
 1 

                                                 

Liceo Scientifico Statale  

Albert Einstein 
 

Milano 

 

 

 

Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 
Anno Scolastico   2019-2020 

 

 

Classe 1^B 



 2 

Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 1B         a. s. 2019/2020 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:  29  

 provenienti dalla stessa classe: / 

 provenienti da altre classi Einstein:/  

 provenienti da altri istituti: / 

 ripetenti: 1 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

straniera 
Matemat. Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista )          

Livello partenza  
( A= adeguato  

 PA= parzialmente 

adeguato 
NA = non adeguato ) 

A NA   A PA  A A 

Comportamento 

( A= adeguato 

PA= parzialmente 
adeguato  

NA = non adeguato ) 

A A PA PA A PA A A A 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

culturale. 

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

• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

• Saper utilizzare le conoscenze assimilate e giungere ad una motivata e pertinente opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Inglese Matem. Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio        X X 

Lezione multimediale     X X X X  

Lezione con esperti          

Metodo induttivo  X X X X X X   

Lavoro di gruppo   X X   X X X 

Discussione guidata X X  X X  X X  

Simulazione   X       

Altro (visione video )     X X  X X  

 

 
 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Inglese Matem. Scienze Disegno 
Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X X X  X   

Interrogazione breve  X X X X  X X  

Prova di Laboratorio          

Prova pratica        X X 

Prova strutturata   X X X X X X  

Questionario X   X X X  X X 

Relazione  X     X   

Esercizi  X X X X    X 

Altro (specificare )  
X 

* 
 

X 

*** 
 

X 

**** 
    

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 
*** versione   

**** reading/listening comprehension 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Inglese Matem. Scienze Disegno 
Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X 

Extracuriculare   X       

 

In conformità con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.  
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  

 

• Uscita didattica  al Forum di Assago il 23/10/19, per attività sportive, proposta dal Prof. Messina e approvata in 

sede di  consiglio di classe straordinario il 9/10/19 

• Uscita didattica a Torino, visita del Museo Egizio, il 20/11/19, proposta dalla prof.ssa Lipartiti e approvata in 

sede di CdC del 21/10/2019 

•  Uscita serale al Teatro Leonardo per assistere allo spettacolo “Ulisse il ritorno”, in programmazione  tra il 

30/01/20 e il 9/02/20, proposta dalla prof.ssa Puleo e approvata in sede di CdC del 21/10/2019 

 

Il CdC si riserva la possibilità di valutare, nel corso dell'anno scolastico, altre eventuali occasioni di arricchimento 

culturale, come spettacoli teatrali o cinematografici, concerti, conferenze e simili, sulla base dell'offerta del territorio.   
 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori  

      7      
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 

 

 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.  

 

 

Redatto e approvato il 21.10.2019 
 

 

 
Il coordinatore del Consiglio di Classe                                                Il Dirigente scolastico  

 

  (Prof.ssa Luisella Brega)                                                                 (Dott.ssa Alessandra Condito) 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTRATURA ITALIANA 

CLASSE  1B – A. S. 2019-2020 

PROF. VALENTINA PULEO 

 
 

OBIETTIVI  

Si rimanda alla programmazione dipartimentale. 

 

CONTENUTI  

 

Nel Trimestre: 

Narrativa: la storia e il racconto; il tempo e lo spazio, i personaggi; il narratore e il punto di vista; lo stile 

Grammatica: ortografia; il verbo 

Epica: introduzione all’epica e all’Iliade. Lettura di alcuni brani antologici 

Laboratorio di scrittura: il riassunto, la comprensione del testo 

Letture domestiche: Lussu, Un anno sull’altipiano; Apulejo, L’asino d’oro 

Nel Pentamestre: 

Narrativa: i principali generi letterari 

Grammatica: il nome, l’aggettivo, il pronome; analisi logica 

Epica: Lettura integrale dell’Odissea 

Laboratorio di scrittura: testo espositivo, testo narrativo 

Letture domestiche:  D’Avenia, Cose che nessuno sa; Ciani, La morte di Penelope; Schmitt, Ulisse da Baghdad. Ci si 

riserva di aggiungere letture in base alle attitudini e ai gusti della classe, nel rispetto del programma ministeriale. 

 

METODI  

Lezione frontale; lezione partecipata (nel caso della restituzione delle letture domestiche).  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Verranno utilizzati il libro di testo ed eventuali fotocopie fornite dal docente. Si richiede l’acquisto o il prestito dei libri 

assegnati come letture domestiche.  

