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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE IL        a. s. 2017/2018 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:   28 

 provenienti dalla stessa classe: 26 

 trasferiti da un altro istituto: 2 

  

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Geost. 
Lingua 

stran.(ingl.) 
Mate. Scienze Disegno 

Educ.  

Fisica 
Continuità docente 

(se prevista )      
 

    

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A PA1 A 

 

A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A PA PA A 

 

PA A A A 

 

  

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

I docenti del CdC si riconoscono in alcuni obiettivi comuni, che sono qui di seguito elencati. Per gli obiettivi 

specifici delle singole discipline, si rimanda alla Programmazione didattica redatta da ciascun docente ed 

allegata al presente Documento. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

bagaglio culturale. 

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

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

pertinente opinione. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

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

e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

prefissati. 

 
 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  

Si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente. 

                                                           
1
 PA= parzialmente adeguato 
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Geost. 

Lingua 

straniera 

(ingl.) 

Mate. Scienze Disegno 
Educ. 

Fisica 

Lezione frontale X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio     X X  X  

Lezione multimediale    X    X  

Lezione con esperti    X      

Metodo induttivo   X   X    

Lavoro di gruppo    X     X 

Discussione guidata X X X X X  X X  

Simulazione          

Altro (visione video )   X  X X     

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Geost. 

Lingua 

Straniera 

(ingl.) 

Mate. Scienze Disegno 
Educaz. 

Fisica 

Colloquio  X X X  X X X  

Interrogazione breve   X X X X  X X 

Prova di Laboratorio     X     

Prova pratica        X X 

Prova strutturata  X X X X X X   

Questionario X      X   

Relazione  X  X      

Esercizi (prove scritte)  X X  X X  X  

Altro (specificare )    * *      

 

* controllo quaderno 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino Geost. 
Lingua  

stran.(ingl.) 
Mate. Fisica Scienze Disegno 

Educ. 

Fisica 

Curriculare X X 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. 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Per le attività deliberate dal CdC si fa riferimento al Verbale del C.d.C. del 26/10/2017. 
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 9.   Valutazione 

 

I docenti del CdC, riconosciuta l’importanza della valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento, 

cureranno che le prove di verifica siano coerenti con gli obiettivi dichiarati, diversificate e frequenti. Il 

numero minimo di prove – scritte e /o orali –  per ciascuna disciplina viene fissato dai singoli Consigli di 

Materia. I docenti si impegnano a comunicare puntualmente a studenti e genitori l’esito delle prove 

effettuate, attraverso la registrazione sul registro elettronico dei voti. Vengono inoltre individuati criteri 

comuni per la corrispondenza tra voti e prestazioni, come si evince dal Quadro che segue: 

 

 

    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.  
 

 

 

 

10.    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 dei voti, il sito internet del liceo: 

www.liceoeinsteinmilano.gov.it. 

 

Si allega al presente Documento la Programmazione disciplinare prodotta da ciascun docente del CdC. 

 

 

 

Redatto e approvato il 26/10/2017 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                 

  

Prof.ssa Sarah Giancola                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/
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PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 

CLASSE I L – A. S. 2017-2018 

PROF. PICCOLI PAOLA 

  

  

OBIETTIVI 

In merito al perseguimento degli obiettivi formativi e cognitivi si rimanda alla 

programmazione dipartimentale. 

  

CONTENUTI 

 

GRAMMATICA 

 

TRIMESTRE: 

FONOLOGIA: 

Elementi di fonologia della lingua italiana: i fonemi, la sillaba, l’accento, l’elisione, 

l’apocope, la pròstesi, il raddoppiamento fono-sintattico, l’ortografia. 

 

LESSICO: 

Il significante e il significato, connotazione e denotazione, la polisemìa, i campi 

semantici, sinònimi, antònimi, ipònimi e iperònimi. 

La struttura e i processi di formazione delle parole. 

 

MORFOLOGIA:   

Gli articoli (determinativi, indeterminativi, partitivi), il nome, l’aggettivo, i pronomi, 

i verbi,  l’avverbio, la preposizione, la congiunzione. 

  

PENTAMESTRE 

SINTASSI DELLA FRASE: 

Elementi di analisi logica 

 

 

NARRATIVA 

 

TRIMESTRE: 

Il testo narrativo (sequenze, personaggi, tecniche narrative, spazio-tempo, i tipi di 

narratore e i punti di vista) 
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I generi della narrazione: narrativa d’avventura, narrazione di formazione. 

Lettura di libri esemplificativi dei diversi generi; verrà lasciato un certo margine di 

modifica al piano sopra citato a seconda delle modalità di risposta della classe. 

 

PENTAMESTRE: 

I generi della narrazione: narrazione fantastica, fantascienza, narrativa storica, 

narrativa realista. 

Lettura di libri esemplificativi dei diversi generi; verrà lasciato un certo margine di 

modifica al piano sopra citato a seconda delle modalità di risposta della classe. 

 

EPICA: 

 

TRIMESTRE 

Il mito e le caratteristiche del genere epico. 

La Bibbia, Le Metamorfosi di Ovidio, Iliade 

 

PENTAMESTRE 

Odissea 

Eneide 

 

METODI 

Lezioni frontali e partecipative 

  

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo; verranno all’occorrenza fornite fotocopie utili all’approfondimento di 

determinati argomenti, visione di film o documentari. 

  

VERIFICHE 

In merito a tipologia, caratteristiche e numero delle verifiche dell’apprendimento si 

veda quanto deliberato dal Dipartimento di lettere. 

  

CRITERI VALUTATIVI 

In linea generale verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la precisione 

mostrati dagli alunni. 

Nell’esposizione orale saranno valutate la completezza dei contenuti, la resa 

linguistica dell’esposizione, la pertinenza delle risposte e la capacità di fare 

collegamenti interdisciplinari. 
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Nelle verifiche scritte saranno oggetto di valutazione la precisione, la pertinenza delle 

risposte, la capacità di argomentare, la correttezza ortografica, morfosintattica e 

lessicale. 

