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CLASSE  I H                                            

 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   28 

 provenienti dalla stessa classe: 1 

 provenienti da altre classi Einstein: 0 

 provenienti da altri istituti: 0 

 ripetenti: 1 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 
Reli

g. 

Italia

no 

Latin

o 
Storia Filos. 

Lingua 

stranier

a 

Matem

at. 
Fisica 

Scien

ze 

Diseg

no 

Educa

z.  

Fisica 

Continuità 

docente 
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(se prevista ) 

Livello 

partenza  

( A= adeguato 

/ NA = non 

adeguato ) 

A PA PA A  PA A  A A PA 

Comportame

nto 

( A= adeguato 

/ NA = non 

adeguato ) 

PA PA PA PA  PA PA  A A PA 

PA= parzialmente adeguato 

  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale. 

 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie 

idee. 

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

 Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e 

pertinente opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e 

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia 

proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

 Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

 Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 
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4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  

 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

insegnamento 

Reli

g. 

Italia

no 

Latin

o 
Storia 

Filoso

f. 

Lingu

a 

stran. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

z

e 

Diseg

no 

Educa

z.  

Fisica 

Lezione frontale X X X X  X X  X X X 

Lezione in 

laboratorio 
  X   X      

Lezione 

multimediale 
X X  X  X   X X  

Lezione con 

esperti 
           

Metodo 

induttivo 
 X X      X X  

Lavoro di 

gruppo 
X          X 

Discussione 

guidata 
X X X X   X  X   

Simulazione  X X    X     

Altro (visione 

video )  
X        X X  

 

 

 

 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

verifica 

Reli

g. 

Italia

no 

Latin

o 
Storia 

Filoso

f. 

Lingu

a 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Diseg

no 

Educa

z.  
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Stran. Fisica 

Colloquio X X X X  X X  X   

Interrogazione 

breve 
X X X      X   

Prova di 

Laboratorio 
           

Prova pratica       X   X X 

Prova 

strutturata 
X X X   X    X  

Questionario X        X X  

Relazione X           

Esercizi  X X   X X  X  X 

Altro 

(specificare ) * 
 X X         

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

Modalità  Relig. 
Italia

no 

Latin

o 
Storia 

Filoso

f. 

Lingu

a  

Stran. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Dis

egn

o 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X  X X  X X X 

Extracuricular

e 

  X    X     

 

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali 

sugli interventi di sostegno e recupero. 
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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, il registro elettronico.  

 

 

Redatto e approvato il 24/10/2017 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

Carla Quaglia          Alessandra Condito
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PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 

CLASSE I H – 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. 
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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. 
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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 
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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. 

 

Milano lì 28/11/2017       L'insegnante 

         Carla Quaglia 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE I H – 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, costruttivo 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 

1. Comprendere le strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina in continua 

comparazione con quelle della lingua italiana. 

2. Assumere consapevolezza della necessità e della valenza formativa di uno studio mnemonico 

ragionato, sistematico e preciso. 

3. Maturare procedimenti logico-deduttivi nel corso della traduzione che consentano di 

formulare delle ipotesi e sottoporle a verifica. 

4. Utilizzare in modo  corretto, ragionato e spedito il vocabolario. 

5. Costruire gradualmente un bagaglio di conoscenze lessicali, necessario per tradurre con 

sicurezza da una nuova lingua. 

6. Iniziare ad approcciarsi alla civiltà latina e a riconoscere in essa i fondamenti della propria 

cultura.  

 

CONTENUTI 

TRIMESTRE 

1. Motivazioni allo studio del latino nel liceo scientifico. 

2. Nozioni di fonologia. Pronuncia classica e scolastica. 

3. Caratteristiche di una lingua flessiva. 

4. Individuazione delle principali funzioni logiche latine, comparate quelle italiane. 

5. Prima e seconda declinazione del nome con le principali particolarità. 

6. Indicativo presente, imperfetto e futuro attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari. 

7. Imperativo presente e futuro. 

8. Aggettivi della prima classe, aggettivi pronominali  e possessivi. 
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9. Complementi di mezzo, modo,  compagnia e unione, agente e causa efficiente, luogo (con 

particolarità), denominazione, causa, vantaggio e svantaggio, predicativo. 

