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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 
 
CLASSE IG         a. s. 2017/2018 
 
 
 
1.   Presentazione della classe 
 
        Numero studenti:  27  

 
 

 
2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. Lingua 
straniera Matemat. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 
Continuità docente 
(se prevista )  / / / / / / / / / / 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 
= non adeguato/PA 
parzialmente 
adeguato ) 

A PA PA A / NA PA / PA A PA 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 
= non adeguato/PA 
parzialmente 
adeguato ) 

PA PA PA PA / PA PA / PA PA PA 

 
  
 
 
3.   Programmazione del consiglio di classe 
 
OBIETTIVI COGNITIVI : 
 
• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo bagaglio 

culturale. 
• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee. 
• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 
• Saper 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 ) 
                                                                                                  
 
5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
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Modalità di 
insegnamento Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 

stran. Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  
Fisica 

Lezione frontale  X X X / X X / X X X 

Lezione in laboratorio     / X  /  X  

Lezione multimediale X    /  X / X X  

Lezione con esperti     /   /    

Metodo induttivo  X X  /   / X  X 

Lavoro di gruppo X   X /   /   X 

Discussione guidata X X  X /   /  X  

Simulazione     /   /    

Altro (visione video )  X   X / X  /    

 
 
 
 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

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

Fisica 

Colloquio X X 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   

Questionario X x X X /   /  X  

Relazione X    /   /   X 

Esercizi  X X  /   /  X  

Altro (specificare )    *  / X  /    

 
* controllo quaderno 
** temi scritti 
 
 
 
7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua  
Stran. Matem. Fisica Scienze Diseg

no 
Educaz.  
Fisica 

Curriculare X X  X / X  / X X X 

Extracuriculare   X  /  X /    

 
Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi 
di sostegno e recupero. 
Il recupero extra curricolare potrà essere attivato su delibera del C.d.I. 
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 8.   Valutazione 
 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 
    VOTI                                                                           GIUDIZI 
   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 
      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 
      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 
      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 
      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori  

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  
espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 
appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
 
 
 
9.    Modalità di informazione 
 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il 
Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  
 
 
 
 
 
Redatto e approvato il 26/10/2017 
 
Il coordinatore del Consiglio di classe    
  
 



PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 
CLASSE  1G – A. S. 2017/2018 
PROF. VALENTINA PULEO 

 
 
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: 
FORMATIVI: 

• Acquisire di un adeguato metodo di studio 
• Raggiungere una progressiva autonomia nello studio 

COGNITIVI: 
• esporre tematiche in modo organizzato e logicamente consequenziale 
• comprendere ed utilizzare messaggi di genere e complessità diversa 
• saper riconoscere e iniziare a utilizzare linguaggi specifici 
• ampliare il lessico 
• iniziare a individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi appartenenti anche a 

diverse discipline, cogliendo analogie e differenze, cause ed effetti. 
 
CONTENUTI  
 
Trimestre: 
Epica: la questione omerica (da Schliemann a Milman Parry); lettura e analisi di brani dell’Iliade in antologia. 
Narrativa: le tecniche narrative; la rappresentazione dei personaggi; lo spazio e il tempo; il narratore; il punto di vista; la 
lingua e lo stile 
Laboratorio di scrittura: il riassunto; il testo narrativo 
Letture domestiche: Lussu, Un anno sull’altipiano; Rigoni Stern, Il sergente nella neve 
Grammatica: elisioni, troncamenti, ortografia, il nome, l’aggettivo, il pronome 
 
Pentamestre:  
Epica: Lettura integrale e analisi dell’Odissea; lettura e analisi di alcuni brani in antologia dell’Eneide. 
Narrativa: i generi letterari (la fiaba, la narrazione fantastica, la narrazione comica, la narrazione realista, la narrazione 
storica, il delitto e la suspense). 
Laboratorio di scrittura: il testo narrativo e il testo espositivo 
Letture domestiche: verranno scelte in base alla risposta che la classe avrà verso il programma (in linea di massima un 
testo per ogni genere analizzato). 
Grammatica: il verbo, l’avverbio, le preposizioni; l’analisi logica  
 
METODI  
Si terranno lezioni frontali, lezioni partecipate (soprattutto nei momenti di confronto e restituzione delle letture 
domestiche). Se la classe lo permetterà, potranno essere svolti lavori di gruppo. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Verranno utilizzati i libri di testo in adozione, fotocopie fornite dal docente. Per le letture domestiche verranno indicati i 
volumi da acquistare o prendere a prestito in biblioteca. 
 
VERIFICHE  
Nel Trimestre: si prevedono due prove scritte e una prova scritta valida per l’orale (riguardante l’epica). Sarà prevista 
anche una verifica di grammatica scritta valida per l’orale. Ciascun alunno sarà verificato oralmente almeno una volta 
sul programma di epica.  
Nel Pentamestre: si prevedono tre prove scritte (temi); almeno due prove di grammatica (scritte valide per l’orale) e una 
scritta riguardante l’epica (valida per l’orale). Ogni alunno avrà almeno due valutazioni orali. 
 