 

VERIFICHE  

Nel Trimestre: tre valutazioni, di cui almeno due scritte scritte  

Nel Pentamestre: tre valutazioni scritte; almeno una valutazione orale  

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si rimanda alla presente tabella: 

 

Voto Orali Scritti 

 
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  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione 

imprecisa 

Risposta ad alcuni quesiti solo in parte corretta, presenza di 

errori non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 

Risposta nel complesso corretta, ma limitata solo ad una parte 

dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente 

corretta, capacità di usare il linguaggio specifico con qualche 

imperfezione 

Risposta coerente, impostata con un'adeguata strategia logico-

espressiva, ma con qualche imprecisione  

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

Risposta corretta e motivata di buona parte dei quesiti 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita 

da valide capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 
capacità di sintesi 

Risposta corretta di tutti i quesiti, uso di procedimenti logici 

originali o particolarmente convenienti, capacità di lettura 

critica dei risultati ottenuti 

 

 

 

Milano, 12 novembre 2019           La docente  

          Valentina Puleo  
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PIANO DI LAVORO DI LATINO 

CLASSE  1B – A. S. 2019/2020 

PROF. ANTONELLA CROSTA 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio 

 

- maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri: alunni, docenti e tutto il personale della scuola, per creare sereni e costruttivi 

rapporti interpersonali 

 

- intervenire nel  dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo  e produttivo 

 

- prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica 

 

- portare con sé ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti didattici necessari al lavoro scolastico 

 

- rispettare le scadenze e gli impegni didattici (puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni di assenze e ritardi, 

nelle comunicazioni scuola-famiglia) 

 

- acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità, favorendo processi di autovalutazione ovvero imparare a 

correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti e imparare a valutare le proprie 

prestazioni 

 

- organizzare il proprio studio attraverso un metodo efficace sottoposto a continui miglioramenti e correzioni 

 

- imparare a riconoscere i tratti caratteristici che concorrono a formare ciò che definiamo cultura o civiltà 

 

- sviluppare spirito critico negli alunni e insegnare loro a leggere la realtà,  a confrontarsi con la Storia recente e passata e a riflettere 

sull’intreccio di relazioni tra fenomeni (sociali, economici, politici, culturali) 

 

- acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della scuola per diventare cittadini 

consapevoli, autonomi, responsabili. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

Gli obiettivi cognitivi della disciplina del latino si limitano nel biennio all'aspetto linguistico. 

L'obiettivo da raggiungere consiste nel rendere capace lo studente di tradurre dal latino all'italiano testi via via più complessi. A tal fine 

verranno perseguiti i seguenti obiettivi: 

- comprensione delle strutture morfologiche e sintattiche del latino in continua comparazione con quelle della lingua italiana; 

- consapevolezza della necessità dello studio mnemonico di una serie di dati che andranno, con il procedere del programma, a sommarsi 

gli uni agli altri; 

- capacità di attuare procedimenti logici nel corso della traduzione che consentano di formulare delle ipotesi e sottoporle a verifica; 

- utilizzo corretto e spedito del vocabolario. 

 
CONTENUTI  

 
ll sistema fonetico del latino e l’alfabeto 

La pronuncia del latino 

La quantità vocalica, la sillaba, l’accento 

Le cinque declinazioni con particolarità 

La coniugazione dell’indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni dei tempi: presente, imperfetto, futuro, futuro anteriore, perfetto, 

piuccheperfetto 

La coniugazione dell’infinito attivo e passivo delle quattro coniugazioni del tempo presente 

La coniugazione dell’imperativo delle quattro coniugazioni attivo e passivo (presente e futuro) 

La coniugazione del verbo sum al modo indicativo di tutti i tempi 

La coniugazione dei verbi in –io-ere 

Gli aggettivi della I classe 

Aggettivi sostantivati e pronominali 

Uso di suus ed eius 
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Il passivo impersonale 

Gli aggettivi della II classe 

Funzione attributiva e predicativa di alcuni aggettivi (medius,a,um, primus,a,um, summus,a,um ecc.) 