10. Lessico di uso comune. 

11. Approccio all’uso del dizionario. 

12. Procedurale per la versione dal latino (frase semplice). 

13. Il mondo romano: società e cultura. 

14. Evoluzione e tracce del latino nell'italiano. 

 

PENTAMESTRE 

1. Terza, quarta e quinta declinazione del nome con le principali particolarità.  

2. Regole per risalire al nominativo della terza declinazion. 

3. Aggettivi della seconda classe. 

4. Aggettivi sostantivati. 

5. La coniugazione mista. 

6. Indicativo  perfetto, piuccheperfetto , futuro anteriore  delle quattro coniugazioni regolari e della 

coniugazione mista. 

7. Il passivo impersonale. 

8. Dall'aggettivo all'avverbio. 

9. Pronomi personali di prima, seconda e terza persona. 

10. Pronomi e aggettivi dimostrativi. 

11. Pronomi determinativi. 

12. Complementi di tempo determinato e indeterminato, qualità, limitazione, materia, argomento, 

abbondanza e privazione, genitivo di pertinenza, fine, doppio dativo, dativo di possesso. 

13.  La legge dell'anteriorità e le proposizioni temporali all'indicativo. 

14. Le proposizioni causali con l'indicativo. 

15.Funzioni e usi del participio presente,  perfetto e futuro. 

16.L'ablativo assoluto. 

17. La coniugazione perifrastica attiva. 

18.  Lessico di uso comune. 

19.  Procedurale per la versione dal latino (frase complessa). 

20. Il mondo romano: società e cultura. 

21. Evoluzione e tracce del latino nell'italiano. 

 

METODI 

Saranno usate con flessibilità  diverse strategie, in base agli obiettivi da conseguire e alla risposta della 

classe. 

1. Lezione  frontale. 

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

3. Esercitazioni di analisi e traduzione in classe, individuali o a coppie. 

4. Esercitazioni a casa, con correzione a scuola. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo in adozione, esercitazioni e approfondimenti da altri testi o da materiale prodotto 

dall'insegnante, programmi di videoscrittura, vocabolario Latino-Italiano. 



 1

2

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Versione dal latino preceduta da anlisi logica e del periodo sul testo, domande di analisi 

morfosintattica, domande di comprensione del testo, prove strutturate di grammatica, interrogazioni 

fondate su verifica delle conoscenze memorizzate e verifica delle competenze traduttive. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo, 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in italiano. 

Verranno distinti errori di natura morfologica, lessicale e sintattica e verrà attribuito diverso valore ad 

ogni tipologia: questo anche per rendere consapevoli gli studenti delle proprie carenze specifiche e 

aiutarli a porvi rimedio. 

La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: lavoro a casa, conoscenze 

morfologiche e sintattiche, rapidità e sicurezza nella ripetizione delle parti mnemoniche, applicazione 

delle regole alla traduzione, conoscenza del lessico, capacità di rendere i testi in lingua italiana corretta.  

La valutazione delle verifiche scritte strutturate o semistrutturate, valide per l'orale, sarà effettuata sulla 

base di specifici criteri esplicitati  di volta in volta. 

SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

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

correggendo sistematicamente i compiti a casa  e assegnando compiti a casa individualizzati, 

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

recupero e sportelli su delibera del C.di I. 

 

Milano lì 28/11/2017       L'insegnante 

         Carla Quaglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 1

3

 

    PIANO DI LAVORO DI GEOSTORIA 

CLASSE  1H – 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 e problemi in modo organizzato e logicamente consequenziale 

saper riconoscere e iniziare a utilizzare un linguaggio specifico 

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  

Nel Trimestre: Il concetto di storia e il mestiere dello storico; la periodizzazione; culture e imperi mesopotamici; l’area 

siro-palestinese; la cultura del Nilo; dal palazzo alla polis; Sparta e Atene. 