CRITERI VALUTATIVI  
Ci si attiene alla tabella valutativa qui sotto riportata: 
 
Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto 

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



4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 
errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 
impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 
presenza di errori nel calcolo non gravi 

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

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 
ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 
strategia risolutiva, qualche 
imprecisione nel calcolo 

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

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 
quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 
capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 
procedimenti originali o particolarmente 
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 
di lettura critica dei risultati ottenuti 

 
 
Milano,  21 ottobre 2017       Il docente 
         Valentina Puleo   



PIANO DI LAVORO DI  LATINO 
CLASSE 1 G    A. S. 2017-2018 

PROF.SSA CHIARA GABBETTA 
 

 OBIETTIVI   

L'obiettivo da raggiungere consiste nel rendere capace lo studente di tradurre sia dal latino 

all’italiano che dall’italiano al latino( almeno nella fase iniziale) testi via via più complessi. A tal 

fine verranno perseguiti i seguenti obiettivi: 

- comprensione delle strutture morfologiche e sintattiche del latino in continua comparazione 

con quelle della lingua italiana; 

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

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

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

formulare delle ipotesi e sottoporle a verifica; 

- utilizzo corretto e veloce del vocabolario; 

- conoscenza del mondo latino nelle sue istituzioni pubbliche e private ( stato, religione, 

famiglia…) 

 

CONTENUTI 

Trimestre: 

- La fonetica: l’alfabeto, vocali, dittonghi, sillabe, come si legge il latino. 
- Il sistema dei casi. 
- Le prime due declinazioni e le loro particolarità. 
- La prima classe degli aggettivi. 
- Gli aggettivi possessivi, sostantivati e pronominali. 
- I pronomi personali ed il determinativo “is-ea-id” . 
- Le congiunzioni, le preposizioni e gli avverbi. 
- Il verbo: infinito presente attivo e passivo; indicativo presente, imperfetto, futuro attivo e 

passivo delle 4 coniugazioni, dei verbi a coniugazione mista e di “sum”. 
- Il dativo di possesso. 
- Complementi di mezzo, agente/causa efficiente luogo,predicativi del soggetto e dell’oggetto, 

tempo. 
- La proposizione temporale. 

 

 



Pentamestre : 

- La terza, quarta, quinta declinazione e le loro particolarità. 
- La seconda classe degli aggettivi. 
- Indicativo perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore attivo e passivo; imperativo presente 

attivo e passivo; imperativo futuro delle quattro coniugazioni. 
- Il verbo “ possum” ed i composti di “sum”. 
- I verbi “fero”, “volo-nolo-malo” ,”eo”. 
- I pronomi ed aggettivi determinativi “ idem” e “ ipse”; il pronome relativo “qui- quae- 

quod”. 
- I complementi di causa, modo, compagnia ed unione, materia, argomento, limitazione, 

qualità. 
- Il doppio dativo. 
- La  proposizione causale, relativa, finale. 

METODI 

Per le lezioni si adotterà un metodo prevalentemente trasmissivo; talora, comunque, si stimolerà 
l’intervento degli studenti con domande mirate, evitando di presentare direttamente le regole 
grammaticali e guidando invece gli studenti a ricavarle da esempi appositamente scelti. 
Si effettueranno esercizi strutturali e prove variate di traduzione, sia dal latino che dall’italiano, di 
difficoltà progressivamente crescente, con correzione e autocorrezione guidata. 

 
MEZZI E STRUMENTI 
 
Libri di testo, appunti, fotocopie. 
 

VERIFICHE 
 
Si effettueranno almeno due verifiche scritte e due orali nel trimestre; almeno tre verifiche scritte e 
due orali nel pentamestre, in accordo con quanto stabilito nel Dipartimento di Lettere.  
Quanto alla tipologia di dette verifiche, per lo scritto si tratterà di frasi / versioni da tradurre , questionari sul 
lessico o su forme verbali; ; per l’orale : colloquio, interrogazione breve, test.  
Sia le prove orali che scritte mireranno a verificare: l’effettivo grado di comprensione della lingua, 
le conoscenze morfo-sintattiche e la loro applicazione, la padronanza del lessico di base e la 
correttezza nella resa italiana. 
La traduzione di frasi richiederà una sola ora, quella delle versioni occuperà due ore.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, 20/11/2017                                                Il docente 

                                                                                Chiara Gabbetta 

                                                                                                



PIANO DI LAVORO DI Matematica 
CLASSE 1G e 1I – Anno scolastico 2017-8 

PROF. L. Mauri 
 
 

OBIETTIVI Obiettivi formativi. Comprendere la natura dell’indagine matematica come dialettica  fra analisi di 
problemi concreti e sviluppo di teorie formali. Comprendere la differenza che esiste fra  matematica e  scienze 
sperimentali, la natura delle interazioni con queste scienze e, di conseguenza, essere consapevoli del ruolo della 
matematica nel processo di conoscenza. Sviluppare capacità logico-analitiche. 
Obiettivi cognitivi. Conoscere e utilizzare il linguaggio logico specifico della materia. Conoscere analiticamente le 
teorie presentate nel corso. Essere in grado di applicare queste conoscenze teoriche alla soluzione di problemi 
concreti. Quando applicabile, conoscere gli strumenti di calcolo automatico utili per la soluzione dei problemi 
esaminati nel corso. 
 
