
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI INTESA  FORMATIVA 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

 

 

 

CLASSE   1C 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

"ALBERT  EINSTEIN " 

MILANO 



 

 

Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 
 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 1C 

 

Numero studenti: 28 

Ripetenti:Nessuno 
 

 

2.    GRUPPO DOCENTI E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
 Relig. Italiano Latino Storia Lingua 

straniera 

Matemat. Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato) 
A A 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 

 

 

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 strutturali, 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; 

 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 Storia Lingua 

stran. 

Matem. Scienze Disegno Educaz. 

Fisica 

Lezione 

frontale 

X X X X X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 

      X X  

Lezione 

multimediale 

X      X X  

Lezione con 

esperti 

         

Metodo 

induttivo 

  X  X X X X  

Lavoro di 

gruppo 

X        X 

Discussione 

guidata 

X X    X    

Simulazione  X        

Altro (visione 

video )  

X   X    X  

 
*       Produzione ipertesti multimediali 

**     Video 

***   Video in laboratorio - Escursioni   

****  Verifica degli appunti – utilizzo materiale audiovisivo                                                                                                                                                                        

***** Teatro 

 

 
6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

insegnament

o 

Relig

. 

Italian

o 

Latin

o 

Stori

a 

Lingu

a 

Stran. 

Matem

. 

Scienz

e 

Disegn

o 

Fisic

a 

Educaz

. 

Fisica 

Colloquio X X X X  X X X   

Interrogazion

e breve 

X X   X X X X X  

Prova di 

Laboratorio 

X       X X  

Prova pratica        X  X 

Prova 

strutturata 

 X X   X  X X  

Questionario X X     X X X  

Relazione X X      X X  

Esercizi   X  X X   X X 



Altro 

(specificare )  

          

 
* Verifica appunti – Competenze scritte: traduzione cartine mute, test, dettati 

 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità  Relig

. 

Italian

o 

Latin

o 

Stori

a 

Lingu

a 

Stran. 

Matem

. 

Scienz

e 

Disegn

o 

Fisic

a 

Educaz

. 

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracuricular

e 

  X   X     

 
 

( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 

 

 

8. 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.). 

 
 9.   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. 

      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.  
 

 

 

 

 

10. MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.c., assemblea di classe, colloqui individuali, 

libretto scolastico, registro elettronico) ne potranno essere attivate altre nelle forme e nei tempi 

richiesti dalle circostanze. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.   

 



 

 

Il Coordinatore del Consiglio di classe 

Paola Carleo                                            

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

  



PIANO DI LAVORO DI LATINO 

CLASSE  1C – A. S. 2017-2018 

PROF.SSA CARLEO PAOLA  
 
 

OBIETTIVI  

 comprensione delle strutture morfologiche e sintattiche del latino in continua comparazione 

con quelle della lingua italiana; 

 consapevolezza della necessità dello studio mnemonico di una serie di dati che andranno, con 

il procedere del programma, a sommarsi gli uni agli altri; 

 capacità di attuare procedimenti logici nel corso della traduzione che consentano di formulare 

delle ipotesi e sottoporle a verifica; 

 utilizzo corretto e spedito del vocabolario. 

 

CONTENUTI  

Trimestre.Le prime due declinazioni. Aggettivi prima classe.  Le quattro coniugazioni e la 

coniugazione mista, la diatesi attiva e passiva, indicativo presente, imperfetto, futuro. I 

principali complementi. 

Pentamestre. La terza, la quarta e la quinta declinazione. Gli aggettivi della seconda classe. 

Indicativo perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore attivi e passivi;  il participio presente, 

passato e futuro;. I pronomi e aggettivi dimostrativi, identificativi e determinativi. Pronomi 

personali. Le proposizione causale, temporale,  l’ablativo assoluto. 
 

 

METODI  

Per quanto riguarda il metodo adottato, ogni argomento viene spiegato in modo dettagliato, 

con numerosi esempi e con schemi di sintesi alla lavagna, cui segue l’applicazione immediata 

delle regole da parte degli allievi (lezione frontale). Si ritiene inoltre opportuno svolgere in 

classe la correzione dei lavori assegnati per casa e dedicare qualche ora per esercitazioni sul 

metodo di traduzione del testo latino o su argomenti che risultino particolarmente difficili agli 

allievi.  
 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo e eventualmente il proiettore. 

 
VERIFICHE  

Nel trimestre verranno effettuate almeno due verifiche scritte e due orali, nel pentamestre: tre 

prove scritte e almeno due orali. Si svolgeranno anche prove scritte strutturate  di grammatica 

a cui si attribuirà valore orale. Le prove scritte saranno versioni dal latino. 

I 

 

 

 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 ORALI SCRITTI 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. 

Atteggiamento rinunciatario. 

Comprensione quasi nulla del testo, evidenziata 

da numerosi errori morfo-sintattici o dalla 

mancata traduzione di diverse frasi del brano. 



4 Conoscenze gravemente lacunose della 

morfologia e della sintassi latine. Esposizione 

confusa, linguaggio approssimativo e 

impreciso. 

Comprensione lacunosa del testo evidenziata da 

diffusi e gravi errori morfo-sintattici. 

5 Conoscenze morfo-sintattiche incomplete e/o 

parziali. Esposizione incerta e imprecisa. 

Comprensione parziale del testo. Errori di morfo-

sintassi gravi ma sporadici o errori lievi ma 

molto diffusi. 

6 Conoscenza mnemonica dei nuclei essenziali 

della disciplina . Esposizione lineare senza 

gravi errori. 

Accettabile resa globale del testo. Individuazione 

delle strutture morfo-sintattiche approssimativa o 

talvolta errata. Lessico impreciso. 

7 Conoscenze morfo-sintattiche adeguate e 

corretta applicazione delle regole con il 

supporto dell’insegnante. 

Esposizione precisa e ordinata. 

Discreta comprensione del testo, riconoscimento 

adeguato delle strutture morfo-sintattiche, errori 

poco gravi  e non diffusi. 

8 Conoscenza completa e sistematica dei 

contenuti. Individuazione corretta delle 

strutture morfo-sintattiche e applicazione 

autonoma delle regole. Linguaggio preciso e 

accurato. 

Buona comprensione del testo e adeguata la resa 

delle strutture morfo-sintattiche. Pochi o lievi 

errori. 

9-10 Conoscenze approfondite e articolate, 

padronanza delle strutture morfo-sintattiche. 

Linguaggio rigoroso e lessico specifico.  

Comprensione totale del testo e ottima resa in 

italiano. Correttezza pressoché totale a livello 

morfo-sintattico e lessicale. 

 

 

Milano,  13-11-2017        Il docente 

  



PIANO DI LAVORO DI GEOSTORIA 

CLASSE  1C – A. S. 2017-2018 

PROF.SSA CARLEO PAOLA  
 
 

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. 