Nel Pentamestre:  

Storia:le guerre persiane; la guerra del Peloponneso; Alessandro  e l’Ellenismo; le civiltà italiche; l’espansione romana 

in Italia; le guerre puniche; le conquiste romane in Oriente e in Occidente; la cultura romana; la crisi della Repubblica e 

i Gracchi 

Geografia: il concetto di geografia; le carte geografiche e la cartografia storica; l’urbanizzazione e le diverse tipologie 

di città; lo stato di Israele e la questione palestinese; politica ed economia di alcuni Stati mediorientali.  

 

 

METODI  

Lezioni frontali, lezioni partecipate (laddove possibile). 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Si utilizzeranno il libro di testo; fotocopie fornite dal docente; proiezione di video e documentari. 

 

 

VERIFICHE  
Nel Trimestre: due valutazioni, di cui almeno una orale. 

Nel Pentamestre: almeno tre valutazioni, di cui due orali.  

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si fa riferimento alla tabella qui sotto riportata: 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni risposta; impostazione 

frammentaria, incoerente e concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di risposta, viziato da gravi errori di 

impostazione nella formulazione della stessa 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Risposta ai quesiti solo in parte corretta, presenza 

di errori non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Organizzazione delle risposte 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 

storico e di effettuare qualche collegamento 

Risposta coerente, impostata con un'adeguata 

organizzazione, qualche imprecisione  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello Risposta corretta e motivata di buona parte dei 
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specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

quesiti 

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 

Risposta corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 

 

Milano, 21 ottobre 2017       Il docente 

         Valentina Puleo   
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CLASSE 1H – A. S. 2017-2018. 

PROF. LAURA BENNARDO 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
Tenendo presente l’esigenza del pieno sviluppo della personalità dell’allievo e conformemente alle indicazioni 

nazionali, l’insegnamento della lingua straniera si articola in modo tale da favorire la formazione umana, sociale e 

culturale dei giovani attraverso il contatto con realtà e culture diverse dalla propria. Si lavorerà in modo da: 

1) Acquisire le buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

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

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

4) Acquisire l’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon clima di lavoro e di 

vita della classe. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

1) Conoscenza di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento all’ambito 

sociale. 

2) Produzione di testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini ad 

esperienze personali. 

3) Capacità di utilizzare correttamente il dizionario; 

4) Partecipazione a conversazioni in maniera adeguata al contesto. 

5) Capacità di riflessione sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e sugli usi 

linguistici anche in ottica comparativa con la lingua italiana. 

6) Imparare a riflettere sulle abilità e le strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia 

nello studio.  

(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  

-Grammatica: studio e approfondimento della lingua inglese con il testo in adozione: Gallagher, Galuzzi, Mastering 

Grammar, Pearson Longman. 

-Comprensione: attività di analisi, ascolto e comprensione. Libro di testo in adozione, AA VV,  Focus ahead pre-

intermediate, Pearson Longman 

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 intende privilegiare l’approccio comunicativo, interattivo e induttivo, senza tralasciare la 

grammatica e l’acquisizione del lessico. Gli studenti saranno sempre più sollecitati alla produzione di brevi frasi e 

dialoghi in relazione alle funzioni comunicative trattate. Le lezioni saranno condotte alternando la lingua madre (L1) e 

la lingua straniera (L2). Lavoro a coppie, gruppi e individuale.  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo, materiale fornito dall’insegnante, compiti a casa e attività di autoverifica e recupero, dizionario bilingue, 

CD, DVD, utilizzo del 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. Nelle prove scritte saranno valutate correttezza morfosintattica, lessicale ed 

ortografica, individuazione delle informazioni richieste, aderenza alla richiesta, capacita di applicare correttamente le 

regole grammaticali. Le prove orali valuteranno la capacita di comprendere e comunicare un messaggio, la correttezza 

morfologica, sintattica e di pronuncia, fluidità, individuazione delle informazioni richieste, capacita di esporre 

correttamente argomenti legati al quotidiano e /o lavoro effettuato in classe o in laboratorio. Dialogo con l’insegnante e 

con pari, comprensione di brani orali tra parlanti nativi.  

 

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). 
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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  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI MATEMATICA 
Anno scolastico 2017-2018 

 

 

CLASSE: 1H 

                         MATERIA: Matematica               Docente: prof.ssa Liliana Passarelli  
 

 

1) Presentazione della classe 

 

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

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

soddisfacenti. Il comportamento e l'attenzione in classe risulta adeguata. 