CONTENUTI Logica matematica (primo quadrimestre). Linguaggio e semantica della logica proposizionale con 
applicazioni  alla traduzione dal linguaggio naturale. Linguaggi del prim'ordine e cenni alla loro semantica. 
Teoria degli insiemi (primo quadrimestre). La teoria intuitiva e i paradossi. La teoria formale: il linguaggio, gli 
assiomi e l’universo degli insiemi. Algebra degli insiemi in un universo ristretto. Teoria delle relazioni: algebra 
delle relazioni, relazioni di equivalenza, d'ordine, funzioni. Insiemi numerici (primo/secondo quadrimestre). 
Costruzione, struttura algebrica, ordine e divisibilità per gli insiemi dei numeri naturali, interi e razionali. Cenni 
all’aritmetica modulare e ai numeri reali. Polinomi (secondo quadrimestre). Monomi. Costruzione, struttura 
algebrica, proprietà aritmetiche e fattoriali dei polinomi. Funzioni razionali (secondo quadrimestre). Costruzione 
e struttura algebrica del campo delle funzioni razionali. Equazioni algebriche  (secondo quadrimestre). Generalità 
sulle equazioni algebriche. Principi di equivalenza. Forma normale. Risolvente lineare. Disuguaglianze algebriche. 
Generalità sulle disuguaglianze algebriche. Principi di equivalenza. Forma normale. Soluzione nel caso con fattori 
irriducibili lineari. Geometria  (primo e secondo quadrimestre). Fondamenti: geometria di incidenza e modelli di 
una geometria, geometria ordinata, punti e linee costruibili, assiomi di Euclide, assiomi di Hilbert. Congruenza 
dei triangoli. Parallelismo. Quadrilateri. 
 
METODI La parte teorica di ciascun capitolo sarà trattata in lezioni frontali, utilizzando un metodo induttivo 

quando possibile. Gli esercizi verranno prima illustrati dal docente sotto forma di esempi, poi assegnati per il 

lavoro domestico e infine esaminati in classe per affrontare le difficoltà eventualmente  emerse. Se e quando 

possibile si cercherà di favorire l'analisi e la soluzione di alcuni problemi in classe con gruppi di lavoro. 

Compatibilmente con il tempo a disposizione, saranno presentati sistemi open source di calcolo simbolico per 

l’algebra (co-calc) e per la geometria (geogebra) utili per la formalizzazione e la soluzione dei problemi affrontati 

durante il corso. 

 
MEZZI E STRUMENTI La parte teorica farà riferimento a slides presentate durante la lezione e ad appunti 
preparati dal docente e a disposizione degli studenti sul sito del corso. Gli esercizi svolti in classe saranno a 
disposizione degli studenti sul sito. Gli esercizi saranno di norma presi dal libro di testo. 
 
VERIFICHE Come stabilito dal dipartimento di matematica, saranno effettuate almeno 3 valutazioni per ciascun 
quadrimestre. Le valutazioni assumeranno la forma di interrogazioni scritte con domande aperte per la verifica 
dello studio teorico e di esercizi per la verifica delle applicazioni. Compatibilmente con il tempo disponibile ci 
saranno anche interrogazioni alla lavagna.  
 
CRITERI VALUTATIVI I criteri per la valutazione di ogni verifica e interrogazione scritta saranno indicati 
contestualmente in forma analitica e faranno riferimento alla tabella indicata di seguito. Il voto finale terrà conto 
sia dei risultati della seconda parte dell’anno che di quelli della prima parte; questi ultimi saranno pesati in base 
al numero di valutazioni effettuate e terranno conto dei voti ottenuti nei recuperi degli argomenti 
corrispondenti. 
 
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 

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,  24 Novembre 2017        
Il docente  L. Mauri  



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
CLASSE  I G – A. S. 2017/2018 

PROF.SSA LAURA IRACI 
 
 
OBIETTIVI 
Nel quinquennio del liceo scientifico lo studente acquisisce la padronanza del disegno geometrico come linguaggio e 
strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nelle spazio, intuire legami logici, effettuare 
confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali. 
Il linguaggio grafico/geometrico dovrà essere utilizzato dallo studente per imparare a comprendere, sistematicamente 
e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. 
La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri 
del disegno sono finalizzati a fornire abilità progettuali, ma anche a studiare e capire i testi fondamentali della storia 
dell’arte e dell’architettura. 
Lo studio della storia dell’arte e dell’architettura vuole costituire un orientamento per lo studente nel mondo 
singolare e affasciante dell’arte.  
Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio architettonico, alla conoscenza di alcuni dei 
principali autori della storia e delle epoche artistiche fondamentali, affrontati nella loro connessione e trasformazione. 
La trattazione e lettura di opere artistiche e architettoniche ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per un’analisi 
attenta, documentata, in grado di distinguere le epoche, gli stili, gli autori, le opere e i principali contenuti teorici e 
formali che vi sono espressi. Lo studente dovrà essere in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-
culturale, di riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati, i valori simbolici, il valore d’uso e 
le funzioni, la committenza, la destinazione. 
Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre connessioni, con il fine di 
contribuire a creare una prospettiva storica che permetta di coordinare in modo organico le proprie conoscenze e 
portare alla consapevolezza dell’importanza dell’arte come fondamento della creazione di civiltà, rinnovamento, 
innovazione e, perciò, patrimonio da conservare, tutelare, sostenere. 
OBIETTIVI FORMATIVI  
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del patrimonio culturale. 
 Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza dell’opera di artisti, architetti e mecenati e delle 

relazioni fra l’arte e la cultura scientifica, filosofica e letteraria di un certo tempo e luogo. 
 Promozione della cittadinanza attiva attraverso la consapevolezza di essere parte agente di un più vasto 

“progetto della memoria” in un dato luogo e in un dato tempo. 
 Promozione dell’importanza della conservazione e della trasmissione responsabile del patrimonio culturale. 
 Sensibilizzazione degli studenti alla conoscenza, coscienza e partecipazione attiva al bene della città e del 

territorio nel senso più ampio del termine. 
 Promozione della capacità di considerare la realtà “tridimensionalmente” per identificare le più efficaci 

modalità di interazione con essa e comunicare univocamente attraverso il disegno per sviluppare la propria 
progettualità. 