 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 

 Consapevolezza delle problematiche sociali ed economiche di alcune aree 

geografiche.  

 
CONTENUTI  

Trimestre. Storia. Le civiltà del Vicino Oriente, la civiltà egizia, Cretesi e Micenei.  

Ebrei, Fenici e popoli nomadi, il Medioevo ellenico e la nascita della polis, il mondo comune 

dei Greci, Sparta e Atene, le guerre persiane. Geografia. Macroregione del Medio Oriente e 

dell’Africa settentrionale. La Macroregione dall’Europa al Pacifico (la Russia). Altre 

macroregioni. 

Pentamestre. L’età classica, dalla crisi della polis all’Ellenismo, l’Italia preromana, le origini 

di Roma. 

L’età della Repubblica, le guerre puniche e la conquista dell’Oriente, la crisi della repubblica. 
METODI  

La metodologia che verrà utilizzata principalmente è quella della lezione frontale, in cui 

l’insegnante espliciterà il contenuto da apprendere facendo continui riferimenti a cartine, 

grafici e schemi Si ritiene inoltre opportuno far precedere le lezioni da un breve momento di 

verifica non formalizzato, in cui l’insegnante può appurare il livello di apprendimento 

generale della classe. 
MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo ed eventualmente  utilizzo di materiali audiovisivi. 
VERIFICHE  

Nel trimestre si effettueranno due verifiche orali per ogni allievo e nel pentamestre tre. Si  

svolgeranno  delle prove scritte strutturate con valore orale. 

  

CRITERI VALUTATIVI  

 ORALE 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. Atteggiamento rinunciatario. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti. Esposizione confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

5 Conoscenza incompleta e mnemonica dei contenuti. Esposizione incerta e imprecisa. 



6 Conoscenza dei nuclei essenziali della disciplina priva di rielaborazione personale. 

Esposizione lineare senza gravi errori. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti. 

Esposizione corretta e lessico appropriato 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti. Rielaborazione autonoma delle informazioni e 

linguaggio accurato e lessico specifico. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con apporti personali. Capacità di giudizio critico e di 

collegamento interdisciplinare. Esposizione ben articolata e lessico specifico.  

. 

Milano,  13-11-2017.        Il docente 



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE 

CLASSE  1 C– A. S. 2017-2018 

PROF. RIERA ADRIANA 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 
Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato. 

Vincere resistenze a carico naturale. 

Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile. 

Avere un controllo segmentario del proprio corpo. 

Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il 

mantenimento       ed il recupero dell’equilibrio. 

Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di squadra ed uno individuale. 

Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. 

Essere in grado di realizzare un semplice avviamento e relativa fase di allungamento 

muscolare       di una lezione. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Nel primo biennio, dopo aver verificato i livelli di apprendimento conseguiti nel corso del 

primo ciclo dell’istruzione, sarà dedicato un percorso didattico specifico atto a colmare 

eventuali lacune, e a definire e ampliare negli studenti le capacità coordinative e condizionali 

per permettere loro di realizzare schemi motori complessi che possano permettergli di 

affrontare diverse attività motorie e sportive. 

 
CONTENUTI 

Miglioramento della resistenza generale e specifica; velocità; forza; 

metodi  di allenamento e tests motori:  30m., 60m, reattività, forza arti inferiori e superiori, 

addominali. 

Miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio   attraverso esercizi in forma 

singola ed in coppia, con l’ausilio di funicelle e palle di diverse dimensioni e peso; esercizi di 

acrosport. 

Verifica attraverso percorsi a tempo ed esercizi individuali. Studio di una progressione alla 

spalliera 

Pallavolo:fondamentali individuali e di squadra, verifica attraverso tests pratici. 

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita, verifica su un percorso 

prestabilito. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100. Gare di atletica scolastiche  

maggio 2018 

Giochi propedeutici: pallaprigioniera, dodgeball, 10 passaggi. 

Tennis tavolo : partite singole e in doppio. 

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

Argomenti teorici : principali movimenti e posizioni, l’allenamento  modalità di esecuzione 

dello stretching , principali nozioni di pronto soccorso   

 
USCITE DIDATTICHE 

E' stata effettuata l'uscita sportiva all'area Multisport  del  Forum di Assago il 3 Ottobre 

2017 dove  gli studenti hanno  praticato :Fit Combat, Zumba, Tiro con l’arco,  Bowling. 

 
METODI 

La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per gruppi 

differenziati. Gli argomenti saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e 

ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcuni attività, più a rischio di infortunio, saranno 



affrontate in modo prevalentemente analitico. 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Il materiale utilizzato sarà quello messo a disposizione della scuola, implementato  

dall'insegnante con  palle di gomma, palline da tennis, palline da giocoleria, racchette da 

badminton. 

 
VERIFICHE 
Le verifiche saranno almeno due nel primo trimestre e non meno di tre nel pentamestre. 

Saranno pratiche, mentre per gli esonerati sono previsti test scritti a risposta multipla. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

(Vedi griglia di valutazione) 

Attraverso tali strumenti è possibile attuare una valutazione mediante un confronto tra quanto 

espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato via via appreso nel curricolo. Il 

confronto tra condizioni d’entrata e finali permetterà di evidenziare il reale guadagno 

formativo realizzato dall’allievo e l’efficacia del processo didattico attuato. 

Voto in 

decimi 

Giudizio Competenze 

relazionali 

Partecipazion

e 

Rispetto 

delle regole 

Impegno Conoscenze ed 

abilità 

10 ottimo Propositivo 

Leader 

Costruttiva 

(sempre) 

Condivisione 

autocontrollo 

Eccellente 

(sempre) 

Approfondita 

disinvolta 

9 distinto Collaborativo Efficace 

(quasi sempre) 

Applicazione 

con sicurezza 

e costanza 

Costante 

(quasi 

sempre) 

Certa e sicura 

8 buono Disponibile Attiva e 

pertinente 

(spesso) 

Conoscenza 

applicazione 

Costante 

(spesso) 

Soddisfacente 

7 Più che 

sufficiente 

Selettivo Attiva 

(sovente) 

Accettazione 

regole 

principali 

Attivo 

(sovente) 

Globale 

6 Sufficiente Dipendente 

poco 

adattabile 

Dispersiva 

settoriale 

(talvolta) 

Guidato 

essenziale 

Settoriale 

(talvolta) 

Essenziale 

Parziale 

5 e >5 Non 

sufficiente 

Conflittuale 

Apatico 

Passivo 

Non partecipa 

oppositiva 

passiva 

(quasi mai o 

mai) 

Rifiuto 

insofferenza 

non 

applicazione 

Assente 

(quasi 

mai /mai) 

Non conosce 

 

Milano,  27-10-2017      Il docente:  Adriana Riera 

   
 

 
  



PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE 1 C – A. S. 2017-2018. 