I complementi: predicativo del soggetto e dell’oggetto, specificazione, temine, vocativo, agente e causa efficiente, mezzo, modo, luogo (stato, 

moto a, moto da, moto per), denominazione, causa, compagnia e unione, materia, argomento,  tempo determinato e continuato, qualità, 

vantaggio e svantaggio, fine 

Il dativo di possesso  

Il doppio dativo 

Is, hic, iste, ille, ipse, idem declinazione ed uso 

Il verbo : valore assoluto e relativo dei tempi 

Il participio (presente, perfetto e futuro) uso e traduzione 

L’ablativo assoluto 

La coniugazione perifrastica attiva 

Proposizioni temporali e causali con l’indicativo 

I TRIMESTRE la morfologia nominale fino alla terza declinazione e la morfologia verbale (modo indicativo); le subordinate con  l’indicativo 

II PENTAMESTRE conclusione della morfologia nominale e verbale, il participio e i suo uso, i pronomi. 

 

  

METODI  
Per quanto riguarda modalità di conduzione delle lezioni si prevedono le seguenti metodologie:  lezione frontale, lezione partecipata, metodo 

induttivo, lezione di gruppo, utilizzo di materiali audiovisivi, uso della LIM. 

 

MEZZI E STRUMENTI  
Libri di testo, appunti, fotocopie,  videoproiettore, LIM, utilizzo di materiali audiovisivi, materiali ricavati da Internet 

 

VERIFICHE  

Almeno 3 prove di cui 1 scritta (traduzione di brano dal latino) nel trimestre  

Almeno 4 prove di cui 2  scritte (traduzione di brano dal latino) e 1 orale nel  pentamestre  

 
Per lo scritto: 

Versione 

Prova strutturata 

Per l’orale: 

Colloquio lungo 

Compiti a casa 

Lavoro di gruppo 

Questionario a risposta aperta o chiusa 

Test 

Prove strutturate 

Colloquio breve 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 
 ORALI SCRITTI 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. 

Atteggiamento rinunciatario. 

Comprensione quasi nulla del testo, evidenziata da numerosi 

errori morfo-sintattici o dalla mancata traduzione di diverse 

frasi del brano. 

4 Conoscenze gravemente lacunose della morfologia e della 

sintassi latine. Esposizione confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Comprensione lacunosa del testo evidenziata da diffusi e gravi 

errori morfo-sintattici. 

5 Conoscenze morfo-sintattiche incomplete e/o parziali. 

Esposizione incerta e imprecisa. 

Comprensione parziale del testo. Errori di morfo-sintassi gravi 

ma sporadici o errori lievi ma molto diffusi. 

6 Conoscenza mnemonica dei nuclei essenziali della 

disciplina . Esposizione lineare senza gravi errori. 

Accettabile resa globale del testo. Individuazione delle 

strutture morfo-sintattiche approssimativa o talvolta errata. 

Lessico impreciso. 

7 Conoscenze morfo-sintattiche adeguate e corretta 

applicazione delle regole con il supporto dell’insegnante. 

Esposizione precisa e ordinata. 

Discreta comprensione del testo, riconoscimento adeguato 

delle strutture morfo-sintattiche, errori poco gravi  e non 

diffusi. 

8 Conoscenza completa e sistematica dei contenuti. 

Individuazione corretta delle strutture morfo-sintattiche e 

applicazione autonoma delle regole. Linguaggio preciso e 

accurato. 

Buona comprensione del testo e adeguata la resa delle 

strutture morfo-sintattiche. Pochi o lievi errori. 

9-10 Conoscenze approfondite e articolate, padronanza delle 

strutture morfo-sintattiche. Linguaggio rigoroso e lessico 

specifico.  

Comprensione totale del testo e ottima resa in italiano. 

Correttezza pressoché totale a livello morfo-sintattico e 

lessicale. 

 

 

Milano,15 ottobre 2019                La docente A. Crosta  
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PIANO DI LAVORO DI GEOSTORIA 

CLASSE  1B – A. S. 2019/2020 

PROF. ANTONELLA CROSTA 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio 

 

- maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri: alunni, docenti e tutto il personale della scuola, per creare sereni e costruttivi 

rapporti interpersonali 

 

- intervenire nel  dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo  e produttivo 

 

- prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica 

 

- portare con sé ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti didattici necessari al lavoro scolastico 

 

- rispettare le scadenze e gli impegni didattici (puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni di assenze e ritardi, 

nelle comunicazioni scuola-famiglia) 

 

- acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità, favorendo processi di autovalutazione ovvero imparare a 

correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti e imparare a valutare le proprie 

prestazioni 

 

- organizzare il proprio studio attraverso un metodo efficace sottoposto a continui miglioramenti e correzioni 

 

- imparare a riconoscere i tratti caratteristici che concorrono a formare ciò che definiamo cultura o civiltà 

 

- sviluppare spirito critico negli alunni e insegnare loro a leggere la realtà,  a confrontarsi con la Storia recente e passata e a riflettere 

sull’intreccio di relazioni tra fenomeni (sociali, economici, politici, culturali) 

 

- acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della scuola per diventare cittadini 

consapevoli, autonomi, responsabili. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato il codice specifico della disciplina.  

Conoscere  gli eventi e i fenomeni politico-istituzionali, sociali, economici e culturali fondamentali delle diverse civiltà antiche e altomedioevali. 

Conoscere la cronologia assoluta e relativa degli eventi storici studiati.  

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

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

Conoscere l’origine delle forme culturali, sociali, giuridiche, politiche ed economiche della tradizione occidentale, con particolare riferimento alle 

radici classiche della cultura europea. 

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

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

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

Individuare le caratteristiche fisico-ambientali dei principali biomi mondiali 

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

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

Sviluppare le competenze necessarie ad una vita scolastica corretta, rispettosa e partecipata anche attraverso la conoscenza del Regolamento 

dell’Istituto. 

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

costituzionale. 

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

al presente  

 

CONTENUTI  

TRIMESTRE 

Le civiltà del Vicino Oriente  

La Mesopotamia 

I Sumeri e gli Accadi 

Gli Hittiti 

La civiltà del Nilo 

I Fenici 
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La civiltà minoico-cretese  

La civiltà micenea 

I secoli oscuri della Grecia della Grecia e la nascita della polis 

Atene e Sparta 

 

I Persiani 

La struttura politica, economica e sociale dell’impero 

Le guerre persiane 

 

L’età classica 

La Grecia dopo le guerre persiane 

L’ascesa di Atene 

L’età di Pericle 

La guerra del Peloponneso 

Il declino della pólis e il nuovo clima culturale 

 

PENTAMESTRE 

Alessandro Magno  

L’Ellenismo 

Caratteri generali dell’ellenismo 

La cultura ellenistica 

Economia e società ellenistica 

L’eredità di Alessandro 

 

L’Italia preistorica: le antiche popolazioni italiche e gli Etruschi 

 

Le origini di Roma e il periodo monarchico 

 

La repubblica e i contrasti sociali 

Roma alla conquista dell’Italia peninsulare 

L’ordinamento politico della Roma repubblicana 

Roma alla conquista del Mediterraneo 

L’età dei Gracchi 

L’età di Mario e Silla 

 

La crisi della repubblica 

Il primo triumvirato fra guerre interne ed esterne 

Dalla guerra civile alla fine della repubblica 

 

Lettura in classe di passi da In viaggio con Erodoto  di R. Kapuscinski 

Lettura e commento di articoli della Costituzione 

 

CONTENUTI GEOGRAFIA  

 

PENTAMESTRE 

Lo Stato 

Forme di Stato, forme di governo  

Rapporti tra Stati 

Le radici culturali dell’Europa 

Unione europea  

 

 

 

 

METODI  
Per quanto riguarda modalità di conduzione delle lezioni si prevedono le seguenti metodologie:  lezione frontale, lezione partecipata, metodo 

induttivo, lezione di gruppo, utilizzo di materiali audiovisivi, uso della LIM. 

 

MEZZI E STRUMENTI  
Libri di testo, appunti, fotocopie,  articoli di giornale, videoproiettore, filmati, spettacoli teatrali, LIM, utilizzo di materiali audiovisivi, 

materiali ricavati da Internet, uscite didattiche 
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VERIFICHE  
 

Almeno 2 valutazioni che potranno essere frutto di interrogazioni orali o  di una verifica oggettiva (test, questionario, prova 

strutturata), nel I trimestre 

Almeno 3 valutazioni, due  delle  quali potranno essere esito di una verifica oggettiva (test, questionario, prova strutturata),  nel 

pentamestre 

 
Per l’orale: 

Colloquio lungo  

Compiti a casa 

Lavoro di gruppo 

Questionario a risposta aperta o chiusa 

Test 

Prove strutturate 

Colloquio breve 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 
 ORALE 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. 