 

2) Programmazione didattica ed educativa 

 

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

Consiglio di classe. 

 

 Obiettivi specifici della materia: 

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

saper leggere e utilizzare un testo 

acquisire gli elementi di un linguaggio formale della matematica, sia per la comunicazione orale che 

per la comunicazione scritta 

conoscere conoscere tecniche e strumenti di calcolo 

utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo  

saper rappresentare e risolvere semplici problemi 

saper individuare le proprietà maggiormente rilevanti delle figure piane più comuni 

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

concreti 

saper correlare ed individuare analogie e differenze 

saper elaborare modelli matematici 

 

 Contenuti del programma 

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

Logica degli enunciati, operazioni con le proposizioni, proprieta delle operazioni logiche, 

tautologie, regole di deduzione, logica dei predicati, predicati e insiemi, implicazione logica, 

equivalenza logica, condizione necessaria, condizione sufficiente, quantificatori. 

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

naturali, sistemi di numerazione. Numeri razionali assoluti, operazioni e proprietà delle  

frazioni e dei numeri decimali. Rapporti e proporzioni, proprietà, grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali, percentuali. Numeri razionali relativi: proprietà, confronto tra 

numeri razionali, potenze dei numeri razionali, potenze con esponente negativo. Calcolo 

letterale: monomi, proprietà, operazione con i monomi, proprietà,  polinomi, operazioni con i 

polinomi; prodotti notevoli, divisione di un polinomio per un monomio, divisione tra polinomi. 

Scomposizione di un polinomio in tutti i casi; M.C.D. E m.c.m. di due o più polinomi. Frazioni 

algebriche ed operazioni con esse. Equazioni di primo grado numeriche intere a una incognita: 

principi di equivalenza delle equazioni, risoluzione, problemi a una incognita. Equazioni 

letterali intere e frazionarie. Disequazioni di primo grado. 

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

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

funzioni matematiche. 
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GEOMETRIA NEL PIANO: introduzione alla geometria euclidea, concetti primitivi, postulati 

fondamentali, rette semirette segmenti, linee, angoli poligoni, congruenza tre figure piane, 

confronto di segmenti, confronto di angoli. I triangoli, criteri di congruenza dei triangoli, 

classificazione dei triangoli rispetto agli angoli, disuguaglianze tra elementi di un triangolo. 

Rette parallele, teoremi fondamentali sulle rette parallele, applicazioni ai triangoli. Quadrilateri: 

parallelogrammi. 

FACOLTATIVO: 

 Utilizzo del software applicativo Excel, Derive e Cabrì; internet . 

 

Le modalità d’insegnamento e le modalità di verifica sono indicate nelle rispettive tabelle. 

Inoltre si precisa la tipologia e il numero di verifiche: 

risoluzione di esercizi e problemi (per lo scritto) 

interrogazione, test a risposta multlipla, test a risposta aperta, problemi a risposta rapida (per 

l’orale) 
nel primo trimestre si effettueranno un minimo di tre prove tra verifiche scritte sommative, verifiche rapide 

su piccole parti di programma, test a risposta aperta e/o chiusa, verifiche orali ( con peso specifico 

diverso a discrezione del docente, ma con particolare riguardo alle prove scritte) a valutare le 

conoscenze e le competenze specifiche della disciplina riassunte poi, per ciascuno studente, in un voto 

unico. Con lo stesso criterio nel secondo pentamestre le prove saranno minimo quattro. 

 

 

3) Modalità di sostegno e recupero 

Il recupero viene effettuato sia durante le ore di curriculari che extracurriculari. In itinere il 

recupero è attuato con la correzione del lavoro assegnato per casa, con chiarimenti di eventuali 

dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione o con esercitazioni in classe. In orario 

extrascolastico sarà attivato il corso di recupero. 

 

4) VALUTAZIONE 

Con le verifiche orali viene appurata la conoscenza dei contenuti, la correttezza 

dell’esposizione, la capacità di elaborazione e di rielaborazione. 