  

Tabella di corrispondenza voto/prova: 

  

Vot

o 

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, 08/11/2017 

Il docente 

Paola Piccoli 
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LS “EINSTEIN” – Milano 

Classe I L 

a.s. 2017-2018 

Docente: Sarah Giancola 

 

Piano di lavoro annuale – geostoria 

 

Analisi della classe 

 

La classe è composta da 28 studenti (10 femmine e 18 maschi), di cui 1 ripetente e 2 alunni iscritti in corso 

d’anno (a novembre) e provenienti da un altro Istituto, e si presenta molto diversificata sia nei prerequisiti 

che nei risultati delle interrogazioni orali.  

A fronte di risultati discreti, ci sono diverse insufficienze, imputabili ad uno studio non congruo alle 

richieste e ad un metodo di studio non ancora efficace. 

Si tratta di una caratteristica comune alle classi prime, legata anche all’età dei ragazzi ed al passaggio dalla 

scuola media al liceo; vanno segnalate in particolare alcune criticità, soprattutto per quanto riguarda il 

raggiungimento dell’autonomia individuale: non tutti sono in grado di seguire, prendendo appunti; tuttavia, 

gli alunni partecipano in maniera costruttiva ed attiva alle lezioni, facendo domande pertinenti agli 

argomenti trattati. Va sottolineato in positivo come un discreto gruppo di studenti sia interessato e 

motivato. 

Tutte le attività proposte mirano a superare le difficoltà iniziali, valorizzando anche gli atteggiamenti 

positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 

 

Obiettivi formativi e didattici 

 

Obiettivi formativi: 

1. Diventare consapevoli della quantità e della qualità dei tratti caratteristici che concorrono a formare ciò 

che definiamo  cultura o civiltà. 

2. Riflettere, attraverso lo studio del passato, sulla gradualità e sull’intreccio di relazioni fra          fenomeni 

( sociali, economici, politici, ecc.). 

3. Sviluppare un approccio corretto di fronte a culture diverse, arricchendo così la conoscenza della cultura  

di appartenenza, come prodotto di una memoria collettiva che acquista spessore proprio dal confronto 

con realtà diverse. 

4. Attraverso lo studio della geografia, in particolare, lo studente può acquisire conoscenze che lo aiutino 

ad orientarsi nel mondo contemporaneo prendendo coscienza della complessità dei fenomeni e delle loro 

interazioni.  

5. A tale fine l’insegnamento della geografia deve fornire allo studente gli strumenti per: 

a. diventare consapevole del fatto che ogni singolo fenomeno deve essere considerato all’interno di 

una fitta rete di relazioni causali. 

b. diventare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili, che sappiano convivere con il 

loro ambiente, rispettandolo e modificandolo nella consapevolezza delle possibili conseguenze. 

c. possedere le informazioni geografiche che consentano di individuare i principali elementi 

costitutivi, fisici e antropici, di un territorio. 

d. imparare a riflettere  sulla realtà del mondo attuale. 

e. prendere coscienza delle diversità antropiche e fisiche presenti nel modo, per favorire un 

atteggiamento rispettoso delle differenze. 

 

Obiettivi didattici e cognitivi: 

 Conoscere le vicende della storia mediterranea e del Vicino Oriente dalla nascita delle prime civiltà 

alla crisi della repubblica romana. 

 Conoscere i modelli istituzionali, economici e sociali ed i caratteri peculiari delle civiltà in 

programma.  

 Conoscere le caratteristiche politiche ed antropologiche del mondo greco e della società romana del 

periodo repubblicano. 

 Conoscere il significato di (e saper utilizzare) espressioni e termini propri del linguaggio 

storiografico, geografico e cartografico. 
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 Essere consapevoli del carattere specifico della conoscenza storica come sapere fondato sull’esame 

critico delle testimonianze; essere consapevoli che esistono diverse ricostruzioni di uno stesso 

fatto/fenomeno e capire che le differenze sono riconducibili a diversi orientamenti culturali, 

ideologici o metodologici. 

 Conoscere a grandi linee un sistema territoriale (aspetti fisici e antropici) e comprendere le           

relazioni che intercorrono fra i diversi elementi che lo compongono.  

 Conoscere alcune nozioni fondamentali di geografia economica e di demografia. 

 Conoscere le principali organizzazioni e istituzioni che agiscono a livello internazionale. 

 Sapersi orientare nel quadro cronologico con graduale, crescente precisione. Saper riconoscere i 

rapporti di causa-effetto tra i diversi aspetti di un evento o di un fenomeno storico. 

 Saper riconoscere e confrontare i caratteri delle diverse culture e civiltà, cogliendo anche analogie e 

differenze.  

 Saper leggere ed utilizzare il libro di testo, documenti storici, atlanti, carte geografiche.  

 Saper individuare nella narrazione di un fatto storico i dati basilari per comprenderlo, anche 

attraverso il confronto fra interpretazioni diverse o contraddittorie. 

 Saper individuare alcune relazioni di causa e effetto tra fenomeni. 

 Acquisire consapevolezza del fatto che ogni azione antropica lascia traccia sul territorio. 

 Acquisire consapevolezza del fatto che il mondo è un sistema complesso il cui equilibrio 

          è determinato dalle relazioni interdipendenti di tutte le sue componenti 

 

Contenuti disciplinari 

 

STORIA 
 

1) Le antiche civiltà mesopotamiche e del Medio Oriente: Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Assiri, Persiani. 

 

2) L'antico Egitto: Antico, Medio e Nuovo Regno; la religione e il culto dei morti. 

 

3) Gli Ebrei: dalle origini alla nascita ed alla disgregazione della monarchia di Israele. 

 

4) Le civiltà del Mediterraneo: Fenici, Cretesi e Micenei. 

 

5) La Grecia in età arcaica e il Medioevo ellenico. 

 

6) La nascita della "polis" e la seconda colonizzazione. 

 

7) Due modelli di "polis": Sparta e Atene (origini, ordinamenti, società e costituzione); oligarchia e 

democrazia. 

 

8) La rivolta ionica e le guerre persiane. 

 

9) L'età di Pericle e la guerra del Peloponneso. 

 

10) L'ascesa della Macedonia: Filippo II, Alessandro Magno e la conquista dell'Impero persiano. 