PROF. FABIO BELLOCCI 

 

 

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

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

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

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

lavoro e di vita della classe. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

1) Analisi delle strutture grammaticali della lingua inglese 2) acquisizione di un bagaglio lessicale intermedio e 

di specifiche forme idiomatiche 3) capacità di utilizzare correttamente il dizionario. 

(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  

- Le unità didattiche dalla 1 alla 12 del testo John & Liz Soars Headway digital pre-intermediate, Oxford. 

- Le unità didattiche dalla 1 alla 30 del seguente testo in adozione: E. Jordan, P. Fiocchi, Grammar Files, Trinity 

Whitebridge.  

   Scansione temporale di massima (trimestre/pentamestre): Headway, Unità 1-2-3 (trimestre); Grammar Files, 

Unità 1-10 (trimestre), le restanti unità nel corso del pentamestre.  

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

difficoltà della classe. 

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

la possibilità per il singolo docente di stabilire propri percorsi disciplinari, purché conformi alle Indicazioni 

Nazionali) 

 

METODI  

Per la classe prima si prevedono attività di conversazione e letture intensive ed estensive con conseguenti 

esercitazioni.  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Si utilizzerà il registratore in classe e/o il laboratorio linguistico per le attività di comprensione.  

 

VERIFICHE  
Si prevedono almeno due verifiche scritte e una interrogazione orale nel trimestre, tre verifiche scritte e due 

interrogazioni orali nel pentamestre. Le verifiche scritte consisteranno essenzialmente in prove di grammatica. 

La durata delle prove scritte è di un'ora. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Indicare nel dettaglio i criteri di valutazione adottati per ogni tipologia di prova (scritte, orale, grafica, pratica, 

ecc.) 

 

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

libertà del singolo docente di stabilire propri criteri di valutazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

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.  

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. 

 

 

 

 

 

Milano, 2 Novembre 2017        Il docente  

 



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

CLASSE  1 C – A. S. 2017-2018 

PROF. CARLO ANDREA COSMI 

 

 

 
 

OBIETTIVI  
 

Obiettivi formativi: 

 Stimolare ad osservare, riconoscere ed analizzare i fenomeni naturali nella vita di tutti i giorni, mettendo 

a confronto le interpretazioni personali con i modelli teorici 

 Stimolare una tipologia di apprendimento di tipo induttivo 

 Far comprendere la relazione esistente tra fenomeni microscopici e fenomeni macroscopici. 

 Stimolare al rispetto dell’ambiente e alla valutazione dei rischi ambientali dovuti all’attività antropica 

 Stimolare la consapevolezza della dimensione storica delle scienze 

 

Obiettivi cognitivi: 

 Saper leggere grafici, tabelle e formule comuni 

 Saper utilizzare unità di misura 

 Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico 

 Saper riconoscere la scala delle grandezze micro e macro 

 Sapere operare in laboratorio sotto la guida dell’insegnante 

 Saper interpretare i dati sperimentali 

 Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina 

 Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

 

CONTENUTI  
 

Trimestre  

 Introduzione di principi di chimica generale: 

 Atomi e molecole 

 Sostanze pure: elementi e composti 

 Miscugli omogenei (le soluzioni) e miscugli eterogenei 

 Linee essenziali del modello atomico di Bohr 

 Legame covalente e legame ionico 

 Le equazioni chimiche 

 Geologia 

 I minerali  

 Il processo sedimentario e le rocce sedimentarie 

 L’atmosfera  

 L’idrosfera 
 

Pentamestre  

 Geologia  

 I fenomeni vulcanici e le rocce ignee 

 I fenomeni sismici 

 La teoria della tettonica delle placche  

 Astronomia 

 Moti della Terra 

 La sfera celeste 
 

 



 

 

 

 

METODI  

 
 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di apprendimento. 

 Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli studenti 

lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni fornite loro. 

 Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire l’elaborazione 

delle nozione apprese. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  
 

 Libro di testo 

 Articoli tratti da riviste di divulgazione scientifica (Le Scienze) 

 Strumenti multimediali 

 Laboratori  

 

 

 

VERIFICHE  
 Prove orali:  

 Interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente precedenti (con 

esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali interrogazioni non sono 

programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad estrazione) in quanto lo studente deve 

tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò tenuto a studiare sistematicamente 

 Interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di 

evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze 

 Prove scritte:  

 Prove sommative programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di evidenziare 

la capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze.  

  

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione complessiva 

dello studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni acquisite al di là della 

mera ritenzione mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, dell’impegno,  della 

partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

L’attività di recupero sarà curricolare. 

Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove sommative. 

Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di recuperare 

tale prova nello spazio di due/tre settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere gli argomenti in oggetto e 

riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella prova di recupero denoterà il 

raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e comportamentale 

idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte dell’anno scolastico. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare l’acquisizione dei 

contenuti.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 
10  Conosce gli argomenti svolti  in modo completo e li ha approfonditi 

 Sa argomentare in modo personale 

 Sa operare autonomamente collegamenti 

 Sa rielaborare i contenuti 

 Si esprime (oralmente/per iscritto) in modo fluido, corretto e appropriato 

9  Conosce gli argomenti svolti in modo completo 

 Sa argomentare in modo fondato ed opera collegamenti 

 Si esprime in modo fluido, corretto ed appropriato 

8  Conosce i contenuti in modo completo 

 Sa fare i collegamenti fondamentali 

 Sa argomentare in modo coerente 

 Si esprime in modo corretto ed appropriato 

7  Conosce gli argomenti svolti anche se in modo non organico 

 Sa operare collegamenti se sollecitato 

 Sa applicare correttamente le conoscenze 

 Si esprime in modo chiaro e sufficientemente corretto 

6  Conosce i contenuti fondamentali nelle loro linee generali 

 Comprensione dei punti fondamentali degli argomenti svolti e corretta applicazione degli stessi 

 Sa esprimere  i contenuti anche se in modo non sempre corretto 

5  Conosce i contenuti in modo parziale e/o superficiale 

 Incontra difficoltà ad argomentare 

 Si esprime in modo incerto, generico, non sempre corretto 

4  La conoscenza degli argomenti svolti è lacunosa  

 Ha grosse difficoltà ad argomentare anche se guidato 

 Si esprime in modo incerto e disorganico 

3  La conoscenza degli argomenti svolti è meccanica e gravemente lacunosa 

 Non sa orientarsi nelle risposte anche se guidato 

 Espressione stentata e non appropriata 

2  Mancanza di conoscenze  

 Non sa orientarsi neanche sugli aspetti più elementari 

1  Mancanza di conoscenze  

 Rifiuto del confronto sulle capacità e competenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano,  13 novembre 2017        Il docente

  

  



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

PIANO DI LAVORO ANNUALE | A.S. 2017-18 
 

DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

• Educare alla conoscenza del Patrimonio Culturale, Artistico e Ambientale  
• Educare alla conoscenza di Enti e Organizzazioni come della legislatura 

pertinente 
• (Ministero, Sovraintendenze, Unesco, Articolo 9...)  
• Educare ai principi di Bene privato e Bene Pubblico, funzionamento e tipologia di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Acquisire la capacità di argomentare in modo pertinente, e con il linguaggio 
specifico   

• Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato lessico e nomenclatura 
dell’ambito artistico.  