Con le verifiche scritte si tiene conto anche della correttezza dei calcoli. 

La valutazione è proporzionata alla parte dell’elaborato effettivamente svolta in maniera 

corretta, fermo restando che vengono utilizzati tutti i voti a 1 a 10. 

La sufficienza viene raggiunta svolgendo correttamente circa il 60% circa dell’elaborato, 

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

difficoltà. 

5) MODALITA DI INFORMAZIONE 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante registro elettronico. 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”, MILANO 
PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

CLASSE 1a H 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Docente: Alessia Ruggeri 
FINALITA’ 
L'insegnamento delle Scienze della terra si propone di perseguire le seguenti 
finalità: 
♣ stimolare la curiosità di conoscere i fenomeni naturali con un 
atteggiamento di ricerca, seguendo un percorso dal macroscopico al 
microscopico; 
♣ far acquisire un metodo scientifico di lavoro; 
♣ far acquisire capacità logico - analitiche che portino all' astrazione ed 
alla generalizzazione dei concetti; 
♣ effettuare collegamenti tra discipline diverse; 
♣ comprendere potenzialità e limiti della Scienza. 
Prerequisiti 
All'inizio dell'anno verranno individuati i diversi prerequisiti inerenti le capacità 
individuali (capacità di leggere, ascoltare, parlare, scrivere) sia quelli specifici 
della disciplina (concetti minimi acquisiti dalla scuola media). 
Obiettivi formativi e cognitivi 
* Educare gli allievi all' osservazione attenta del mondo e dei suoi 
fenomeni; 
* acquisizione di una terminologia adeguata; 
* conoscenza e comprensione dei contenuti fondamentali della disciplina 
proposta; 
* acquisizione di una metodologia scientifica di lavoro; 
* formulazione di ipotesi d'interpretazione; 
* acquisizione dei dati d'informazione significativi; 
* comunicazione chiara e sintetica sia orale che scritta. 
Contenuti e tempi di svolgimento del programma 
1* Trimestre 
La terra fluida; La terra aeriforme; Il clima; moti della terra e della luna; 
CHIMICA: Misure e grandezze; Miscugli e passaggi di stato; modelli atomici e 
legami. 
2* Pentamestre 
Minerali; Classificazione delle rocce; Il calore interno della terra; L’interno 
della terra; I fenomeni sismici; Le sostanze della terra; I fenomeni vulcanici; 
Geologia dei fondali oceanici; La dinamica della terra solida; Deformazioni 
delle rocce; Ambienti ed eventi nella storia della terra; 
Astronomia: misure astronomiche; struttura delle stelle. 
Recupero e sostegno 
Tutta l'attività didattica è improntata al recupero in itinere, con ampia 
disponibilità da parte dell'insegnante a fornire consigli, suggerimenti e stimoli 
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atti al superamento di eventuali difficoltà. 
Linee metodologiche - Strumenti di lavoro e valutazione 
L'azione didattica sarà svolta attraverso la classica lezione frontale, seguita 
da eventuali discussioni scaturite dagli interventi degli allievi sia spontanei 
che guidati ed attraverso lavori individuali o di gruppo. 
Saranno utilizzate diverse fonti: 
libro di testo, riviste scientifiche, documenti vari, fotocopie, video, ecc. 
I vari argomenti trattati verranno relazionati con considerazioni critiche dagli 
allievi. 
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le 
verifiche orali, ma anche la partecipazione, l'impegno e il comportamento 
disciplinare dello studente durante l'anno scolastico. 
Sono previste due verifiche (orali o scritte) durante il trimestre e tre nel 
pentamestre. 
Si utilizzerà la griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 
Comunicazioni 
Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, 
comunicazioni tramite segreteria. 
 