OBIETTIVI COGNITIVI  
DISEGNO  

 Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati alla costruzione geometriche di figure piane.  
 Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati alla comprensione dello sviluppo di proiezioni ortogonali 

semplici di solidi inseriti nello spazio. 
 Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute. 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici.  
 Usare consapevolmente gli strumenti del disegno. 

STORIA DELL’ARTE  
 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nelle diverse civiltà ed epoche fra l’inizio della 

presenza dell’uomo che si manifesta con le prime rappresentazioni all’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; 
 Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio; 
 Comprendere l’importanza delle stratificazioni simboliche nell’arte; 



 Comprendere i fondamenti della statica delle strutture curve; 
 Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione di testi scritti, 

produzione di testo scritto). 
 Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione di testi scritti, 

produzione di testo scritto). 
CONTENUTI 

DISEGNO – TRIMESTRE 
Nuclei Tematici 
Essenziali Macro Contenuti Disciplinari Abilità 

Costruzioni 
geometriche 
 

Costruzioni geometriche 
elementari e di figure piane 

Lo studente memorizza e utilizza le regole alla base delle 
costruzioni geometriche primarie, sa risolvere problemi di 
geometria elementare (bisettrici, ortogonali, ecc); sa costruire 
poligoni di n. lati dal centro del cerchio circoscritto e dal lato; sa 
costruire raccordi, tangenti e curve coniche (ellisse, iperbole e 
parabola) per le necessarie ricadute nei corsi di matematica e 
fisica. 
Lo studente è in grado di organizzare razionalmente un lavoro 
anche in funzione degli strumenti disponibili 

 

DISEGNO – PENTAMESTRE 
Nuclei Tematici 
Essenziali Macro Contenuti Disciplinari Abilità 

Proiezioni 
ortogonali 

Introduzione alle proiezioni 
ortogonali 

Lo studente acquisisce il significato di proiezione ortogonale, sa 
inserire nello spazio ortogonale una figura secondo una traccia 
assegnata. 

Esercizi di sviluppo di 
proiezioni ortogonali di punti, 
segmenti, figure piane e/o 
solidi retti accostati e 
sovrapposti 

Lo studente esegue e applica le proiezioni ortogonali per 
rappresentare figure piane e solide variamente situate nei piani 
ortogonali. 
Lo studente acquisisce gradualmente la capacità di visualizzare un 
problema progressivamente complesso nello spazio tridimensionale 
attraverso viste bidimensionali (abilità di astrazione dalla realtà 
tridimensionale alla visione bidimensionale). 
Lo studente utilizza in modo consapevole il linguaggio geometrico 
e le tecniche grafiche appropriate. 
Lo studente sa risolvere problemi grafici e di geometria proiettiva 
relativi ai contenuti trattati. 

 

STORIA DELL’ARTE – TRIMESTRE 
Nuclei Tematici 
Essenziali 

Macro Contenuti Disciplinari Abilità 

L’arte preistorica 

Origini ed evoluzione dell’uomo 
nelle varie età della preistoria, 
prime testimonianze 
architettoniche, pittoriche, 
scultoree.  

Lo studente comprende i termini fondamentali delle cause 
antropologiche, fisiche e tecnologiche dello sviluppo culturale 
umano nella preistoria.   
Lo studente comprende cause e dinamiche della nascita dell’arte-
magia e del suo sviluppo fra Paleolitico e Neolitico. Lo studente 
sa riconoscere e comprende il processo di progressiva astrazione 
che conduce alla nascita delle culture “storiche”. 
La nascita dell’architettura e della progettazione ambientale: 
cause, tecniche, evoluzione ed esempi significativi. Lo studente 
conosce ruolo e significato simbolico dell’uso della pietra in 
architettura. 
Lo studente comprende i significati importanti della presenza 
dell’uomo e conosce gli elementi base dell’architettura nonché i 
primi esempi di presenza umana a livello pittorico artistico. 

L’ingresso nella 
storia 

Le civiltà della “mezzaluna 
fertile”: le civiltà della 
Mesopotamia e dell’Egitto. 

Lo studente comprende come cambino ruolo e caratteristiche 
dell’arte nelle prime civiltà storiche, tali non solo per l’invenzione 
della scrittura. 



Evoluzione delle costruzioni 
piramidali e templari e del loro 
significato nel corso della storia. 

Lo studente comprende la portata e il senso della nascita 
dell’architettura “matematica” e modulare, e la nuova complessità 
progettuale degli ambienti antropici. 
Lo studente conosce i significati connessi alla rappresentazione 
(figurativa e/o simbolica) della figura umana attraverso le arti. 
Lo studente conosce gli esempi principali dell’arte sumera, 
babilonese, assira ed egizia e sa metterli in relazione con 
l’evoluzione culturale e tecnologica di quei popoli. 

L’arte del 
Mediterraneo: 
l’arte minoica e 
micenea 

Lo sviluppo dell’epoca con 
particolare attenzione  
all’architettura attraverso la 
formazione della città, la 
rappresentazione della figura 
umana e lo sviluppo della 
ceramica. 

Lo studente riconosce le peculiarità dell’arte minoica e di quella 
micenea. 
Lo studente conosce gli elementi fondamentali della cultura 
minoico-micenea e le sue ricadute in campo artistico, simbolico, 
architettonico e urbanistico, attraverso una scelta di opere 
fondamentali.  