Atteggiamento rinunciatario. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti. 

Esposizione confusa, linguaggio approssimativo e 

impreciso. 

5 Conoscenza incompleta e mnemonica dei contenuti. 

Esposizione incerta e imprecisa. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della disciplina priva di 

rielaborazione personale. Esposizione lineare senza gravi 

errori. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti. 

Esposizione corretta e lessico appropriato 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti. 

Rielaborazione autonoma delle informazioni e linguaggio 

accurato e lessico specifico. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con apporti personali. 

Capacità di giudizio critico e di collegamento 

interdisciplinare. Esposizione ben articolata e lessico 

specifico.  

 

 

 

Milano, 15 ottobre 2019       La  docente A. Crosta   
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PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE 1B - A. S. 2019-2020 

PROF. LUISELLA BREGA 

 
 

OBIETTIVI  

Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e/o selettivo testi orali 

e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti lineari e coesi per riferire 

fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini ed esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce 

nella discussione in maniera adeguata al contesto. Lo studente riflette sul sistema linguistico (fonologia, morfologia, 

sintassi e lessico) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi)  in un'ottica comparativa, al fine di acquisire 

una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della 

lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.  

Livello di competenza nell'uso della L2 alla fine del biennio: B1 (intermedio).   

 

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

del singolo docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita degli studenti del liceo scientifico 

– DPR 89/10 allegato A) 

 

CONTENUTI  

Dal libro di testo  V. Jones, S. Kay, D. Brayshaw, D. Montanari - Focus Ahead Pre-Intermediate - Pearson: 

 

TRIMESTRE 

Unit 1 – PERSONALITY: personality adjectives, voluntary work, teenage stereotypes, a personal e-mail/ letter, 

introducing yourself, talking about a person you admire. 

Unit 2 - INVENTION: technology and science, computers, becoming a scientist, space travel ,  telling a story, 

decription of a past event. 

Unit 3 – THE ARTS: the arts and media, a street artist, film descriptions and reviews, describing a photo. 

 

GRAMMAR: Present tenses: Present Simple and Present Continuous -  question forms - subject and object questions - 

wh- questions ending with prepositions - verb + -ing form or verb + infinitive,  Past Simple:  to be (was / were) - Past 

Simple of regular and irregular verbs - Past Continuous e Past Simple - used to -  Present Perfect - Present Perfect vs 

Simple Past- comparative and superlative + adjectives, adverbs, nouns and verbs - too and enough.  

 

PENTAMESTRE 

 

Unit 4 - LIVING : houses and homes,  teenagers’ rooms, places to visit, a blog entry, making suggestions. 

Unit 5 -  EDUCATION: education, exams and going into university, charity schools, giving an opinion, an email/ a 

letter of enquiry. 

Unit 6 – WORKING LIFE: jobs and work, terms and conditions, becoming an airline pilot, asking for and giving 

advice, an email/ a letter of application 

Unit 7 – SHOPPING:  shops and services , shopping, buying presents, conversation in a clothes shop, shopping and 

making complaints, an email/ a letter of complaint. 

 

GRAMMAR:  Present Perfect with for and since - Future tenses: Present Simple, Present Continuous, be going to, and 

will - First Conditional - Relative clauses - Second Conditional - modal verbs for obligation and permission: must, need 

to, have to, can  - the Passive – quantifiers.   

  

 

Gli argomenti grammaticali e gli ambiti lessicali verranno ripresi e potenziati sul testo in adozione A. Gallagher, F. 

Galuzzi- Mastering Grammar- Pearson. 

Verranno proposti collegamenti su Internet/piattaforme digitali e fatte letture su argomenti di attualità e di civiltà 

tenendo conto degli interessi degli studenti. 

 

METODI  

Il lavoro sarà organizzato in unità didattiche, verranno svolte le attività di reading, writing, listening e speaking   

proposte in ogni unità. Insegnamento della correttezza fonetica e dell’intonazione. 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione multimediale, metodo induttivo, discussione guidata, pair work. 
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MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo, digitali e cartacei, fotocopie, collegamento a piattaforme digitali, uso didattico e consapevole di internet, 

strumenti audiovisivi (cd, dvd,) proiettore. 

  

VERIFICHE  

Verifiche scritte: test strutturati, grammaticali, a domande aperte o chiuse, test oggettivi, relazioni scritte, riassunti e 

questionari, traduzioni da L1, dialoghi, comprensione di testi  scritti (reading comprehension). 