Milano 21/11/2017 
          Insegnante 
          Alessia Ruggeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Liceo scientifico statale  di Milano 
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“ Albert Einstein “ 
---------------------------------------------------------------------------- 

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 
Anno scolastico 2017/ 2018 

___________________________________________________ 

Classe 1 H 
 

OBIETTIVI  

Il Profilo Educativo Culturale e Professionale descritto nel DPR 89/2010 (all. A) sul Riordino dei Licei prevede che la 
disciplina di Disegno e Storia dell’Arte concorra a fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita 
comprensione della realtà”, tramite “l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”. 
Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito le competenze nell’area metodologica esercitando un metodo adeguato 
nello studio della materia; nell’area logico-argomentativa saprà argomentare con rigore logico l’interpretazione delle opere; 
nell’area linguistica e comunicativa saprà padroneggiare la lingua italiana e saprà comunicare i contenuti, in particolare per 
la stesura di testi argomentativi (specifici nelle analisi delle opere artistiche) e per la lettura di testi critici e storici di 
contenuto artistico; nell’area storico-umanistica avrà maturato la conoscenza degli aspetti fondamentali dei movimenti 
artistici del passato e di diversi momenti culturali attraverso lo studio delle opere e degli artisti, e sarà “consapevole del 
significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano” e internazionale, “e della sua importanza 
come fondamentale risorsa economica, oltre che della necessità di preservarlo attraverso la tutela e la conservazione”; 
infine l’area matematico-scientifica e tecnologica consentirà allo studente di comprendere, rappresentare e comunicare 
con precisione la realtà esistente dal punto di vista grafico, e di proporre e condividere la sua fattiva progettualità.  
 
Più in dettaglio: 
 

AREA COMPETENZE 

Metodologica 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile; 

 Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito disciplinare del 

disegno e della storia dell'arte; 

 Cogliere le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle discipline. 

Logico- 
argomentativa 

 Iniziare a saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui; 

 Iniziare ad abituarsi a ragionare con rigore logico; 

 Iniziare a saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative: 
opere d'arte, manuali di storia dell'arte, testi scritti, video e interviste di argomento artistico. 

Linguistico-
comunicativa 

 Iniziare a dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico (sintassi 

complessa, ricchezza di lessico); 

 Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario genere, cogliendone le implicazioni 

con particolare riferimento al dominio del linguaggio specifico della materia e le 

sfumature di significato; 

 Curare l’esposizione orale; 

 Possibilità di utilizzare le tecnologie dell’informazione per comunicare (ad es. le 

tecnologie multimediali). 

Storico-umanistica 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli artisti e delle correnti artistiche più 

significative; 

 Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Matematico-
scientifica e 
tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale del disegno tecnico; 

 Sapere utilizzare le procedure in campo grafico; 

 Sapere utilizzare le procedure per la descrizione e il progetto della realtà; 

 Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria descrittiva almeno 

nei suoi aspetti applicativi. 

 

La Materia di Disegno e Storia dell’Arte, quindi, anche nel Liceo Scientifico – anzi forse soprattutto nel Liceo Scientifico –, 
al di là delle svilenti limitazioni d’orario e delle perduranti difficoltà di inquadramento normativo nei quattro assi culturali, 
svolge un ruolo centrale e del tutto peculiare sia nell’ambito delle cinque aree sopra esposte, sia in quello delle 
competenze chiave di cittadinanza che concorrono al raggiungimento delle 8 competenze chiave europee.  
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Sul fronte della Storia dell’Arte appare come inderogabile l’obiettivo di sviluppare nello studente quella sensibilità per il 
territorio inteso sia come paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale – e internazionale – che costituisce il 
fondamento inalienabile su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese unico al 
mondo per quantità e qualità del patrimonio artistico. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di 
‘partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale’. La motivazione e la curiosità dovranno in particolare essere 
suscitate in modo da promuovere “l’atteggiamento positivo verso l’apprendimento” auspicato nel Documento tecnico del 
DM 139/2007. 
 
Parallelamente, l’esercizio del Disegno consentirà di coltivare, sviluppare o stimolare le abilità logico-visive necessarie per 
la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e diversificati, come quello scientifico, quello artistico, 
quello motorio. Le competenze grafiche maturate saranno inoltre anche utili al proseguimento degli studi in ambito 
universitario di tipo scientifico e saranno basate sulla conoscenza del linguaggio del disegno, nello specifico dei 
fondamenti della geometria descrittiva. 
 