 
STORIA DELL’ARTE – PENTAMESTRE 

Arte Greca 

Alle origini dell’arte greca: 
elementi epistemologici e 
critici. 
Elementi stilistici e culturali in 
arte greca nel corso della storia 
dal medioevo ellenico 
all’ellenismo. 
La scultura. 
Cenni a ceramica e ceramogra-
fia. 
L’architettura, con particolare 
riferimento a quella templare e 
alla sua evoluzione  
Il teatro. 
La città greca e la sua 
evoluzione. 
Opere di architettura, scultura e 
produzione artigianale greca. 
La produzione artistica della 
Magna Grecia. 

Lo studente comprende come le peculiarità linguistiche e 
semantiche dell’arte greca si costituiscano diacronicamente a 
partire dalla formazione del concetto greco di bellezza/giustizia in 
relazione allo sviluppo del pensiero filosofico. 
Lo studente riconosce le caratteristiche linguistiche, stilistiche e 
le opere principali dei periodi in cui viene convenzionalmente 
articolata l’arte greca. 
Lo studente conosce la peculiare concezione spaziale base dello 
sviluppo dell’architettura e dell’urbanistica greca. 
Lo studente sa mettere in relazione lo sviluppo delle arti con le 
caratteristiche culturali, sociali e tecniche dei periodi di 
riferimento. 
Lo studente riconosce le cause della peculiare evoluzione 
dell’arte greca. 
Lo studente comprende le problematiche tecniche e simboliche 
connesse all’epoca 
Lo studente comprende le differenze dei periodi dell’epoca greca. 
Lo studente comprende le peculiari contaminazioni della 
produzione artistico-architettonica delle colonie della Magna 
Grecia. 

L’arte nella 
penisola italica 
prima di Roma 

Origini ed evoluzione dell’arte 
etrusca con particolare 
riferimento all’architettura 
sepolcrale, templare, alle cinte 
murarie, alle arti plastiche e alla 
pittura. 

Lo studente sa riconoscere peculiarità e contaminazioni culturali 
fra le popolazioni italiche e il mondo greco-orientale 

Arte romana 

Ruolo ed evoluzione dell’arte a 
Roma dalla fondazione al tardo 
impero con particolare 
riferimento agli elementi 
culturali, tecnici e ai monumenti 
fondamentali in architettura e 
scultura. 
Architettura e ingegneria a 
Roma: il calcestruzzo romano, 
le opere murarie  e le tecniche 
costruttive alla base delle 
principali tipologie 
architettoniche. Gli ordini 
vitruviani e il loro ruolo.  
Arte aulica e arte plebea. 
Ponti, strade, acquedotti. 
Templi, terme, fori, archi, teatri 
e anfiteatri. Le principali 

Lo studente riconosce le peculiarità dell’arte romana e le sue 
contaminazioni con l’arte degli Etruschi, del mondo greco e dei 
vari popoli assoggettati. 
Lo studente conosce gli elementi fondamentali della tecnologia 
costruttiva romana e delle sue ricadute in campo artistico, 
simbolico e urbanistico, oltre ai principali monumenti della 
romanità. 
Lo studente riconosce come la peculiare evoluzione delle arti nel 
mondo romano sia propedeutica all’evoluzione artistica del 
Medioevo. 



tipologie abitative. Cenni alla 
pittura (i quattro stili, tecnica 
dell’affresco) e alla scultura 
romana, il genere del ritratto. 

METODI 
DISEGNO 

 Lezione frontale, interattiva e laboratoriale con l’ausilio della LIM ed uso di internet e cloud. 
 Utilizzo guidato del libro di testo. 
 Proiezione di modelli con esercitazioni grafiche guidate (passo dopo passo). 
 Esercitazioni grafiche con esecuzione autonoma in aula e a casa (quelle a casa non valutabili). 
 Esercitazioni grafiche di consolidamento. 

STORIA DELL’ARTE 
 Lezione frontale e interattiva con l’ausilio della LIM ed uso di internet e cloud e coinvolgimento della classe 

tramite domande e proposta di temi di discussione. 
 Utilizzo guidato del libro di testo attraverso la spiegazione del linguaggio e delle terminologia specifica. 
 Lavori di gruppo o ricerche individuali svolte dall’alunno sotto la guida dell’insegnante. 
 Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici e teorici delle opere d’arte da parte  dell'insegnante. 
 Eventuali uscite didattiche sul territorio e visite guidate a mostre e musei. 

L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande. 
La didattica del Disegno verte sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica pre-
viste dalla normativa, ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di og-
getti e problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della visualizzazione, 
possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in formazione. La didattica della Storia 
dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma in cui la conoscenza del patrimonio storico 
artistico, del modo in cui si forma in relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono ele-
mento fondamentale e fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come 
l’Italia che per esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente. 

MEZZI E STRUMENTI 
DISEGNO 

 Libro di testo di disegno geometrico: Disegna subito, Roberta Galli, volume unico – Electa.  
 Materiale grafico fornito dal docente (modelli grafici su carta o inviati via mail, pdf svolti passo dopo passo). 
 Lavagna e LIM. 
 Strumenti informatici (internet, cloud, ….). 

STORIA DELL’ARTE 
 Libro di testo di storia dell’arte:  Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta, 

Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, volume 1 - Zanichelli. 
 Materiale e dispense messe a disposizione dal docente ed inviate sulla mail. 
 Lavagna e LIM. 
 Strumenti informatici (internet, cloud, ….). 

 
VERIFICHE 
DISEGNO 

 Trimestre: n. 2 prove grafiche (proiezioni ortogonali di solidi).  
 Pentamestre: n. 2 prove grafiche (proiezioni ortogonali di solidi). 