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

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

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

 
OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI PER LA CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI COGNITIVI DI DISEGNO 

• Utilizzare correttamente gli strumenti del disegno: guide, compasso, tracciatori, 

colore 



• Utilizzare correttamente il glossario grafico e simbolico 

• Saper realizzare correttamente la squadratura e suddivisione del foglio 

• Saper realizzare campiture cromatiche semitrasparenti all’interno di poligoni 

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

grafici 

• Saper operare secondo i criteri di parallelismo e perpendicolarità 

• Saper effettuare la suddivisione di segmenti e di angoli 

• Saper disegnare la bisettrice di un angolo 

• Saper disegnare semplici raccordi curvilinei 

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

circonferenza (triangolo, quadrato, pentagono esagono, ottagono, dodecagono 

• Saper disporre correttamente le lettere ai vertici dei poligoni 

• Saper disegnare correttamente curve policentriche e coniche 

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

di proiezione a partire dal triedro 

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

costruiti) 

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

esatte coincidenze 

• Saper realizzare la proiezione ortogonale di un solido semplice, con corretta 

disposizione di lettere coincidenti i vertici 

 OBIETTIVI COGNITIVI  DI STORIA DELL’ARTE: 
• Conoscere l’articolo 9 della Costituzione Italiana e la funzione del Ministero dei 

Beni Culturali e delle Sovraintendenze Locali; 
• Conoscere l’organizzazione UNESCO, i suoi compiti e le sue priorità; conoscere 

la nascita dell’istituzione Museale, le diverse tipologie, i diversi compiti (tutela, 
conservazione, esposizione); 

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

• Conoscere i principi fondamentali della scienza del Restauro secondo cesare 
Brandi; 

• Saper leggere correttamente un’opera d’arte Pittorica, Scultorea e Architettonica 
• Conoscere le funzioni delle pitture rupestri e delle veneri preistoriche, saperle 

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

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

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

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

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

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

schematicità, rigidità e dinamicità, visione frontale o tergale o di profilo 
• Saper distinguere e riconoscere una scultura a tutto-tondo da un bassorilievo 
• Conoscere le opere principali dei Babilonesi (la Porta di Ishtar) e degli Asiri (i 

Lamassu) 
• Conoscere e saper esporre correttamente, l’evoluzione della piramide egizia dalla 

Mastaba alla Piramide a pareti lisce. 



• Conoscere l’evoluzione della produzione artistica ed architettonica Egizia nei tre 
diversi periodi (Antico regno, Medio regno, Nuovo Regno) 

• Conosce e saper analizzare i vari ambienti, la pianta e gli elementi strutturali di un 
tempio egizio divino 

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

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

• Saper spiegare e nominare le varie parti di un vaso minoico, i materiali e le 
decorazioni 

• Conosce e saper analizzare le tombe micenee a Tholos, il triangolo di scarico, la 
Porta dei Leoni, la tecnica dello sbalzo nelle maschere in lamina d’oro; 

•  Conoscere da un punto di vista storico e cronologico i quattro periodi dell’Arte 
Greca: Periodo di Formazione, Periodo Arcaico, Periodo Classico, Periodo 
Ellenistico 

• Conoscere e sapere analizzare in termini di materiali, di forme-modello, di 
cromatura e di decorazioni, la produzione Ceramografica Vascolare Greca 

• Saper riconoscere le diverse tipologie di tempio greco secondo Vitruvio e saper 
analizzare tempio greco in pianta, alzato e interno e in ciascuno dei suoi elementi 
strutturali, con nomenclatura pertinente 

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

• Conoscere l’organizzazione e l’urbanistica di una Polis Greca (Asti, Acropoli, 
Chora)  

• Saper riconoscere, contestualizzare e analizzare kouroi e korai di età Arcaica in 
veduta frontale e tergale, e con riferimenti a civiltà precedenti 

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

Severo ed età Classica attraverso le opere di Agelada il Giovane, Mirone, 
Policleto e Fidia 

• Saper individuare la ponderazione e il chiasmo policleteo nelle diverse opere 
della statuaria greca tardo-clasica ed ellenistica 

• Acquisire i concetti di realismo anatomico, di equilibrio e di pathos 
• Saper analizzare e contestualizzare le opere della statuaria Ellenistica, il 

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

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

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

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

• Conoscere i materiali utilizzati dagli etruschi nell’edilizia templare, pubblica, 
dell’abitare 

• Conoscere e saper analizzare il sistema di copertura dell’arco a tutto sesto, 
introdotto dagli etruschi in occidente 

• Riconoscere l’ordine architettonico tuscanico e distinguerlo da quello dorico 
• Saper contestualizzare la nascita della civiltà Romana e la sua evoluzione nelle 

tre età principali: Regia, Repubblicana, Imperiale; 
• Conoscere e saper analizzare la città romana su modello della “castra” militare. Il 

foro  i sistemi costruttivi,  le tecniche costruttive (arco, volta a botte, volta a 



crociera, volta anulare, cupola), i paramenti murari a sacco (opus); i materiali 
(malta, calcestruzzo, tufo, mattone cotto, laterizio, pietra, marmo); 

• Saper fare parallelismi tra città romana, città etrusca, città greca e tra tempio 
romano, tempio etrusco, tempio greco in termini di organizzazione, struttura e 
materiali adoperati; 

• Conoscere e saper analizzare l’architettura di pubblica utilità romana: strade, 
ponti, fognature, acquedotti, terme. Analisi delle Terme di Traiano. 

• Conoscere e saper analizzare le varie tipologie dell’architettura dell’utile: 
acquedotti, fognature, ponti, strade, impianti termali, domus e insulae; 

• Conoscere e saper analizzare le varie tipologie dell’architettura ludica: teatro e 
anfiteatro. Saper mettere a confronto il teatro greco con quello romano 

• Conoscere e saper analizzare le varie tipologie dell’architettura celebrativa. 
 

DISEGNO 
Nuclei Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti 

Disciplinari 
Abilità  Periodo 

Uso degli 

strumenti del 

disegno 

Uso delle guide e del 

compasso 

Lo studente sa applicare utilizzare in modo 

corretto le guide (squadre e riga), sa posizionarle 

adeguatamente in base all’esercitazione da 

svolgere. 

Lo studente sa utilizzare la guida-binario e la 

guida-mobile per ottenere risultati di 

parallelismo e perpendicolarità. 