In sintesi, lo studente, richiamando il Regolamento del riordino dei licei, (DPR  89/2010, art.2,comma 4) 

 deve comprendere in modo approfondito la realtà; 

 deve porsi in modo critico, razionale, progettuale e creativo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi; 

 deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
sia all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

 
Per conseguire questi obiettivi generali, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da (Regolamento del riordino 
dei licei, DPR  89/2010, all. A) 

 Studio in prospettiva sistematica, storica e critica; 

 Pratica dei metodi di indagine caratteristici della storia dell'arte e del disegno; 

 Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte; 

 Pratica dell'argomentazione e del confronto; 

 Cura dell'esposizione orale e scritta con modalità corretta, pertinente, efficace e personale; 

 Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 
 
 
Obiettivi formativi generali: Disegno e Storia dell’Arte  
 

 Promozione della cittadinanza attiva e dei principi di legalità, recuperando l'originario e perduto legame fra 
Bellezza e Giustizia, alle radici della cultura occidentale. 

 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. 

 Formazione di cittadini migliori. 

 Promozione della cultura digitale e dell'uso educativo delle nuove tecnologie attraverso una didattica ad alto 
contenuto tecnologico in cui sono anche gli studenti, guidati dai docenti, a realizzare materiali per la comunità e 
materiali didattici per altri studenti.  

 Promozione delle competenze tecniche e linguistiche utili a comunicare con la multimedialità e le Nuove 
Tecnologie in Rete. 

 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. 

 Educazione al lavoro di gruppo e per obiettivi e allo sviluppo creativo delle competenze individuali.   

 Sviluppo progressivo di una sperimentazione concreta delle direttive ministeriali sulla didattica multidisciplinare. 

 Sperimentazione di una didattica relazionale conseguente all’uso delle nuove tecnologie (ad es. “students to 
students teaching” e “flipped classroom”). 

 Acquisizione di un metodo di lavoro. 
 

Obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte  
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Per gli obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte si fa riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 
2010 ex art 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, 
commi 1 e 3, del medesimo regolamento. 

 

 
Obiettivi cognitivi specifici: Disegno classe Prima 
 

 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. 
 
Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Prima 

 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 i rapporti fra produzione artistica nell’ambito materiale e produzione di senso nell’ambito 
immateriale a partire dall’arte Preistorica; 

 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). 
 

CONTENUTI  
 
I contenuti sono stati individuati dai singoli docenti all’interno del dipartimento 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.  
 
 

 
DISEGNO 

 

 

Nuclei Tematici 
Essenziali 

Macro Contenuti Disciplinari Abilita’  

Costruzioni geometriche 
E proiezioni ortogonali 

Costruzioni geometriche 
elementari e di figure piane 

Lo studente 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)  

 
Introduzione alle proiezioni 
ortogonali 
 

Lo studente acquisisce il significato di proiezione ortogonale, sa 
inserire nello spazio ortogonale una figura secondo una traccia 
assegnata. 
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Esercizi di sviluppo di proiezioni 
ortogonali di figure piane e/o 
solidi 
 

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. 
 

Eventuale. 
approfondimento 

Sezione e rettangolo aureo 
Lo studente sa costruire sezioni e figure auree e sa riconoscerle 
e decodificarle nello studio della storia dell’arte e del mondo 
intorno a lui.  

 

 
STORIA DELL’ARTE 

 

 

Nuclei Tematici Essenziali Macro Contenuti Disciplinari 

Introduzione propedeutica al corso di Storia 
dell’Arte 

Cosa è l’arte? Esiste una storia dell’arte? Arte e Bellezza. 
 
 
 
 

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

L’arte del Mediterraneo: l’arte cicladica, 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  

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. 
La ceramica e la ceramografia. 
 
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. 
 



 2

5

 

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. 
 

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

 

METODI  
 
 

Lezione frontale 
Lezione 
guidata 

Lavoro di 
gruppo 

Ricerca 
individuale 

Altro (specificare) 

   
eventuali attività laboratoriali e didattici delle competenze con 

l’ausilio di internet  

 

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 
previste dalla normativa, ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione 
spaziale di oggetti 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 e consapevole 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 elemento 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  
 
Libri di Testo:  

 Disegno  
GALLI ROBERTA DISEGNA SUBITO / VOLUME UNICO 1° BN U ELECTA SCUOLA  

 Storia dell’Arte 
Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli  
Database di immagini, testi, filmati, schemi geometrici, siti ad hoc e bacheche virtuali  
 
le lezioni si baseranno sulla traccia dei libro di testo con schermate di approfondimento prodotte dall'insegnante. 
 