Verifiche orali: correzione di esercizi grammaticali e lessicali, libera conversazione su argomenti quotidiani e sociali, 

esposizione in L2 di argomenti noti di civiltà e attualità, interrogazioni brevi, interventi pertinenti dal posto, controllo 

compiti e quaderno. Verranno valutate anche prove di “listening comprehension” (comprensione di testi orali). 

 

CRITERI VALUTATIVI  

I criteri di valutazione dei docenti di lingua sono illustrati nella seguente tabella di massima: 

Si allega una possibile (non obbligatoria ed eventualmente personalizzabile) tabella di corrispondenza voto/prova: 

 

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.  

 

 

La tabella sovrastante può essere utilizzata  per le verifiche orali e scritte e  per la valutazione di  riassunti, relazioni,  e 

questionari. Per quanto riguarda invece i test oggettivi (ad esempio verifica di verbi o vocaboli) si farà uso di griglie di 

valutazione a percentuale di risposte corrette (60/70%) che può variare a  seconda della  difficoltà e dell’esito 

complessivo della prova . 

Milano, 25/11/19                                                     La Docente  Luisella Brega 
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Piano di lavoro di matematica  

Classe 1B  – Anno scolastico 2019-2020  

Professor L. Mauri  

  

  

OBIETTIVI Obiettivi formativi. Comprendere la natura dell’indagine matematica come dialettica  fra analisi 

di problemi concreti e sviluppo di teorie formali. Comprendere la differenza che esiste fra  matematica e  

scienze sperimentali, la natura delle interazioni con queste scienze e, di conseguenza, essere consapevoli del 

ruolo della matematica nel processo di conoscenza. Sviluppare capacità logico-analitiche.  

Obiettivi cognitivi. Conoscere e utilizzare il linguaggio logico specifico della materia. Conoscere 

analiticamente le teorie presentate nel corso. Essere in grado di applicare queste conoscenze teoriche alla 

soluzione di problemi concreti. Quando applicabile, conoscere gli strumenti di calcolo automatico utili per la 

soluzione dei problemi esaminati nel corso.  

  

CONTENUTI Logica matematica (primo quadrimestre). Linguaggio e semantica della logica proposizionale 

con applicazioni  alla traduzione dal linguaggio naturale. Linguaggi del prim'ordine e cenni alla loro 

semantica.  

Teoria degli insiemi (primo quadrimestre). La teoria intuitiva e i paradossi. La teoria formale: il linguaggio, 

gli assiomi e l’universo degli insiemi. Algebra degli insiemi in un universo ristretto. Teoria delle relazioni: 

algebra delle relazioni, relazioni di equivalenza, d'ordine, funzioni. Insiemi numerici (primo/secondo 

quadrimestre). Costruzione, struttura algebrica, ordine e divisibilità per gli insiemi dei numeri naturali, interi 

e razionali. Cenni all’aritmetica modulare e ai numeri reali. Polinomi (secondo quadrimestre). Monomi. 

Costruzione, struttura algebrica, proprietà aritmetiche e fattoriali dei polinomi. Funzioni razionali (secondo 

quadrimestre). Costruzione e struttura algebrica del campo delle funzioni razionali. Equazioni algebriche  

(secondo quadrimestre). Generalità sulle equazioni algebriche. Principi di equivalenza. Forma normale. 

Risolvente lineare. Disuguaglianze algebriche. Generalità sulle disuguaglianze algebriche. Principi di 

equivalenza. Forma normale. Soluzione nel caso con fattori irriducibili lineari. Geometria  (primo e secondo 

quadrimestre). Fondamenti: geometria di incidenza e modelli di una geometria, geometria ordinata, punti e 

linee costruibili, assiomi di Euclide, assiomi di Hilbert. Congruenza dei triangoli. Parallelismo. Quadrilateri.  

  

METODI La parte teorica di ciascun capitolo sarà trattata in lezioni frontali, utilizzando un metodo induttivo 

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

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

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

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

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

affrontati durante il corso.  

  

MEZZI E STRUMENTI La parte teorica farà riferimento a slides presentate durante la lezione e ad appunti 

preparati dal docente e a disposizione degli studenti sul sito del corso. Gli esercizi svolti in classe saranno a 

disposizione degli studenti sul sito. Gli esercizi saranno di norma presi dal libro di testo.  