STORIA DELL’ARTE 
 Trimestre: n. 2 interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con domande aperte o con prove 

strutturate o con test) o domande dal posto. 
 Pentamestre: n. 2 interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con domande aperte o con prove 

strutturate o con test) o domande dal posto. 
 
CRITERI VALUTATIVI 
DISEGNO, prova grafica: 

 Conoscenza dei contenuti in programma  
 Conoscenza dell’uso degli strumenti del disegno geometrico 
 Correttezza nella risoluzione dei problemi di geometria descrittiva fondamentali 



 Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici 
 Precisione grafica, pulizia e chiarezza del segno grafico 
 Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare. 

STORIA DELL’ARTE, interrogazioni orali e/o questionari scritti  o domande dal posto: 
 Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte 
 Capacità di esposizione degli aspetti fondamentali degli argomenti trattati utilizzando i termini specifici della 

disciplina 
 capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati. 
 

Voto Storia dell’Arte, prova scritta o interrogazione Disegno, prova grafica 

1, 2 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco 

3 Risposte per lo più errate, gravissime lacune dei 
contenuti disciplinari; prova appena accennata o fuori 
tema. 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; assenza di 
ogni tentativo di soluzione; impostazione 
frammentaria, incoerente o concettualmente 
erronea. 

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 presupporre una complessiva 
comprensione del tema proposto 

7 Conoscenza appropriata 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 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 e 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 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. Esprime motivate valutazioni 
critiche 

Soluzione completa e sicura del problema 
proposto, uso rigoroso delle convenzioni grafiche, 
assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel 
segno, ordine e pulizia complessivi 

 
Milano,  8 novembre 2017        Il docente 
          Laura Iraci   



PIANO DI LAVORO DI  GEOSTORIA 
CLASSE 1 G   A. S. 2017-2018 

PROF.SSA CHIARA GABBETTA  

 

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. 
 
- Conoscere la cronologia assoluta e relativa degli eventi storici studiati.  

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

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

- Conoscere l’origine delle forme culturali, sociali, giuridiche, politiche ed economiche della tradizione 
occidentale, con particolare riferimento alle radici classiche della cultura europea. 

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

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

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

- Individuare le caratteristiche fisico-ambientali dei principali biomi mondiali. 

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

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

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

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

 
CONTENUTI  STORIA 

Trimestre 

- Il metodo storico; le fonti; la cronologia. 
- Le civiltà della Mesopotamia : Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Assiri, Persiani. 
- La civiltà egizia. 
- Le civiltà della Palestina antica: i  Fenici, gli Ebrei.. 
- Alle radici della civiltà greca: i Cretesi ed i Micenei. 
-  Il mondo delle Poleis e le colonie. 



Pentamestre 

- Sparta ed Atene in epoca arcaica. 
- Le guerre greco -  persiane.  
- Dall’apogeo di Atene alla Guerra del Peloponneso. 
- Alessandro Magno e l’ellenismo. 
- Gli Etruschi. 
- Le origini di Roma; la monarchia. 
- Roma repubblicana. 
- Le guerre puniche. 
- La crisi della Repubblica; i Gracchi. 

Lo studio dell’Educazione Civica sarà effettuato a partire da spunti offerti da situazioni politiche e 
sociali contemporanee.  

 

CONTENUTI  GEOGRAFIA 

Trimestre 

- La geografia : caratteristiche generali. 
- L’orientamento e le coordinate geografiche. 
- Le carte ed i grafici. 
- Il clima, i biomi. 
- Il riscaldamento globale, il “buco nell’ozono”, l’inquinamento atmosferico, del suolo, delle 

acque 
- La demografia: densità della popolazione; tassi di natalità e mortalità; età media,censimento, 

migrazioni. 
- Il fenomeno dell’urbanizzazione. 

Pentamestre 

- L’Italia: quadro fisico e geopolitico, clima, economia, problemi… 
- L’Europa: quadro fisico, geopolitico, l’Unione Europea. 
- Lavori di gruppo da esporre a turno in classe sui vari stati europei. 
 

METODI 

- La spiegazione degli argomenti sarà effettuata prevalentemente attraverso lezioni frontali, 
utilizzando il libro di testo, opportunamente integrato dove necessario. 

- Si insisterà in modo particolare sui concetti chiave di ogni unità didattica, anche attraverso 
la costruzione  guidata di specifici schemi. 
 

 
MEZZI E STRUMENTI 

 
- Libro di testo, fotocopie, articoli di giornale o riviste specializzate, materiale audiovisivo, 

visita a mostre o Musei. 



VERIFICHE 
 

- Si prevedono almeno due verifiche orali per il trimestre ed almeno tre per il pentamestre, 
compresi i questionari scritti ( della durata di un’ora) che, soprattutto per la geografia, 
saranno periodicamente somministrati.  

- La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi sopra citati da parte 
dell’alunno, del grado di acquisizione  e della capacità di rielaborazione autonoma dei 
contenuti proposti. 
 
 

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, 20/11/2017                                                Il docente 

                                                                                Chiara Gabbetta                                                                                             



PIANO DI LAVORO DI    Lingua e civiltà Inglese  
CLASSE 1 G A. S. 2017/2018 
PROF.ssa Di Sessa Marina 

 
FINALITÀ DELLA DISCIPLINA: 
 Essere in grado di servirsi della lingua straniera in modo adeguato ai diversi contesti. 
Essere in grado di effettuare un confronto diretto e continuo fra la propria e le altre culture 
Potenziare la flessibilità delle proprie strutture linguistiche 
Acquisire capacità di riflessione più articolata e profonda sulla propria lingua e cultura 
Continuare il percorso di formazione dello studente,potenziando l’acquisizione di 
competenze necessarie, ed educando l’allievo ad un maturo rapporto di responsabilità 
personale nel processo di apprendimento. 
  