Lo studente sa utilizzare correttamente il 

compasso per generare circonferenze, archi, semi 

archi, raccordi etc… 

 

 

 

Uso dei tracciatori 

 

Lo studente sa utilizzare correttamente e in base 

alla necessità e richiesta grafica, le matite 2H e 

HB. 

Lo studente sa utilizzare correttamente il 

glossario grafico, le linee corrette, a seconda della 

richiesta: linea continua grossa, linea continua 

sottile, linea tratteggiata e linea tratto-punto. 

Lo studente sa sviluppare un lettering preciso e 

pulito, che sia pertinente per la scrittura a mano 

libera delle tracce all’interno dell’elaborato 

grafico.  

   

TRIMESTRE 

 

Uso del colore 

 

 

Lo studente sa applicare in maniera opportuna, 

il colore mediante matite colorate, così da 

ottenere campiture omogenee e semitrasparenti 

all’interni di poligoni. 

 

Costruzioni 

geometriche 

semplici 

 

Suddivisione di segmenti 

e angoli 

 

 

Lo studente sa dividere un segmento in 7 o più 

parti uguali. 

Lo studente sa costruire la bisettrice di un 

angolo, sa suddividere angoli retti, acuti, ottusi e 

piatti, in due o tre parti uguali. 

 

 

 

 

Costruzione di raccordi 

 

Lo studente sa raccordare due semirette 

perpendicolari tra loro, due semirette che 

formano un angolo ottuso, due semirette che 

formano un angolo acuto, due rette convergenti, 

dato il raggio del raccordo. 

 



 

 

 

 

 Costruzioni di 

poligoni regolari 

 

Costruzione di poligoni 

regolari dato il lato 

Lo studente sa costruire correttamente i seguenti 

poligoni regolari dato il lato: triangolo, 

quadrato, pentagono, esagono, ottagono, 

dodecagono. Sa nominarne correttamente i 

vertici. 

 

 

 

Costruzione di poligoni 

regolari data la 

circonferenza 

 

Lo studente sa costruire correttamente i seguenti 

poligoni regolari data la circonferenza: triangolo, 

quadrato, pentagono, esagono, ottagono, 

dodecagono. Sa nominarne correttamente i 

vertici 

PENTAMESTRE 

 

 

Le proiezioni 

ortogonali 

Proiezioni ortogonali di 

figure piane 

 

Lo studente sa leggere le tre proiezioni di un 

oggetto sui tre piani ribaltati, partendo dal 

triedro.  

Lo studente sa riconoscere e nominare i piani di 

proiezione e la linea di terra 

Lo studente sa disegnare le proiezioni ortogonali 

di figure piane (poligoni regolari) parallele ai 

piani di proiezione e sa nominarne i vertici con 

corrette coincidenze. 

 

 
Proiezione ortogonale di 

un solido semplice 

Lo studente sa disegnare un solido semplice 

(cubo o parallelepipedo) in proiezione 

ortogonale, nominando correttamente i vertici e 

le coincidenze tra questi. 

 

 

   

STORIA DELL’ARTE 
Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti Disciplinari Abilità Periodo 

 

 

Il Patrimonio 

Artistico-

Culturale 

 

Unesco e Patrimonio dell’Umanità, 

Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e le Sovraintendenze, 

L’articolo 9 della Costituzione. 

Il Museo: Origine ed Etimologia 

della parola, funzione di tutela, 

conservazione, esposizione del 

Museo; nascita delle prime 

Istituzioni Museali; Enti che 

gestiscono un museo; principali 

tipologie di Musei; L’Archeologia; 

Il Restauro. 

Modalità di Analisi di un’Opera 

d’Arte: dati identificativi, Analisi 

del Soggetto, Analisi estetica e 

formale. 

 

Lo studente sa individuare e 

spiegare l’importanza 

dell’organizzazione Unesco e le 

sue funzioni; Lo studente conosce 

il nome dell’attuale ministro in 

carica e i compiti del Ministero 

dei beni Culturali, Lo studente 

conosce le motivazioni alla base 

della nascita dell’istituzione 

museale, il periodo storico 

durante il quale ciò avvenne, le 

principali tipologie di Musei. 

Lo studente comprende l’origine e 

l’importanza della scienza 

dell’Archeologia e gli strumenti 

principali da essa adoperati;  

Lo studente sa riconoscere 

l’importanza della scienza 

dell’Archeologia e gli strumenti 

principali da essa adoperati; 

Lo studente sa riconoscere 

l’importanza della scienza del 

Restauro e gli strumenti 

principali da essa adoperati. Lo 

studente sa analizzare un’opera 

d’arte secondo criteri prestabiliti. 

 

 

 

 

 

TRIMESTRE 

La Preistoria: La Preistoria (Paleolitico,  



Paleolitico, 

Mesolitico, 

Neolitico 

 

Mesolitico, Neolitico): 

Statuette votive, Veneri 

Preistoriche, Funzione Magico-

Propiziatoria, Graffiti e Pitture 

Rupestri, Architettura dell’Abitare: 

capanne, palafitte, terremare. 

Architettura Megalitiche e nascita 

del Sistema trilitico architravata 

Approfondimento: ”Grotte 

Chauvet”, “Stonehnge”.  

 

Lo studente sa individuare gli 

elementi di origine antropomorfa 

he caratterizzano le Veneri 

preistoriche, sa riconoscerne i 

materiali tra avorio, osso e pietra 

calcarea, sa spiegarne la funzione 

e il valore iconologico del sacro-

femminino e della deità 

femminile.  Lo studente sa leggere 

le pitture rupestri spiegandone i 

materiali, i soggetti, le modalità 

rappresentative per evidenziare 

piani di profondità spaziale. Lo 

studente sa individuare, nel 

principio di necessità che spinse 

l’uomo a “costruire”, la nascita di 

una architettura dell’abitare 

(capanne, palafitte, terremare); 

Lo studente sa riconoscere e il 

Sistema Trilitico Architravato e 

le sue componenti (piedritti e 

architrave). 

L’Arte in 

Mesopotamia: 

Sumeri, 

Babilonesi, Assiri 

I Sumeri : le statuette votive, i 

nuovi materiali scultorei. La 

nascita dell’arco e del mattone. La 

scrittura cuneiforme e le divinità. 

La Ziggurat, Lo Stendardo di Ur. I 

Babilonesi: La Porta di Ishtar. Gli 

Assiri: Dur-Sharrukin e i Lamassu. 