 

11) L'Ellenismo. 

 

12) Cenni sull’Italia pre-romana; gli Etruschi. 

 

13) Roma: le origini (leggenda e storia), l'età monarchica. 

 

14) La prima età repubblicana: istituzioni, magistrature e società; lo scontro tra patrizi e plebei. 

 

15) La conquista dell'Italia centro-meridionale. 
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16) Le guerre puniche e le campagne militari nel Mediterraneo ed in Oriente. 

 

17) Il tramonto della Repubblica: crisi agraria e riforme dei Gracchi. 

 

GEOGRAFIA 

 

6. Le basi della geografia: 

 il punto di vista della geografia. 

 orientamento, carte e grafici. 

 

7. Geografia fisica e degli ecosistemi: 

 ecologia: definizioni e problematiche ambientali. 

 il rapporto uomo-ambiente: ecosistema, sviluppo sostenibile, antropizzazione e capacità di carico. 

 effetto serra e riscaldamento globale: cause e conseguenze. 

 risorse e fonti energetiche e loro impatto ambientale. 

 

8. Geografia della popolazione: 

 indicatori statistici demografici ed economici; 

 la storia della popolazione mondiale: la “transizione demografica”; 

 popolazione ed ambiente. 

 

9. Geografia dello sviluppo umano: 

 ISU e sottosviluppo; 

 terminologia legata al sottosviluppo (Terzo Mondo, PVS,...); 

 indicatori che rivelano il grado di sviluppo di un Paese; 

 cause e conseguenze del sottosviluppo. 

 

10. Geografia delle migrazioni: 

 migranti, profughi, rifugiati; 

 cause e conseguenze dei fenomeni migratori, nei Paesi di provenienza ed in quelli di arrivo. 

 

11. Geografia regionale: 

 Approfondimenti di singoli Stati (lavori di gruppo). 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 La Costituzione della Repubblica italiana: i Principi fondamentali; 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 

 Il valore della memoria: percorsi modulari su tematiche legate al tema della memoria (Shoah, vittime 

di mafia, Resistenza). 

 

Metodi 

 Lezioni frontali e partecipate, che valorizzino gli interventi e le richieste degli alunni; 

 Lavori di gruppo su argomenti di attualità; 

 Unità di ripasso e recupero. 

 

Mezzi e strumenti 

 

12. lettura di articoli di quotidiani e riviste di approfondimento; 

13. lezioni in aula multimediale, con proiezione di video e filmati; 

14. lavori di ricerca, individuale e di gruppo. 

 

 

 

 

Verifiche 
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In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno due nel trimestre e tre 

nel pentamestre; uno dei voti potrà essere frutto di interrogazione scritta valida per l’orale. 

 

Criteri valutativi 

 

Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF) e del 

dipartimento di materia di Lettere; nello specifico, per quanto riguarda storia e geografia, la valutazione terrà 

conto di: 

 

- corretta collocazione nello spazio e nel tempo di fatti e fenomeni; 

- proprietà lessicale e terminologica adeguata; 

- capacità di collegare tra loro fatti anche distanti nel tempo, secondo nessi causali. 

 

Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e finale, 

considerando:  

-conseguimento degli obiettivi fissati; 

-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 

 

Attività di sostegno e recupero 

 

Verranno effettuate attività di recupero in itinere, attraverso interrogazioni e verifiche di recupero per gli 

insufficienti. 

 

Milano, novembre 2017                                                                                               Sarah Giancola 
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PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

CLASSE  I L – 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; 
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 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. 
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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. 
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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 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 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 

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 
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 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   
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LS “EINSTEIN” – Milano 

Classe I L  

a.s. 2017-2018 

Docente: Sarah Giancola 

 

Piano di lavoro annuale – latino 

 

Analisi della classe 

    La classe è composta da 28 studenti (10 femmine e 18 maschi), di cui 1 ripetente e 2 alunni inseriti nel   

corso dell’anno e provenienti da un altro Istituto, e si presenta molto diversificata sia nei prerequisiti che 

nei risultati delle prime verifiche, scritte ed orali.  

Le prime verifiche ed interrogazioni hanno fatto emergere alcune criticità: a fronte di risultati buoni ed 

eccellenti, ci sono diverse e gravi insufficienze, imputabili a lacune nei prerequisiti morfologico-

grammaticali, ma anche ad uno impegno non congruo alle richieste e ad un metodo di studio non ancora 

efficace. 

Si tratta di una caratteristica comune alle classi prime, legata anche all’età dei ragazzi ed al passaggio dalla 

scuola media al liceo; tuttavia, talvolta si riscontra un atteggiamento poco responsabile nel modo di 

affrontare il lavoro a casa e talvolta anche in classe; in alcuni momenti, questo non facilita 

l'apprendimento, rischia di non gratificare l'impegno di chi sta ottenendo buoni risultati e rende più 

difficoltosi gli interventi di recupero. 

Nonostante tutto, però, il clima in classe è sereno, abbastanza collaborativo e va sottolineato in positivo 

come un discreto gruppo di studenti sia interessato e motivato. 

Tutte le attività proposte mirano a superare le difficoltà iniziali, valorizzando anche gli atteggiamenti 

positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 

 

Obiettivi formativi e didattici 

  

Obiettivi formativi: 

 Conoscenza di una struttura linguistica complessa come modello di riferimento per un efficace 

approccio anche alle altre lingue; 

 Sviluppo delle capacità logiche di analisi e sintesi; 

 Acquisizione della lingua come strumento essenziale per la conoscenza e la comprensione della 

civiltà latina  come base e fondamento della nostra cultura. 

 

Obiettivi didattici e cognitivi: 

 acquisizione delle strutture linguistiche morfo-sintattiche indispensabili per la lettura e la 

comprensione  di testi semplici; 

 identificazione delle strutture morfo-sintattiche della lingua; 

 traduzione di testi semplici che presentino le strutture sintattico-grammaticali studiate; 

 interpretazione precisa del lessico, in modo da operare nella traduzione italiana scelte lessicali 

adeguate. 

 

Contenuti disciplinari 

 

1) INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA: 

 Fonologia: lettere e suoni; i dittonghi. 