 

VERIFICHE  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Verifiche orali Verifiche scritte Ricerche Questionari 

x x x  

VERIFICHE MINIME 
PROGRAMMATE 

 

Periodo disegno Storia dell’arte 

I Trimestre 1 1 
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II Pentamestre 2 1 

 

 
Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due valutazioni fra Disegno e Storia dell’Arte (queste ultime 
strutturate come quesiti a risposta aperta, nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli 
argomenti affrontati a lezione e sul libro.   
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e successive integrazioni, 
dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. 
Il tempo concesso per ogni prova è generalmente di 1 ora per Storia dell’Arte. 
 
CRITERI VALUTATIVI  
 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 
• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i significati e i “perché” delle 

produzioni artistiche affrontate in classe; 
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
 
Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 
• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 
• Impegno, Partecipazione, correttezza dello stare in classe. 

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

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 
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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 

 
Si fa inoltre presente che per quanto riguarda Storia dell’Arte, i voti sintetici sopra riportati saranno 

composti secondo la seguente tabella indicativa 

 

Elementi di valutazione Peso 

relativ

o 

1. Conoscenza Argomenti  

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena e 

completa degli argomenti - momenti storici, movimenti artistici, testi visivi, 

autori ed opere, della capacità di operare collegamenti logici e storico-

culturali all’interno della disciplina e/o nel contesto storico generale, della 

capacità di elaborazione di un approccio critico alle tematiche disciplinari -) 

70% 

2. Espressione e terminologia specifica 

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso e 

pertinente della terminologia specifica, di correttezza logico-argomentativa, 

espressività, precisione e fluidità)   

30% 

 

per quanto riguarda Disegno, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente 

tabella indicativa 

 

Elementi di valutazione 
Peso 

relativo 

1. Correttezza contenutistica dell’elaborato 

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena, 

completa e coerente degli argomenti coinvolti nel disegno) 

70% 

2. Precisione grafica 

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso delle 

convenzioni grafiche, di assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel 

segno, di ordine e pulizia complessivi)  

30% 

 

Le valutazioni conclusive in disegno saranno la media complessiva di tutte le tavole valutate. Ogni 

tavola mancante sarà considerata non consegnata e/o eseguita e farà media sul totale. 

 

Il docente è a disposizione delle famiglie per il colloquio il martedì dalle 10.25 alle 11.20. 

Qualora vi fosse necessità al di fuori di tale momento si consiglia di contattare via mail il docente  

( eugeniogrosso@liceoeinsteinmilano.gov.it) per fissare un'ipotetica ulteriore data. 

 

 

Milano, novembre 2017                                                                              il docente 

                                                                                                              (Prof. Eugenio Grosso) 
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PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie 

CLASSE  1 H – A. S. 2017/18 

PROF. Giancarlo Messina 
 
 

OBIETTIVI  
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

• Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

• Puntualità e rispetto degli impegni 

• Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• Continuità di rendimento 

• Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

• Capacità di interagire con compagni e docenti  

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

3. Comprendere il linguaggio specifico 

4. Acquisire regole igienico-sanitarie 

5. Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di squadra 

6. Rielaborare gli schemi motori di base 

7. Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 

8. Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

 

CONTENUTI  

 

3. Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Unihoc, Badminton 

4. Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

5. Tennis tavolo 

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

 

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

 

METODI  

 

1 Lezione frontale 

2 Lavoro di gruppo 

 

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

classe 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

 

VERIFICHE  
 

1 Prove pratiche 

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

3 Verifiche scritte 

 

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

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

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

 

Milano,  03/11/2017                                                           Il docente       Giancarlo Messina 
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         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  
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 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  
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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. 

 

Milano lì 20/11 2017      L'insegnante  
         Paola Trimboli 