 

Lo studente sa riconoscere i 

diversi materiali impiegati in 

campo artistico dai Sumeri 

(alabastro, basalto, diorite, 

lapislazzuli, ceramica, 

madreperla) ed è in grado di 

analizzare in pianta , alzato e 

interni, una Ziqqurat; 

Lo studente conosce le grandi 

innovazioni Sumere ( il mattone, 

il sistema archivoltato, la 

scrittura cuneiforme, le divinità, 

la città-stato autonoma) Lo 

studente sa collocare 

storicamente e cronologicamente, 

la produzione artistica e 

architettonica delle civiltà della 

Mesopotamia. Lo studente sa 

distinguere una scultura a tutto-

tondo da un bassorilievo. 

Lo studente sa analizzare con 

termini appropriati le opere 

principali dei Babilonesi (la Porta 

di Ishtar) e degli Assiri (i 

Lamassu) 

 

Arte e 

Architettura 

Egizia 

Gli Egizi: i tre regni La funzione 

dell’Arte Egizia. Il rapporto con 

l’aldilà e la pratica della 

mummificazione. 

Mastaba, piramidi a gradoni, 

piramidi a pareti lisce, Piramide di 

Cheope”, il Tempio del Faraone: 

lettura in pianta e degli elementi 

strutturali e decorativi. La pittura 

parietale e il repertorio 

Lo studente sa inserire 

cronologicamente i tre periodi 

dell’arte Egizia e conoscere 

l’evoluzione della piramide egizia 

dalla Mastaba alla Piramide a 

pareti lisce. 

Lo studente sa individuare 

l’evoluzione della produzione 

artistica ed architettonica Egizia 

nei tre diversi periodi (Antico 

TRIMESTRE/ 

PENTAMESTRE 



iconografico; il bassorilievo. La 

scrittura geroglifica. “Il Libro dei 

Morti” su papiro , Museo del 

Louvre. Il busto della “Regina 

Nefertiti”, “Ritratto di 

Akhenaton”. La Sfinge di Giza. 

regno, Medio regno, Nuovo 

Regno). Lo studente sa analizzare 

i vari ambienti, la pianta e gli 

elementi strutturali di un tempio 

egizio divino. Sa leggere la 

pittura parietale a partire dalla 

tecnica pittorica e fino alla 

definizione delle convenzioni 

rappresentative della figura 

umana. 

 

 

 

 

 

 

Grecia: 

Civiltà Minoica 

e Cività Micenea  

 

 

 

Civiltà Minoica a Creta: 

periodizzazione. Caratteristica e 

funzione delle città-palazzo. Lo stile 

vascolare di Kamares. Analisi del 

Palazzo di Cnosso. Pittura parietale 

“il gioco del Toro” e il “Principe dei 

Gigli”.  La “dea dei Serpenti” 

statua votiva, il sacro-femminino.  

I Micenei e le città-fortezza: 

Maschere funebri in lamina d’oro. 

La “Tholos” e il “Tesoro di Atreo”: 

La “ Porta dei Leoni” a Micene. 

Lo studente conosce e comprende 

• Saper analizzare la 

civiltà Minoica nella sua 

produzione pittorica, scultorea (il 

gioco del Toro o la Dea dei 

Serpenti)  e architettonica, sia in 

età Pre-Palaziale che in età 

Palaziale. Lo studente sa 

riconoscere e  nominare le varie 

parti di un vaso minoico, i 

materiali e le decorazioni 

Lo studente sa analizzare le 

tombe micenee a Tholos, il 

triangolo di scarico, la Porta dei 

Leoni, la tecnica dello sbalzo nelle 

maschere in lamina d’oro. 

 

 

 

 

 

PENTAMESTRE 

 

 

 

 

 

 

La grande 

Arte/Architettura 

Greca:  

La civiltà Greca: Periodo di 

formazione e pittura vascolare. 

Anfore funerarie: il “Dipylon”. 

L’età Arcaica: tipologie di tempio e 

Ordini Architettonici (dorico, 

ionico, corinzio). Dorico: la Magna 

Grecia e i templi di Paestum, 

Selinunte, Agrigento. Ordine 

Ionico: Heraion di Samo. La 

scultura: Kouroi e Korai. La 

pittura vascolare: figure nere su 

fondo rosso. Pittura a figure rosse 

su fondo nero. L’ordine Corinzio 

secondo Vitruvio. 

Lo stile Severo: la colmata 

persiana. “Efebo Kritios”, lo  

“Zeus di capo Artemisio”, “Auriga 

di delfi” e “I Bronzi di Riace”. 

L’età Classica o di Pericle e Fidia. Il 

primato di Atene. Il “Discobolo” di 

Mirone e il “Doriforo” di Policleto”: 

ll Chiasmo e il Canone Policleteo” 

L’Acropoli di Atene: il Partenone. 

.Fidia: metope e Frotone del 

Partenone di Atene. Ceramografia 

del V secolo. Il teatro di Epidauro 

(tipologia del teatro greco). L’età 

Ellenistica: la crisi delle poleis e il 

ripiegamento intimistico di 

Prassitele e Skopas. “L’Apollo del 

Belvedere” di Leochares. La 

Lo studente sa distinguere i 4 

periodi dell’Arte Greca: Periodo 

di Formazione, Periodo Arcaico, 

Periodo Classico, Periodo 

Ellenistico. Lo studente sa 

analizzare in termini di materiali, 

di forme-modello, di cromatura e 

di decorazioni, la produzione 

Ceramografica Vascolare Greca. 

Lo studente sa riconoscere le 

diverse tipologie di tempio greco 

secondo Vitruvio e sa analizzare il  

tempio greco in pianta, alzato e 

interno e in ciascuno dei suoi 

elementi strutturali, con 

nomenclatura pertinente. Lo 

studente sa riconoscere e 

analizzare in ogni parte, i tre 

ordini architettonici Dorico, 

Ionico, Corinzio 

Lo studente ha appreso la 

modalità di organizzazione e 

l’urbanistica di una Polis Greca 

(Asti, Acropoli, Chora). Nella 

statuaria: lo studente sa 

contestualizzare e analizzare 

kouroi e korai di età arcaica in 

veduta frontale e tergale, e con 

riferimenti a civiltà precedenti. 

Conosce il contesto storico-

politico-culturale dell’Età 

PENTAMESTRE 



“Venere di Milo” e la “ Nike di 

Samotracia”. “L’Altare di Zeus a 

Pergamo”, conservato a Berlino. Il 

galata morente e il galata Suicida. 

La venere di Milo e la Nike di 

Samotracia. Il “Laooconte” a Rodi. 

 

Classica o di Pericle. Sa analizzare 

il Partenone in pianta, alzato, 

interno. Sa analizzare e 

contestualizzare l’evoluzione 

della statuaria greca tra Stile 

Severo ed età Classica attraverso 

le opere di Agelada il Giovane, 

Mirone, Policleto e Fidia. Sa 

individuare la ponderazione e il 

chiasmo policleteo nelle diverse 

opere della statuaria greca tardo-

clasica ed ellenistica. Lo studente 

ha acquisito i concetti di realismo 

anatomico, di equilibrio e di 

pathos. Sa riconoscere le opere 

della statuaria ellenistica, il 

dinamismo e la drammaticità del 

Galata Suicida e del Laoconte.  