 Fonologia: sillabe, quantità, accento; legge della penultima e legge del trisillabismo 

 Morfologia: flessione nominale; principali funzioni dei casi; flessione verbale. 

 

2) MORFOLOGIA NOMINALE: 

 Prima declinazione e sue particolarità. 

 Seconda declinazione e sue particolarità. 

 Terza declinazione: sostantivi del primo, secondo e terzo gruppo; particolarità. 

 Quarta declinazione e sue particolarità. 

 Quinta declinazione e sue particolarità; significati particolari ed usi del sostantivo res. 
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3) MORFOLOGIA VERBALE: 

 Il paradigma dei verbi latini e le quattro coniugazioni. 

 Radice, tema, desinenza. 

 L’indicativo delle quattro coniugazioni: tutti i tempi; forma attiva e passiva. 

 L’indicativo del verbo sum e dei verbi anomali (fero, eo, volo, nolo, malo) 

 L’imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni e dei verbi sum, fero, eo, volo, nolo, malo. 

 Il congiuntivo delle quattro coniugazioni: presente ed imperfetto, forma attiva e passiva. 

 Il congiuntivo del verbo sum. 

 Il participio delle quattro coniugazioni: presente, perfetto e futuro; funzione nominale e verbale dei 

participi. 

 

4) MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE PRONOMINALE: 

 Pronomi personali; uso del pronome di terza persona. 

 Pronomi determinativi (is, ea, id); usi di suus ed eius. 

 Pronomi relativi: declinazione di qui, quae, quod. 

 Pronomi ed aggettivi dimostrativi. 

 

5) MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE DELL'AGGETTIVO E DELL’AVVERBIO: 

 Aggettivi di prima classe. 

 Aggettivi pronominali e loro declinazione. 

 Aggettivi di seconda classe. 

 Aggettivi possessivi. 

 Aggettivi sostantivati. 

 La formazione degli avverbi a partire dagli aggettivi di prima e seconda classe. 

  

6) MORFOLOGIA: CONGIUNZIONI E PREPOSIZIONI: 

 Congiunzioni coordinanti copulative ed avversative. 

 Congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive. 

 Congiunzioni subordinanti, temporali e causali: cum, dum, antequam, priusquam, postquam, ubi, ubi 

primum, ut primum, simul ac, simul atque, quia, quod, quoniam. 

 Preposizioni con l’accusativo: in, ad, ob, propter, per, apud, inter, ante, post, contra. 

 Preposizioni con l’ablativo: in, a/ab, e/ex, de, pro, sine, prae, cum, sub. 

 

7) ELEMENTI DI ANALISI LOGICA: 

 La declinazione e le funzioni dei casi. 

 Predicato nominale e verbale; funzioni di sum. 

 Apposizione e complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. 

 Complementi di luogo: stato, moto a, moto da, moto per. 

 Complementi di agente e di causa efficiente. 

 Complementi di modo, mezzo, compagnia, unione. 

 Complementi di vantaggio e svantaggio. 

 Complementi di causa e di fine. 

 Complementi di tempo: determinato e continuato. 

 Complemento di qualità. 

 Complementi di argomento e materia. 

 Dativo di possesso. 

 

8) ELEMENTI DI SINTASSI DEL PERIODO: 

 Subordinate causali introdotte da quia, quod, quoniam (con i verbi all’indicativo). 

 Subordinate causali rese con i participi, presente e perfetto. 

 Subordinate temporali introdotte da cum, dum, antequam, priusquam, postquam, ubi primum, ut 

primum, simul ac, simul atque (con i verbi all’indicativo). 

 Legge dell’anteriorità nelle subordinate temporali. 
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 Subordinate temporali rese con i participi presente e perfetto. 

 Ablativo assoluto. 

 Perifrastica attiva. 

 

Metodi  

 

15. Lezioni frontali e partecipate; 

16. sistematica correzione e commento degli esercizi dati e delle verifiche svolte in classe, per scelte 

linguistiche consapevoli e per un adeguato approfondimento. 

 

Mezzi e strumenti 

17. esercitazioni di forme verbali, di lessico, di segmenti di programma, utilizzabili anche  per la 

valutazione; 

18. esercizi di traduzione prevalentemente dal latino, ma anche dall’italiano, per una migliore padronanza 

delle strutture linguistiche;  

19. esercitazioni guidate in classe, anche differenziate per livelli di difficoltà, individuali e/o a gruppi; 

20. esercizi di trasformazione e completamento in latino. 

 

Verifiche 

 

In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno: 

 

- prove scritte: due nel trimestre e tre nel pentamestre; 

- prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): almeno due in entrambi i periodi 

dell’anno. 

 

Criteri valutativi 

 

Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF) e del 

dipartimento di materia di Lettere; nello specifico, per quanto riguarda latino: 

 

- Prove scritte: per il livello di sufficienza si valuterà in relazione alla difficoltà della versione o della 

prova proposta; si terrà conto del grado di comprensione del significato del testo, della correttezza 

della forma italiana, del numero e della gravità degli errori (morfosintattici, morfologici, lessicali, 

ortografici), ai quali viene dato un valore numerico (per esempio, un errore morfosintattico grave 

vale ½ punto; un errore morfologico lieve vale ¼ punto; e così via). All’inizio dell’anno, 

l’insegnante comunica agli studenti i propri criteri di valutazione, dettando loro sul quaderno la 

legenda dei simboli e del valore degli errori. 

- Prove orali: si ottiene la sufficienza se lo studente dimostra di saper riconoscere le strutture morfo-

sintattiche basilari della lingua latina, sia su testi noti, sia su testi proposti a prima vista con guida 

dell’insegnante; particolare importanza viene data allo studio del lessico di base e dei paradigmi 

verbali. 

 

Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e finale, 

considerando:  

-conseguimento degli obiettivi fissati; 

-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 

 

Attività di sostegno e recupero 

 

Verranno effettuate attività di recupero in itinere (oltre al corso di recupero alla fine del I quadrimestre): 

- Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti; 

- interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti. 

