la Bibbia come documento storico-culturale e religioso 

� saper evidenziare i tratti fondamentali del mistero

di Dio nella tradizione ebraico-cristiana 

� conoscere l’identità storica di Gesù Cristo ed il suo messaggio

� conoscere la rilevanza storica e culturale delle varie religioni 

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

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

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

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe 

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

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

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

biblici, ecclesiali etc...

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

coinvolgendo gli studenti. 

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

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

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

interdisciplinare. 

Criteri metodologici e strumenti 
Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di 

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

conversazione o dibattito su questioni emergenti resta il metodo che meglio si addice 

ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più esso ha il merito di consentire  in date

circostanze  un approccio pluridisciplinare su svariate tematiche. Tuttavia 



non si esclude o addirittura si prevede e si incentiva la possibilità di soluzioni 

alternative, come per esempio l’intervento di gruppi di lavoro. 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 nella trattazione del programma e la sua tensione verso 

l’evento sono di gran lunga fattori preferibili ad un atteggiamento rigido e di qui 

l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di dialogo. 

Modalità di verifica 

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

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

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

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

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

delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

PROGRAMMA PER LA CLASSE PRIMA 

� I giovani e l’esperienza religiosa: le caratteristiche del sentimento religioso 

maturo 

� Le radici religiose dei popoli 

� La fenomenologia del sacro 

� L’Animismo, trattato dagli alunni con lavori di gruppo 

� Le radici religiose dei popoli 

� La fenomenologia del sacro

� I diversi tipi di religione: la geografia delle religioni 

� Analisi delle principali religioni politeistiche e 

           lavori di gruppo come approfondimento delle stesse 

� L’avvento del Monoteismo 

� Formazione dell’Antico Testamento 

� Le vicende storiche del popolo d’Israele 

� Lo specifico religioso del popolo d’Israele 

� Culto e feste nella religione ebraica 



PIANO EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE 1N

 A.S. 2020-2021

 

disciplina    

Primo quadrimestre Secondo 
quadrimestre

                         
Annotazioni

Italiano             4 ore Analisi del mondo 
dell’informazione 
attraverso lettura e 
confronto con i diversi 
quotidiani La tutela 
dell’ambiente

Latino   1 ora  Interrogazione al termine
delle 5 ore totali (latino e 
geostoria)

Geostoria  4 ore

Le forme di governo 
nella Politica di 
Aristotele

Confronto tra la 
Repubblica italiana e
la Repubblica 
dell’antica Roma 

 Interrogazione al termine
delle 5 ore totali (latino e 
geostoria)

Inglese 4 World heritage sites

Matematica  1ora  4ore Verifica e valutazione al 
termine delle 5 ore.

Statistica, lettura e 
costruzione di un grafico.

Scienze  4 ore



Storia dell’Arte  

 4 ore

  

Scienze 
motorie

3 ore.

Carta fair play:  
valore delle regole. 
rispetto di se stessi, 
dei compagni e degli 
avversari, 
collaborazione, 
norme relative 
all’igiene personale.  

  

Religione   2 verifica a fine corso

‘Apertura all’altro’, storia 
di un pluralismo religioso.

TOTALE    

 

 



PIANO DIDATTICO DAD DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE I    SEZ. N

 A.S. 2020-2021

COORDINATORE Prof. Barbara Ranco

disciplina

monte orario 

se�manale 

a�vità

Per le a�vità asincrone 

precisare le modalità di 

svolgimento

Modalità di verifica

sincron

e

asincron

e

Italiano 4

Composizioni scri$e, 

interrogazioni orali, prove 

stru$urate on line

La*no 3

interrogazioni, verifiche 

scri$e (versioni, esercizi di 

morfologia)

Inglese 3

Tu$e le a1vità svolte in 

modalità asincrona potranno

essere valutate, u*lizzando 

gli stessi parametri valuta*vi 

della dida1ca in presenza, 

ad esempio la percentuale di 

risposte corre$e, ma 

tenendo anche nella dovuta 

considerazione possibili 

difficoltà dovute a mancanza 

di disponibilità di 

a$rezzature idonee, ad una 

par*colare situazione 

personale o a un contesto 

familiare poco favorevole e 

altro di cui il docente sia a 

conoscenza.

Geostoria 3
interrogazioni, eventuali 

verifiche scri$e

Matema*ca 5

verifiche stru$urate 

(sincrone) ed interrogazioni 

orali

Scienze 2 0
interrogazione e scri$o 

modalità mista.

Disegno e 

Storia 

dell’Arte

2* *Sulla 

base di 

situazio

ni 

con*gen

* o di 

Le$ura di opere d'arte, 

esercitazioni grafiche a cui 

seguiranno feedback del 

docente. 

A1vità per piccoli gruppi di 

recupero/potenziamento

Verifiche stru$urate e 

ques*onari (sincrone), 

ricerche di approfondimento 

(asincrone), interrogazioni 

brevi (sincrone)



necessit

à si farà 

ricorso 

ad 

a1vità 

asincron

e. 

Religione 1

Ques*onari,esposizioni 

rela*ve a lavori di gruppo, 

interrogazioni orali

Scienze 

motorie
2

test scri1 e prove pra*che  

tramite video test.

TOTALE