 

 

Arte e 

Architettura 

Etrusca 

 

Gli Etruschi: la funzione dell’arte. 

Urbanistica: organizzazione 

planimetrica delle città, le mura, le 

porte urbiche e la nascita dell’arco 

a tutto sesto. L’Ordine Tuscanico 

nel tempio etrusco. Le Necropoli: la 

tomba a Ipogeo, la Tomba a 

Tumulo, La Tomba a Edicola.  

Il tempio Etrusco. Urne e Canopi.  

I materiali dell’edilizia. Pittura 

funeraria: “ Tomba della caccia e 

della pesca”. Scultura funeraria. “Il 

sarcofago degli sposi”, “l’Apollo di 

Veio”. 

 

Lo studente sa contestualizzare 

cronologicamente e 

geograficamente la civiltà 

Etrusca. Sa analizzare e spiegare 

l’urbanistica etrusca e 

l’architettura funeraria 

all’interno delle necropoli. Lo 

studente sa nominare e 

riconoscere le diverse tipologie di 

tombe etrusche e di opere 

scultoree finalizzate alla 

conservazione delle ceneri del 

defunto (urne, canopi, sarcofagi). 

Lo studente conosce le modalità 

rappresentative della figura 

umana da parte degli Etruschi e 

sa operare confronti con le civiltà 

precedenti (Minoica ed Egizi). Lo 

studente conosce i materiali 

utilizzati dagli etruschi 

nell’edilizia templare, pubblica, 

dell’abitare, sa analizzare il 

sistema di copertura dell’arco a 

tutto sesto, introdotto dagli 

etruschi in occidente. Lo studente 

riconosce l’ordine architettonico 

tuscanico e distinguerlo da quello 

dorico. 

 

 

Arte e 

Architettura 

Romana 

 

La civiltà Romana: 

La città su modello della “castra” 

militare. Il foro  (approfondimento 

del Foro di Traiano), i sistemi 

costruttivi,  le tecniche costruttive 

(arco, volta a botte, volta a 

crociera, volta anulare, cupola), i 

paramenti murari a sacco (opus); i 

materiali (malta, calcestruzzo, tufo, 

mattone cotto, laterizio, pietra, 

Lo studente sa contestualizzare la 

nascita della civiltà Romana e la 

sua evoluzione nelle tre età 

principali: Regia, Repubblicana, 

Imperiale; lo studente sa  

analizzare la città romana su 

modello della “castra” militare. 

Lo studente conosce pinta e 

funzione del foro, individua e sa 

leggere  i diversi  sistemi 

 



marmo) . L’architettura di pubblica 

utilità: strade, ponti, fognature, 

acquedotti, terme. Analisi delle 

Terme di Traiano. La domus, 

analisi degli ambienti. Le insulae. 

L’architettura sacra: i templi 

(tipologie). Analisi del Pantheon. 

Architetture ludiche o di svago: Il 

teatro (differenza con quello greco) 

– Teatro di Marcello. L’anfiteatro: 

analisi del “Colosseo”.  

Opere celebrative: L’arco di 

Trionfo,  la Colonna celebrativa e 

l’artare. Arco di Tito e Costantino, 

la Colonna Traiana, Ara Pacis. 

La ritrattistica celebrativa: la 

tipologia del monumento Equestre. 

Il Monumento a Marco Aurelio. 

costruttivi,  e le tecniche 

costruttive (arco, volta a botte, 

volta a crociera, volta anulare, 

cupola), i paramenti murari a 

sacco (opus); i materiali (malta, 

calcestruzzo, tufo, mattone cotto, 

laterizio, pietra, marmo). Lo 

studente è in grado di fare 

parallelismi tra città romana, 

città etrusca, città greca e tra 

tempio romano, tempio etrusco, 

tempio greco in termini di 

organizzazione, struttura e 

materiali adoperati. Lo studente 

conosce e sa analizzare 

l’architettura di pubblica utilità 

romana: strade, ponti, fognature, 

acquedotti, terme. Lo studente sa 

analizzare e nominare gli 

ambienti interni di un impianto 

termale. Lo studente sa 

individuare le differenze tra la 

domus e l’insulae. Sa riconoscere 

e nominare i diversi ambienti di 

una domus. Conosce e sa 

analizzare l’architettura sacra, il 

Pantheon, l’architettura ludica 

del Teatro e Anfiteatro. Lo 

studente riconoscere analogie e 

differenze tra teatro greco e 

romano. Lo studente conoscere 

funzione e caratteristiche di opee 

celebrative quali: archi di trionfo, 

colonne onorarie, altari.  

 

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



Uscite didattiche: potranno essere organizzate una o più uscite didattiche finalizzate a 
visite museali, per mostre o collezioni permanenti o visite di monumenti architettonici 
(basiliche, cattedrali etc), da fissare in orario extrascolastico. 
 
 
STRUMENTI: 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

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

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; 

prova appena accennata o fuori tema 

  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 

risponde alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente o 

concettualmente erronea; segno grafico 

gravemente carente 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali o da confusione su elementi 

chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori 

concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, 

presenza di errori concettuali e/o grafici non 

gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

Disegno nel complesso corretto, completo o 

comunque tale da restituire una conoscenza 

attendibile della soluzione grafica richiesta 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e 

di effettuare sintesi convincenti 

Soluzione completa, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche lieve 

imprecisione grafica 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del 

problema proposto, precisione e nettezza 

grafica 

9 

 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione completa e corretta del problema 

proposto, grande precisione e correttezza 

grafica, nettezza e omogeneità del segno, 

ordine e pulizia complessivi 

10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, Costruisce un discorso puntuale 

nell’analisi e significativo nella sintesi. Esprime 

motivate valutazioni critiche 

Soluzione completa e sicura del problema 

proposto, uso rigoroso delle convenzioni 

grafiche, assoluta precisione, nettezza e 

omogeneità nel segno, ordine e pulizia 

complessivi 
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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: trimestre) 

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: trimestre, inizio pentamestre) 

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: pentamestre) 

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: pentamestre) 

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 

 

METODI  

 

Lezione frontale con uso della lavagna e del testo in adozione, talvolta lezione e seguente esercitazione in aula  

d’informatica dove ogni alunno avrà a disposizione un personal computer.  

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 (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( trimestre e 

pentamestre) sarà costituita da un numero minimo di tre 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.  