 

Milano, novembre 2017                                                                                               Sarah Giancola 
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PIANO DI LAVORO DI    Lingua e civiltà Inglese 

CLASSE 1 L– 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. 
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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 
-Life preintermediate National Geographic 
-New Grammar Files, edizione Blu, di Patrizia Fiocchi e Edward John, ed. La Scuola 
 
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 come le 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. 
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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. 
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Strutture linguistiche  Grammar files blue edition 

File 1; File 2; File 3; File5; File 6; File 7; File 8; File9; File 10; File 11; File 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 Life: 
Unit 1 Health 

Vocabulary: leisure activities 

Function : talking about illness 

Speaking Measuring happiness 

 
Unit 2 Competitions 

Vocabulary: competition words 

Function : talking about interests 

Speaking explaing the rules of a competition 

 
Unit 3 Transport 
Vocabulary: Transport nouns, modes of tran sport 
Function: going on a journey 

Speaking Transport you use 

 
Unit 4 Adventure 

Vocabulary: personal qualities 

Function: telling a story 

Speaking Asking about your past 
 
Unit 5 The environment 
Vocabulary: materials, household items 

Function : phoning about an order 
Speaking Opinions on re cycling 

 
Unit 6 Stages in life 

Vocabulary: life events 

Function : inviting, accepting and refusing 

Speaking Life- changing decisions 

 
Unit 7 Work 

Vocabulary: jobs, office equipment 
Function : a job interview 

Speaking Giving directions 

 
Unit 8 Technology 

Vocabulary: internet 
Function : asking how something works 

Speaking Planning an expedition 
 
Milano,15/11/2017        Il docente   
                                                                                                                 Marina Di Sessa 
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PIANO INTESA INFORMATIVA 

SCIENZE 

1° L  – A.S. 2017-2018– prof. Ghirardosi 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Lezione frontale accompagnata da discussione guidata per scoprire nessi e relazioni e che porti gli 

studenti alla costruzione di mappe concettuali 

1. Visione e commento di materiale audiovisivo 

2. Lettura di materiale di divulgazione 

 

VERIFICA 

 Questionari che verifichino l’acquisizione della terminologia corretta, la conoscenza di leggi 

e definizioni 

 Interrogazioni orali per dare la possibilità di dimostrare la capacità di definire relazioni fra i 

diversi argomenti 

 Somministrazione di brevi testi scientifici per esercitare la comprensione al di là delle 

conoscenze 

 Somministrazione di verifiche a domande aperte per verificare capacità di analisi e sintesi   

 

FINALITA’ 

 
Gli studenti devono dimostrare di: 

 Saper usare il lessico specifico 

 Essere in grado di collegare fra loro le diverse tematiche affrontate 

 Saper distinguere l’azione della natura da quella dell’uomo 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Modulo obiettivi Conoscenze 

L’ambiente 

celeste 
 Saper individuare la relazione fra 

l’emissione di energia e la 

struttura delle stelle 

 Saper comprendere le differenze fra 

le teorie cosmologiche 

 Comprendere quali sono i problemi 

da affrontare per definire 

l’evoluzione dell’Universo 

 Origine delle stelle 

 Il diagramma H.-R. e l’evoluzione delle 

stelle 

 L’universo stazionario 

 La teoria del big bang 

 L’evoluzione dell’Universo 

Il sistema solare 

e il pianeta terra 
 Saper applicare le leggi di Keplero 

e Newton per spiegare il sistema 

solare 

 Saper individuare i motivi delle 

differenze fra i pianeti 

 Individuare le relazioni fra Sole e 

pianeta Terra 
  

 

 Le leggi di Keplero 

 La legge di Newton 

 Struttura del sole 

 I pianeti del sistema solare 

 Forma e dimensioni della Terra 

  Il moto di rotazione: prove e conseguenze 

 Il moto di rivoluzione: le stagioni 

 I moti millenari: nutazione, precessione 

degli equinozi 
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La luna  individuare le correlazioni fra Terra 

e Luna 

 saper spiegare le caratteristiche 

della superficie lunare 

 forma e dimensioni del satellite 

 i movimenti della Luna: rotazione, 

rivoluzione, librazione 

 le fasi lunari 

 le eclissi 

La crosta 

terrestre: le rocce 
 individuare la correlazione fra 

minerali e rocce 

 sapere riconoscere le linee 

evolutive del ciclo litogenetico 

 la composizione chimica e la struttura fisica 

dei minerali 

 le rocce magmatiche, sedimentarie e 

metamorfiche 

 il ciclo litogenetico   

I fenomeni 

vulcanici 
 saper comprendere le relazioni fra 

fenomeni vulcanici e struttura 

della Terra 

 saper riconoscere e motivare i 

diversi tipi di vulcanismo 

 la struttura della Terra 

 il calore terrestre 

 la struttura dei vulcani 

 i prodotti del vulcanesimo 

 eruzioni effusive e esplosive 

 i diversi tipi di vulcanesimo 

I fenomeni 

sismici 
 saper individuare l’origine del 

fenomeno sismico 

 le onde sismiche come base dello 

studio dei sismi 

 saper spiegare perché la 

distribuzione dei terremoti non è 

casuale 

 saper spiegare come si affronta il 

rischio sismico 

 la teoria del rimbalzo elastico 

 le onde sismiche 

 sismografi e sismogrammi 

 la misurazione della “forza” di un terremoto 

 il rischio sismico 

La tettonica delle 

pacche 
 saper spiegare perché la teoria 

viene considerata un modello 

globale 

 saper collegare questa teoria ai 

fenomeni vulcanici e sismici 

 la crosta oceanica e quella continentale 

 le placche e i margini 

 dorsali e zone di subduzione 

 orogenesi 

 punti caldi 

L’atmosfera  saper correlare struttura e 

composizione con gli effetti sulla 

superficie terrestre 

 saper spiegare perché l’atmosfera è 

una componente fondamentale della 

Terra   

 composizione e struttura dell’atmosfera 

 la pressione e i motivi di variazione 

 i fenomeni meteorologici 

 l’inquinamento atmosferico: effetto serra, 

buco dell’ozono, piogge acide 

L’idrosfera  saper individuare il legame fra 

idrosfera e le altre “sfere” della Terra 

 saper spiegare la dinamicità delle 

acque continentali e oceaniche 

 sapere comprendere le cause 

dell’inquinamento delle acque e gli 

effetti sull’attività umana 

 il ciclo dell’acqua 

 le caratteristiche delle acque marine 

 i movimenti del mare: le onde, le correnti, le 

maree 

 fiumi, laghi, acque sotterranee 

 i ghiacciai 

La dinamica 

esogena 
 saper spiegare le cause 

dell’evoluzione della superficie 

terrestre 

 individuare le forze che agiscono 

sul modellamento della 

superficie terrestre 

 l’azione dell’atmosfera 

 l’azione delle acque 

 