 
2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Saper cogliere i punti essenziali di un messaggio orale prodotto a velocità normale su 
argomenti familiari o noti. 
• Saper comprendere espressioni e lessico usati correntemente nella lingua scritta al fine 
di comprendere nella sua globalità un testo su argomenti familiari e/o di interesse 
personale, e al fine di individuare alcune delle informazioni specifiche. 
• Essere in grado di comunicare in modo globalmente corretto su argomenti familiari ed 
interagire in brevi conversazioni e in scambi o richieste di informazioni, utilizzando un 
lessico nel complesso appropriato. 
• Essere in grado, nello scritto, di utilizzare correttamente tempi verbali e strutture 
grammaticali studiate in classe, al fine di trasmettere il significato di una frase nel modo 
corretto. 
• Essere in grado di scrivere un testo semplice, ma pertinente e coerente, su argomenti 
familiari e/o di interesse personale. Sviluppare le idee principali in modo semplice, chiaro e 
sostanzialmente corretto, utilizzando un lessico nel complesso appropriato. 
Obiettivi ulteriori: 
• Comprendere senza difficoltà varie tipologie di messaggio generale, selezionare le 
informazioni principali e cogliere i dettagli specifici. 
Comprendere un testo su argomenti di interesse personale e/o studio senza difficoltà. 
Individuare autonomamente le informazioni richieste e operare sulla base dei dati acquisiti. 
• Sostenere una conversazione su argomenti noti, utilizzando un ampio repertorio lessicale 
ed espressioni adatte al contesto, in un linguaggio formalmente corretto e prodotto a 
velocità normale. 
• Scrivere un testo articolato in maniera semplice, con pertinenza e coerenza. 
 Possedere un ampio repertorio lessicale e dimostrare padronanza delle strutture 
morfosintattiche e un buon controllo ortografico. 
COMPETENZE GENERALI 
• Essere in grado di organizzarsi in modo autonomo nel lavoro domestico, rispettando le 
modalità e le date di consegna, reperendo il materiale necessario in caso di assenza. 
• Essere in grado di saper utilizzare un dizionario in maniera autonoma. 
• Essere organizzati in classe a livello di materiale didattico. 
• Essere in grado di prendere appunti in modo ordinato ed organizzato e di archiviare 
eventuali fotocopie in modo ordinato.  
 



ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
Attività in classe:  
Lezioni frontali, role-plays, esercitazioni e relazioni scritte e orali  
Attività a casa:  
Lo studio e le esercitazioni saranno basati sui libri di testo, il materiale distribuito in classe e gli 
appunti.  
Attività complementari:  
Lavori individuali di approfondimento e attività di speaking  
Attività di sostegno e recupero in itinere 
Verranno svolte pause didattiche curricolari.  
4. STRUMENTI E MEZZI 
Attività di laboratorio, sussidi didattici,uso della Lim e aula video 
-Focus Ahead Pre-intermediate, Pearson 
-Mastering Grammar 
5. MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
a. Rilevazione della situazione di partenza  
  
Dal test di ingresso si evince una disomogeneità nella preparazione delle strutture di base 
Inoltre,dopo varie occasioni di interazione con ciascuno, si evidenziano differenze (talvolta 
notevoli) nelle capacità di studio, memorizzazione, comprensione e rielaborazione. Alcuni 
studenti hanno già cominciato a colmare molte delle loro lacune pregresse con studio 
intensivo e particolare attenzione durante le lezioni. Altri ancora necessitano di maggiore 
impegno nello studio a casa ed un atteggiamento più maturo e responsabile di fronte alle 
richieste delle varie discipline. Il comportamento della classe è generalmente corretto e 
l’interesse per la materia è buono 
b. Strumenti della valutazione e numero minimo di valutazioni  
Composizioni, questionari a scelta multipla o a risposta aperta, test di tipo "cloze" compiti di verbi e 
di vocaboli, listening comprehension, completamento di frasi o testi sui vari aspetti linguistici (tempi 
verbali, aggettivi e pronomi,…), trasformazione di frasi, brevi traduzioni volte alla verifica del 
corretto uso dei tempi, interrogazioni orali. La valutazione si fonderà su almeno due verifiche scritte 
e una orale nell’arco del primo trimestre e tre verifiche scritte e due orali nel secondo pentamestre, 
in conformità alle decisioni del Dipartimento di Lingue Straniere. Tali verifiche saranno effettuate 
attraverso procedure sistematiche, prove di tipo oggettivo, con riferimento alle abilità ricettive, e 
soggettivo, riguardanti soprattutto gli aspetti della competenza comunicativa. Saranno pertanto 
verificati sia i singoli elementi e le quattro abilità isolate che la globalità della competenza 
linguistica per cui vengono utilizzate più abilità integrate.  
c. Griglia di valutazione  
Nelle singole prove orali e scritte i voti andranno dall'uno al dieci. Per la valutazione 
dell’esposizione orale l’alunno raggiungerà la valutazione di sufficienza (= 6) in presenza dei 
seguenti requisiti:  
la correttezza della pronuncia e dell’intonazione  
la correttezza grammaticale e sintattica  
l’appropriatezza lessicale  
l’efficacia comunicativa  
Nella valutazione delle prove scritte si terrà conto dei seguenti elementi:  
correttezza grammaticale e sintattica  
appropriatezza lessicale ed ortografica  
coerenza con quanto richiesto  
Pur considerando gli obiettivi stabiliti e i risultati oggettivi delle prove di verifica e senza 
prescindere dal raggiungimento dei minimi disciplinari prefissati, contribuiranno alla valutazione 
finale anche l’interesse per la disciplina, l’applicazione allo studio, i progressi ottenuti rispetto ai 
livelli di partenza. L’insegnante si riserva la facoltà di somministrare test e compiti aggiuntivi volti 
a verificare i contenuti di compiti non svolti, sia nel corso dell’anno (in itinere) sia alla fine del 
trimestre/pentamestre.  
 