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si allega una tabella di corrispondenza voto/prova: 

 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali. 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,  13 novembre 2017                                                                                     La docente Annamaria 

Difonzo   

  



LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “  

ANNO SCOLASTICO ’17/ ’18 

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 modoattivo  

 

 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 la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio 

l’intervento di  

gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti. Ogni 

metodo si struttura anche a partire 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. 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 DI LAVORO DI ITALIANO 

CLASSE I C – A. S. 2017/2018 

PROF.SSA QUAGLIA CARLA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI (tratti dalla programmazione di 

dipartimento) 

1. Acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio. 

2. Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri: alunni, docenti e 

tutto il 

personale della scuola, per creare sereni e costruttivi rapporti interpersonali. 

3. Partecipare al dialogo educativo in modo ordinato, attivo e produttivo. 

4. Prestare attenzione in modo continuativo e concentrarsi durante l’attività 

didattica. 

5. Portare con sè ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti 

didattici 

necessari al lavoro scolastico. 

6. Rispettare le scadenze e gli impegni didattici (puntualità nell’esecuzione dei 

compiti assegnati, nelle giustificazioni di assenze e ritardi, nelle comunicazioni 

scuola- 

famiglia). 

7. 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. 

8. Organizzare il proprio studio attraverso un metodo efficace, sottoposto a 

continui 

miglioramenti e correzioni. 

9. Imparare a riconoscere i tratti caratteristici che concorrono a formare ciò che 

definiamo cultura o civiltà. 

10. Sviluppare spirito critico e pluralità di punti di vista nell'approccio ai testi e 

alla realtà. 



 

OBIETTIVI COGNITIVI DELLA DISCIPLINA 

1. Acquisire gradualmente consapevolezza e criticità nella fruizione di messaggi 

orali e scritti. 

2. Ascoltare in modo attivo, prendendo appunti. 

3. Leggere e comprendere testi di  diverso genere e di difficoltà crescente. 

4. Analizzare testi narrativi brevi e lunghi, usando in modo consapevole le 

categorie dell'analisi narratologica. 

5. Descrivere con ordine e proprietà di linguaggio in modo oggettivo e 

soggettivo. 

6. Individuare la specificità di alcuni testi letterari, cogliendo in essi i rapporti 

forma/contenuto e testo/contesto. 

7. Migliorare la competenza produttiva, calibrando i messaggi in base al 

destinatario, allo scopo e alle circostanze della comunicazione. 

8. Esporre oralmente in modo chiaro ed efficace. 

9. Progettare e costruire testi scritti pertinenti, coerenti, coesi e corretti. 

10. Ampliare la propria competenza lessicale, usando un vocabolario sempre più 

ricco e preciso. 

11. Conoscere ed applicare con sicurezza le regole di ortografia e punteggiatura. 

12. Conoscere temi, episodi, personaggi e tecniche compositive dell’epica 

antica; accostarsi alla  cultura che l'ha prodotta istituendo confronti con il 

proprio vissuto e la propria cultura. 

13. Conoscere ed applicare l’analisi  logica e grammaticale, acquisendo 

l’abitudine alla riflessione linguistica. 

 

CONTENUTI 

TRIMESTRE 

1. Analisi del testo narrativo: fabula e intreccio, suddivisione in sequenze, 

schema narrativo, sistema dei personaggi, spazio e tempo della narrazione 

(ordine e durata), narratore e punto di vista. 

2. Il genere giallo: caratteristiche specifiche. 

3. Il mito e l'epica. 



4. L'epica greca e la questione omerica. 

5. L'Iliade: struttura del poema, antefatto e analisi di alcuni brani significativi. 

6. Produzione scritta: il riassunto e la parafrasi. 

7. Morfologia: il verbo come parte essenziale della frase 

8. Ripasso delle principali regole ortografiche e dell'uso della punteggiatura. 

 

PENTAMESTRE 

1. Analisi del testo narrativo: presentazione e caratterizzazione dei personaggi, 

scelte stilistiche e retoriche. 

2. Il genere horror: caratteristiche specifiche e confronto con il giallo classico. 

3. Il genere fantascientifico. 

4. Il genere storico-realistico. 

5. Il genere psicologico e il romanzo di formazione. 

6. L’Odissea: struttura del poema e analisi di un congruo numero di brani. 

7. L'epica latina e l'Eneide con lettura di alcuni brani significativi. 

8. Produzione scritta: la descrizione oggettiva e soggettiva di cose, ambienti, 

persone, stati d'animo. 

9. Produzione scritta: la rielaborazione del testo narrativo. 

10. Lettura integrale di alcune opere  dell’Otto-Novecento italiane e straniere, 

coerenti con i generi narrativi studiati. 

11. Morfologia: differenza fra aggettivo e pronome, congiunzione, preposizione 

e avverbio. 

12. Sintassi della frase semplice. 

METODI 

Saranno usate con flessibilità  diverse strategie, in base agli obiettivi da 

conseguire e alla risposta della classe. 

1. Lezione espositiva frontale. 

2. Lezione dialogata con sollecitazione a ragionare e fare collegamenti. 

3. Analisi guidata di testi. 



4. Esercitazioni in classe individuali o a coppie. 

5. Produzione di testi scritti a casa, corrette e restituite dall'insegnante. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo in adozione, materiale prodotto dall'insegnante, opere di narrativa 

italiane o straniere sia antologizzate sia integrali, brani audio dai poemi epici 

studiati. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Prove scritte: due nel trimestre e tre nel pentamestre. 

Prove orali: almeno due in entrambi i periodi dell'anno (possono valere 

come verifiche orali anche questionari a risposta aperta o prove 

strutturate).   

Tipologie di verifica scritta: riassunto, sintesi, descrizione, analisi e 

rielaborazione del testo narrativo. 

Tipologie di verifica orale: interrogazione di Epica e di Antologia a partire dai 

brani letti  (parafrasi o analisi narratologica, contestualizzazione, confronti e 

commenti,  esposizione  degli argomenti studiati); test di morfologia e di 

sintassi. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

La valutazione delle prove scritte terrà conto (a seconda della tipologia) 

dei seguenti elementi: aderenza alla consegna; coerenza; coesione; scelta 

del lessico; correttezza ortografica; uso della punteggiatura; conoscenza 

degli argomenti richiesti; abilità di analisi; abilità di rielaborazione; abilità 

critiche; 

La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: 

conoscenza degli argomenti, correttezza e ricchezza dell'esposizione, 

capacità di operare collegamenti ed approfondimenti. 

Le prove strutturate di grammatica avranno criteri di valutazione calibrati 



sul livello di difficoltà; generalmente si otterrà la sufficienza con il 70/75% 

delle risposte corrette. 

I criteri di valutazione verranno esplicitati agli studenti in corrispondenza 

di ciascuna verifica. 

 

SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

Studio assistito, recupero curricolare in itinere ritornando sugli stessi argomenti con 

modalità diverse, correggendo sistematicamente i compiti a casa  e assegnando 

eventualmente compiti individualizzati, svolgimento di esercitazioni in classe, corsi di 

recupero e sportelli su delibera del C.di I. 

 

 
 