Milano, 10 novembre   2017                                            La docente 

 

                                                                                    Prof.ssa Cristina Ghirardosi 
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE  PRIMA  sezione L        

 A. S. 2017-2018 

PROF. Giuseppe MAZZUCCHELLI 

L'insegnamento della religione cattolica inserito nel "quadro delle finalità della scuola" promuove, insieme alle altre 

discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di 

capacità critiche. Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni 

vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della 

coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il 

nucleo più profondo della questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso 

storico-filosofico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte 

del "patrimonio storico del popolo italiano", in conformità all'Accordo di revisione concordataria fra la Santa 

Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 

Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno 

diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli studenti. 
 

OBIETTIVI INERENTI IL PRIMO BIENNIO 

lo studente: 

  

Formativi 
- Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine, 

incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana. 

- Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto ed arricchimento 

reciproco. 

- coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

Cognitivi 
- riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e  dell'uomo, bene e male, senso della 

vita e della morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne da il cristianesimo, anche a confronto con altre 

religioni; 

-si rende conto,anchealla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni  interpersonali e dell'affettività: 

autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società 

contemporanea; 

- riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se 

stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della verità e di un'autentica giustizia sociale e all'impegno per il 

bene comune e la promozione della pace. 

 

CONTENUTI  

 

Introduzione 

 

- racconto "il colombre" di Dino Buzzati (con test di comprensione, valutato) 

- compito: interpretazione personale del racconto (senza voto) 

- lettura e analisi delle risposte date da ciascun alunno 

 

Premesse al lavoro dell'anno utilizzando il  compitino 

 

1. lo scopo e il metodo dell'ora di religione 

- l’ascolto e il dialogo: scopo è incontrare la realtà 

- il punto di partenza per dialogare: il valore a la ricchezza della singola persona umana 

- il rapporto come accoglienza del valore dell'altro in quanto uomo 

 

2. il pregiudizio (esempio articolato) 

inevitabilità del pregiudizio 

scopo del pregiudizio: ipotesi da verificare 

superamento del pregiudizio: il metodo del realismo 

 

3. Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito 

Le caratteristiche umane (prima parte) 

 



 26 

-Alla scoperta delle caratteristiche umane: il METODO per scoprirle 

 

PRIMA CARATTERISTICA: l’uomo è capace di riflessione fino alla coscienza di se 

 (testi dal Diario di Anna Frank, con esempi e discussioni) 

 

(La scoperta della propria esteriorità ed interiorità, della propria ricchezza e del limite vero, della propria fortezza e 

della fragilità, dell’infinità della propria profondità. Il rischio della superficialità, del disinteresse di sé, dell’egoismo e 

del consumismo capace di “cosificare” anche gli esseri umani. La capacità di relazione. L’innamoramento e l’amore.) 

 

Conclusione (prima caratteristica) 

 Definizione di COSCIENZA 

 Natura, scopo e metodo per usarla correttamente 

 

METODI  
Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate. 

II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e domande con 

proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti... resta il metodo che meglio si addice ai 

contenuti degli argomenti previsti. 

Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla 

scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa 

come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso 

l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI  
visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

VERIFICHE  
L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, 

questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni, 

analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni 

e appunti etc. tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

Si prevedono due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre (compatibilmente all’effettivo svolgimento del 

programma previsto). 

 

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

quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella partecipazione alle 

lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha 

tratto.  

 

Criteri di valutazione 
Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti. 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e ha capacità 

critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il collegamento e la sintesi 

degli argomenti trattati 

 9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito e ha capacità 

critiche di analisi, collegamento e sintesi 

 8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si esprimono in modo 

non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti  

 7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa superficialità 

nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida 

dell’insegnante 

 6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi minimi, 

anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si esprimono in modo non del 

tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha capacità 

critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi. 
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Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

OTTIMO (= 10)  registro elettronico   OTTI 

DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST 

BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON  

DISCRETO (= 7)  registro elettronico  DISC  

SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF  

INSUFFICIENTE (= 5),  registro elettronico  INSU  

SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 

 

I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra riportate  

 

 

 

 

 

 

Milano, 30 novembre 2017        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE  1 L – A. S. 2017/2018 

PROF.ssa Valentina Borro 

 
 

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

ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti 

termini: 

 

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

2. acquisire capacità di rigore nel ragionamento astratto; 

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

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

 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue: 

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

disciplinare con correttezza e proprietà; 

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

difficoltà; 

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

realtà; 

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

disciplinare. 

 

CONTENUTI  
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri di essenzialità, di 

propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo 

che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.  

 

Insiemi e Logica (periodo di svolgimento: trimestre) 

Conoscenze:   

- Nozioni fondamentali sugli insiemi 

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

- Diagrammi di Eulero Venn, diagramma cartesiano. 