 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
 
Voto Orali Scritti 
≤ 𝟑𝟑 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. 
 
Strutture linguistiche 
  Mastering grammar 
Files: 1; 2;  3;5; 6; 7;  8;9; 10;  11; 12,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,29,31,36. 
Present simple/continuous; simple past; narrative tenses; state verbs, adverbs of 
frequency; question words, comparatives and superlatives; -ing/infinitive forms; 
specific/general preferences, phrasal verbs , 
present perfect, clauses of purpose, present/past participles, past simple/past continuous, 
linkers, the definite/indefinite article, used to/would, modal verbs, making assumptions, 
requests, too/enough, future forms, question tags, countables/uncountables; quantifiers, 
indefinite pronouns; past perfect simple, the passive, conditionals (1st,2nd type). 
 
 
Contents from Focus ahead Pre-intermediate 
Unit 1 Personality 
Vocabulary: Personality adjectives 
Function : Showing interest 
Speaking  
 
Unit 2 Invention 
Vocabulary 
Function : talking about interests 
Speaking  
 
Unit 3 The Arts 
Vocabulary: Art adjectives and nouns 
Function: Describing a photo 
Speaking Transport you use 
 
Unit 4 Living 
Vocabulary: personal qualities 
Function: making suggestions 
Speaking Asking about your past 
 
Unit 5 School 
Vocabulary: materials , school items 
Function : giving an opinion 
Speaking  
 
Unit 6 Working life 
Vocabulary: life events 
Function : inviting, accepting and refusing 
Speaking  changing decisions 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milano, 15/11/2017        Il docente   
                                                                                                                 Marina Di Sessa 

 



PIANO DI LAVORO DI  SCIENZE 
CLASSE  1 G – A. S. 2017/18 
PROF.  Giovanna Cosentino 

 
 
OBIETTIVI  
Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione 
disciplinare dipartimentale. 
 
 
CONTENUTI  
 
Primo trimestre: 
 
Conoscenze di base: 
grandezze ed unità di misura, elementi e composti, atomi e molecole, la tavola periodica, i legami chimici, stati e 
trasformazioni della materia. 
 
La terra come sistema integrato: 
le sfere della Terra 
i motori interno ed esterno della terra. 
 Il sistema solare, pianeti terrestri e gioviani;  il Sole; il moto dei pianeti e le leggi che lo regolano; 
la Terra e la Luna: forma e dimensioni;  
le coordinate geografiche; il moto di rotazione e il moto di rivoluzione; le stagioni. I moti della Luna e le loro 
conseguenze. 
 
Pentamestre: 
l’orientamento e la misura del tempo. I fusi orari 

il disegno della Terra e le sue rappresentazioni in scala. 

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. Il serbatoio terrestre. 
i materiali della Terra solida: minerali e rocce. Vari tipi di rocce, classificazione. Formazione delle rocce magmatiche, 
sedimentarie, metamorfiche. 
i fenomeni vulcanici 
i fenomeni sismici 
 
METODI  
Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e si dà spazio 
alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso 
schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di 
materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo e appunti per lo studio domestico, in classe si prevede l’utilizzo di LIM, proiettore collegato al pc per uso 
power point e supporti multimediali vari (video, animazioni, schemi 3D). 
 
VERIFICHE  
Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per valutare al meglio le 
competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti,  
Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con domande  sugli 
argomenti teorici spiegati ed esercizi o solo di esercizi. 
Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 
 
 
 



 
CRITERI VALUTATIVI  
Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto 

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

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 
errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi 
errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi 
solo in parte corretta, presenza di errori di 
impostazione/ calcolo non gravi 

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

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma 
limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 
sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 
specifico  e di effettuare collegamenti 

Soluzione/risposta coerente, impostata con 
un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

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

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 
quesiti, correttezza del linguaggio specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 
capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 
procedimenti originali o particolarmente 
convenienti, gestione precisa, completa e sintetica 
delle risposte, capacità di lettura critica dei risultati 
ottenuti 

 
 
 
 
 
Milano, 20 novembre  2017       Il docente 

      Giovanna Cosentino   



Liceo Einstein 
Anno scolastico 2017/2018 

 
Programma annuale d’Educazione Fisica 

 
 
Potenziamento cardiocircolatorio 
Esercizi di potenziamento muscolare 
Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 
Coordinazione dinamica generale 
Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 
Conoscenza e pratica attività sportive: 
 
Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  
battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 
Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 
 
Calcio e calcetto 
controllo della palla 
tiri in porta e mini tornei 
 
Atletica: 
corsa di resistenza 
 
Tennis tavolo 
fondamentali individuali:  dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 
 
Badmington 
fondamentali individuali e di coppia per una futura partecipazione ad un campionato interzonale e 
provinciale 
 
Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative 
condizionali. 
Gestione della competitività e dell’agonismo. 
Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 
Regolamento dei vari giochi di squadra. 
  
 
 
 
 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 



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  
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