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

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

Abilità: 

- Rappresentare, in vari modi, gli insiemi 

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

- Risolvere problemi che richiedono l’applicazione delle operazioni insiemistiche 

- Utilizzare i simboli logici 

 

Calcolo letterale (periodo di svolgimento: trimestre, inizio pentamestre) 

Conoscenze: 
- Introduzione al calcolo letterale 

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

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

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

o più polinomi) 

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

Abilità: 

- Tradurre in espressione letterale un’espressione linguistica 

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

- Scrivere un monomio e un polinomio in forma normale 

- Individuare monomi e polinomi uguali, simili e opposti 

- Determinare il grado di un monomio e di un polinomio 

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

- Calcolare MCD e mcm tra monomi e polinomi 

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

- Semplificare una frazione algebrica e calcolare somma algebrica, prodotto e quoziente di frazioni algebriche 
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Equazioni lineari in una incognita (periodo di svolgimento: pentamestre) 

Conoscenze: 

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

tecniche risolutive, problemi di primo grado) 

- Equazioni letterali intere e frazionarie 

Abilità: 

- Verificare se un numero è soluzione di un’equazione 

- Risolvere un’equazione numerica intera e frazionaria 

- Determinare il dominio di un’equazione frazionaria 

- Risolvere un problema traducendolo in un’equazione 

- Discutere equazioni letterali intere e fratte 

- Ricavare formule inverse 

 

Disequazioni lineari in una incognita (periodo di svolgimento: pentamestre) 

Conoscenze: 

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

- Disequazioni frazionarie  

- Sistemi di disequazioni 

- Definizione di valore assoluto 

- Equazioni con valori assoluti 

- Disequazioni con valori assoluti 

Abilità: 

- Verificare se un numero è soluzione di una disequazione 

- Risolvere una disequazione lineare numerica 

- Risolvere ed, eventualmente, discutere una disequazione lineare letterale 

- Risolvere un sistema di due o più disequazioni 

- Applicare la regola dei segni alla risoluzione di disequazioni frazionarie 

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

 

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

Conoscenze: 

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

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

dei segmenti, degli angoli e delle superfici) 

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

- Rette parallele (teoremi, applicazioni ai triangoli) 

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

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

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

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

- Applicare i criteri di parallelismo nelle dimostrazioni di proprietà geometriche 

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

proprietà caratteristiche 

 

METODI  

Durante l’anno scolastico saranno effettuate lezioni frontali, con l’uso della lavagna e dei testi, e lezioni laboratoriali in 

aula informatica dove ogni alunno avrà a disposizione un personal computer.  

Per agevolare l’apprendimento alcune ore saranno dedicate a lavori di gruppo e attività di recupero in itinere, con la 

possibilità di attività peer to peer.  

Agli studenti è richiesta una costante partecipazione che potrà manifestarsi in domande, proposte, osservazioni e 

risoluzione di esercizi.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

Il testo MultiMath.blu di Baroncini e Manfredi è il riferimento teorico e la guida per gli esercizi. Inoltre saranno forniti 

ulteriori testi di approfondimento e recupero. Alcune lezioni si terranno in aula informatica per affrontare temi 

geometrici e statistici.  E’ possibile un uso di strumenti multimediali (telefoni cellulari o proiettore) per svolgere 

esercizi e visionare materiale disponibile on line. 

 

VERIFICHE  
Per quanto concerne le modalità di verifica dell’apprendimento si vedano le tabelle presenti nel P.I.F. 
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In accordo con le decisioni prese dal dipartimento di Matematica, la valutazione del trimestre si compone di almeno tre 

voti tra scritti e orali e la valutazione del pentamestre si compone di almeno tre voti tra scritti e orali.   

Le interrogazioni orali e le verifiche scritte collimano in un unico voto relativo alla materia, permettendo così il 

recupero di eventuali insufficienze tramite interrogazioni da concordarsi con la docente.  

Le verifiche vertono contemporaneamente su temi di algebra e di geometria e sono della durata di 1 o 2 ore (scritte) 

oppure 20-30 minuti (orali). In caso di necessità, sarà possibile svolgere brevi test della durata inferiore all’ora, con una 

valutazione di peso inferiore al 100%. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si allega una tabella di corrispondenza voto/prova: 

 

Voto Orali Scritti 

 
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali. Necessità di continuo supporto per 

individuare una tecnica risolutiva ai problemi proposti.  

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa. Necessità di alcuni 

interventi per individuare una tecnica risolutiva ai 

problemi proposti. 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni. 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni. 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale. Indipendenza nella risoluzione 

dei problemi proposti. 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi. Capacità di risoluzione 

dei problemi proposti in assoluta indipendenza e con 

uso di strategie vantaggiose. 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano, novembre 2017       La docente Valentina Borro 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2017/2018 

L’insegnamento della disciplina di SCIENZE MOTORIE tende al coinvolgimento degli alunni e 

delle alunne e si prefigge di promuovere lo sviluppo della persona nella costruzione del se’. Saranno 

proposte svariate attività in base alle risorse dell’Istituto. Nelle prime classi verrà dedicata più 

attenzione all’elaborazione degli schemi motori di base, alla consapevolezza del movimento ed alla 

socializzazione. Gli esonerati nella parte pratica, infine oltre ad avere un programma teorico 

saranno coinvolti con compiti di organizzazione, assistenza ed arbitraggio. Durante il corso 

dell’anno sarà dato largo spazio a tutte quelle metodiche valide per prevenire eventuali distonie e 

paramorfismi.  

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

1. Concorrere alla formazione ed alla educazione di ogni alunno, per superare le difficoltà e le 

contraddizioni tipiche della età adolescenziale e giovanile. 

2. Favorire la socializzazione e l’integrazione del singolo all’interno del gruppo.  

3. Stimolare la collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

4. Presa di coscienza delle proprie capacita’ e dei limiti personali, finalizzati al miglioramento 

dell’autostima. 

5. Includere e consolidare una equilibrata coscienza sociale basata sulla consapevolezza di se’ 

e sulla capacita’ di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo tramite l’esperienza concreta 

di contatto socio relazionali soddisfacienti. 

6. Trasmettere informazioni e stimoli affinchè l’attività motoria e sportiva diventi uno stile di 

vita.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Potenziamento fisiologico ( miglioramento capacità condizionali ). 

2. Rielaborazione degli schemi motori di base (miglioramento capacità coordinative ). 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

4. Conoscenza e pratica delle attività sportive. 

5. Studio di argomenti teorici, tratti dal libro di testo  

. CONTENUTI 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Saranno attivate tutte quelle attività che coinvolgeranno le qualità condizionali quali:  

 RESISTENZA  

 FORZA  
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 VELOCITA’ 

 RAPIDITA’  

 MOBILITA’ ARTICOLARE ( Flessibilità ) 

2. RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE 

Per raggiungere una conoscenza sempre più approfondita ed un uso sempre più appropriato 

del corpo, attraverso un arricchimento reale delle abilità motorie, si pensa necessario 

lavorare sulla coordinazione, con particolare riguardo all’ampliamento delle esperienze 

motorie ed alla conseguente varietà delle risposte che devono essere sempre più precise e 

raffinate.  

 Coordinazione dinamica generale.  

 Equilibrio  

 Coordinazione oculo-segmentaria 

 Coordinazione inter – segmentaria (omologa, crociata, associata, dissociata ).  

2. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO SOCIALITA’ E SENSO CIVICO.  

Al fine di conseguire tale obiettivo si propone:  

 Vari tipi di giochi sportivi anche in forma agonistica.  

 Esercizi ai Grandi attrezzi, percorsi e circuiti.  

 Partecipazione alla organizzazione delle varie attività.  

 Concetti generali di sicurezza e di primo soccorso 

2. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

In base alla situazione delle strutture utilizzate ed in una certa misura, agli interessi degli 

allievi ed alle loro capacità, verranno praticate le seguenti discipline:  

 Giochi sportivi Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, Tennis Tavolo, Badminton, ed altre 

attività in base alla richiesta della classe.  

 Ginnastica – progressioni semplici a corpo libero , con piccoli e grandi attrezzi, individuali, 

a coppie ed in gruppo ed anche preparate autonomamente.. 

5. ARGOMENTI TEORICI 

 Classi prime: nomenclatura esercizi ginnici segmentarie respiratori, assi anatomici di 

riferimento, le posizioni e i movimenti fondamentali. Regolamento e fondamentali 

individuali giochi sportivi di squadra: pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, pallamano, 

badminton. Nozioni dell’apparato osteo-articolare. 
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METODO DI INSEGNAMENTO 

La lezione tipo di Scienze Motorie sarà strutturata nel modo seguente: prima parte, rilevamento 

delle assenze degli alunni e della loro partecipazione attiva o non alle lezioni ( abbigliamento 

sportivo ); seconda parte, esercizi di riscaldamento e attività ginnico-motoria come previsto dal 

piano annuale; terzaparte, pratica di uno o più giochi sportivi. Nello svolgimento delle lezioni si 

cercherà di coinvolgere attivamente tutta la classe, l’insegnante valuterà se guidare ogni attività 

riducendo gli spazi liberi degli allievi oppure se operare riservandosi il compito di intervenire per 

stimolare correzioni, analisi di problemi per ottenere risposte motorie adeguate in modo che ogni 

esperienza diventi uno stimolo per l’attività autonoma. Lo spirito competitivo dovrà essere 

contenuto nei limiti di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più 

che al superamento di quelle dei compagni. Gli esonerati alle lezioni pratiche saranno valutati non 

solo nella parte teorica del programma, ma anche dalla loro collaborazione nelle attività 

organizzative di arbitraggio ed altro.  

METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La Valutazione terrà conto del miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, del 

comportamento mostrato nel corso delle varie attività svolte e dell’acquisizione degli eventuali 

contenuti teorici trattati. L’impegno, l’interesse, la regolarità di applicazione, il rispetto delle regole 

e del materiale sportivo ed, infine, la frequenza sono elementi basilari per la valutazione. Per la 

valutazione verranno utilizzati i seguenti strumenti: 

test e prove pratiche, interrogazioni orali e prove scritte 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Il Voto 9 / 10 sarà dato agli alunni che:  

a. mostrano notevole interesse e predisposizione per la disciplina; 

b. rispettano le regole ed il materiale tecnico-sportivoin palestra; 

c. portano sempre l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche; 

d. organizzano le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati;  

e. eccellono in una disciplina sportiva che praticano ad un livello buono; 

f. nella teoria conoscono perfettamente tutti gli argomenti trattati e sanno proporre e sostenere le 

proprie opinioni ed assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Il Voto 8 sarà dato agli alunni che: 

a. mostrano interesse costante, portano il materiale occorrente e rispettano le regole;  

b. mostrano capacità coordinative e condizionali abbastanza sviluppate nelle varie discipline 

sportive;  

c. conoscono gli argomenti teorici trattati in maniera approfondita ed esauriente. 



 34 

Il Voto 7 sarà dato agli alunni che:  

a. partecipano assiduamente e mostrano interesse per la disciplina;  

b. migliorano in maniera significativa le capacità coordinative e condizionali anche se commettono 

delle imprecisioni nell’espressione di qualche gesto motorio di difficoltà medio – alta. 

Il Voto 6 sarà dato agli alunni che: 

a. partecipano in maniera non sempre costante;  

b. elaborano gli schemi motori in maniera semplice; 

c. pur mostrando qualche difficoltà nell’apprendimento motorio, si applicano con impegno e 

costanza;  

d. possiedono buone qualità motorie che tuttavia non usano e non sfruttano in maniera adeguata. 

Il Voto 5 sarà dato agli alunni che:  

a. partecipano e si impegnano in maniera saltuaria nonostante le continue sollecitazioni da parte del 

docente;  

b. mostrano difficoltà ad incrementare le capacità condizionali e coordinative; 

c. conoscono in maniera superficiale e con qualche lacuna una parte degli argomenti teorici trattati. 

Il Voto 4 sarà dato agli alunni che:  

a. mostrano una scarsa partecipazione ed un impegno molto superficiale;  

b. conoscono appena qualche argomento teorico trattato e con molte lacune nelle risposte date e 

nella esposizione. 

Il Voto 3 sarà dato agli alunni che: 

a. hanno un rifiuto totale o quasi per le attività motorie e sportive, ed una conoscenza quasi nulla 

degli argomenti teorici trattati. 

N.B. : Per gli alunni esonerati nella parte pratica, vale quanto scritto nella premessa di 

questa programmazione e facendo riferimento per la valutazione quanto esposto nella 

Griglia. 

La docente di Scienze Motorie 

Prof.ssa Simona Turi 

 