  

VERIFICHE Come stabilito dal dipartimento di matematica, saranno effettuate almeno 3 valutazioni per 

ciascun quadrimestre. Le valutazioni assumeranno la forma di interrogazioni scritte con domande aperte per 

la verifica dello studio teorico e di esercizi per la verifica delle applicazioni. Compatibilmente con il tempo 

disponibile ci saranno anche interrogazioni alla lavagna.   

  

CRITERI VALUTATIVI I criteri per la valutazione di ogni verifica e interrogazione scritta saranno indicati 

contestualmente in forma analitica e faranno riferimento alla tabella indicata di seguito. Il voto finale terrà 

conto sia dei risultati della seconda parte dell’anno che di quelli della prima parte; questi ultimi saranno 

pesati in base al numero di valutazioni effettuate e terranno conto dei voti ottenuti nei recuperi degli  

argomenti corrispondenti.  
 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 



 14 

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,  25 Novembre 2019                                                                                               

 

Il docente  L. Mauri   
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PIANO DI LAVORO DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  1B – A. S. 2019/2020 

PROF. LIPARTITI MICHELA 

 
 

OBIETTIVI  

DISEGNO 

- Acquisizione dei fondamenti del disegno attraverso la conoscenza delle convenzioni generali del 

disegno tecnico. 

- Acquisizione dell’autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

- Capacità di visualizzare, osservare e analizzare soggetti geometrici per una realizzazione corretta 

nello spazio bidimensionale 
STORIA DELL’ARTE 

- Acquisizione le conoscenze e gli strumenti per poter riconoscere, descrivere, contestualizzare le 

opere 

- Individuare i contenuti teorici e i caratteri formali, costruttivi e tecnici 

 
CONTENUTI  

DISEGNO 

- criteri di impaginazione e proporzione. 

- costruzioni geometriche primarie, poligoni, raccordi, tangenti, ovoli, ovali, spirali, ellisse, parabola, 

iperbole. 

 
STORIA DELL’ARTE 

Lo studente, a partire dall’osservazione e dalla lettura dei primi esempi d’arte e di architettura nella preistoria e di 

alcune delle principali testimonianze artistiche delle civiltà medio-orientali proseguirà, in maniera più approfondita, 

attraverso l’arte delle civiltà pre-greche, greca, etrusca e romana. 

 

METODI 

DISEGNO 

- Lezione frontale  

- Utilizzo guidato del libro di testo 

- Esercitazioni grafiche guidate con l’utilizzo delle lettere e del colore per facilitare l’individuazione 

delle parti in vista e nascoste. 

- Elaborati grafici con esecuzione autonoma 

- Esercizi grafici di consolidamento 

- Elaborati di verifica  
 

STORIA DELL’ARTE 

- Lezione frontale e interattiva 

- Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) in pdf  

- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici. 

- Contestualizzazione storico-cronologica delle opere e dei linguaggi stilistici 

- Comparazioni per individuare analogie e differenze 

- Terminologia specifica essenziale 

- Eventuali uscite didattiche 

- Eventuale svolgimento di lavori di ricerca di gruppo 
 
MEZZI E STRUMENTI  

DISEGNO 

- Libro di testo di disegno geometrico 

- Esempi grafici alla lavagna e/o alla LIM 

- Proiezioni di modelli grafici 

- Eventuale uso di cloud con file pdf di spiegazione passo passo ed esercizi /esercitazioni con 

soluzioni 
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STORIA DELL’ARTE 

- Libro di testo di storia dell’arte 

- Eventuali libri consigliati, estratti da testi in pdf o eventuale altro materiale didattico integrativo 

(schede, analisi di opere, monografie) condiviso su Cloud in classe virtuale e analizzato insieme 

durante la lezione 

- Uso della lavagna tradizionale e/o della LIM e di eventuale cloud con alcuni materiali integrativi 

- Proiezione di immagini 

 
VERIFICHE  

DISEGNO  

- prova grafica sulle costruzioni geometriche (1 nel trimestre) 

- prova grafica sulle proiezioni ortogonali di figure piane e/o solidi geometrici (2 nel pentamestre). 

- Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque dimostrato 

impegno e attenzione.  
STORIA DELL’ARTE  

- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test) 

- Domande dal posto (1 verifica orale o scritta nel trimestre, 1 verifica orale o scritta nel pentamestre) 

 
CRITERI VALUTATIVI  

 

Voto Orali Scritti 

 Rifiuto di rispondere Compito in bianco 

2 Risposte per lo più errate; prova appena accennata o 

fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata 

3 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 

risponde alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente o 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

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 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta. 

Soluzione completa, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione 

grafica 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del 

problema proposto, precisione e nettezza grafica 

9-10 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. 

Soluzione completa e sicura del problema 

proposto, uso rigoroso delle convenzioni grafiche, 

assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel 

segno, ordine e pulizia complessivi. 

 

 

 

 

 

 

Milano,  08/11/19                  La  docente  

                                                                                                                            Michela Lipartiti  
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

CLASSE 1B – A. S. 2019/2020 

PROF. Edda Elisa Falcone 

 
 

OBIETTIVI  

 

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione 

disciplinare dipartimentale. 

 

CONTENUTI  

 

Primo trimestre: 

 

• L’Universo: la sfera celeste, la posizione delle stelle, le caratteristiche delle stelle e la loro luminosità, la 

radiazione elettromagnetica, l’evoluzione stellare, le galassie, l’origine dell’universo, unità astronomiche. 

• Il Sistema solare: i corpi del sistema solare, il sole, le leggi di Keplero, la legge della gravitazione universale, 

le caratteristiche dei pianeti del Sistema solare, scoperte recenti (missioni). 

• Il pianeta Terra: la forma e le dimensioni della terra, le coordinate geografiche, i moti della terra (rotazione e 

rivoluzione), l’alternanza delle stagioni, i moti millenari della Terra, la luna (moti, fasi lunari, eclissi). 

• Il metodo scientifico: teorie e leggi. 

• Le misure e le grandezze: il Sistema Internazionale, come esprimere numeri molto grandi e molto piccoli, 

grandezze estensive ed intensive, massa, peso, densità, cifre significative. 

 

Pentamestre: 

 

• L’idrosfera marina e continentale; 

• I materiali della Terra solida: caratteristiche e proprietà dei minerali, i principali gruppi di minerali, i tre 

gruppi principali i rocce, formazione e classificazione delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche, il 

ciclo litogenetico, l’amianto e la salute. 

• I fenomeni vulcanici: cosa sono i vulcani, i prodotti dell’attività vulcanica, come classificare i vulcani, i 

diversi edifici vulcanici, le diverse attività vulcaniche, i vulcani d’Italia, come sono distribuiti i vulcani sulla 

Terra, fenomeni legati all’attività vulcanica, il rischio vulcanico. 

• I fenomeni sismici: cos’è un terremoto, gli effetti del terremoto, gli tsunami, le onde sismiche e il loro 

comportamento, il sismografo, la magnitudo di un terremoto, distribuzione degli ipocentri dei terremoti, uso 

delle onde sismiche nello studio dell’interno della terra, la difesa dai terremoti e il rischio sismico. 

• La tettonica delle placche: la struttura interna della Terra, l’isostasia, il flusso di calore e l’energia geotermica, 

il paleomagnetismo, l’espansione dei fondi oceanici, le placche litosferiche i diversi margini, il ciclo di Wilson, 

le celle convettive, i giacimenti minerari. 

• Le trasformazioni fisiche della materia: gli stati fisici della materia, i sistemi omogenei ed eterogenei, le 

sostanze pure e i miscugli, la solubilità, la concentrazione delle soluzioni, stati di aggregazione della materia, i 

metodi di separazione dei miscugli. 

• La teoria atomica: la tavola periodica degli elementi, le leggi ponderali (Lavoisier, Proust, Dalton), le 

particelle elementari (atomi, molecole, ioni). 

• La teoria cinetico-molecolare della materia: energia, lavoro e calore. 

• La chimica dell’acqua: i legami chimici, i legami covalenti e ionici, la polarità della molecola dell’acqua, 

proprietà fisico-chimiche dell’acqua. 

 

 

METODI  

La lezione sarà così articolata: all’inizio della lezione si riepilogano le principali nozioni della precedente lezione, 

dando spazio ad un dibattito di chiarimento da parte degli studenti. Successivamente vengono spiegati i nuovi 

argomenti, attraverso una lezione frontale supportata dalla proiezione di materiale multimediale, video e animazioni, 

schemi e mappe, utilizzando esempi ed eventuali applicazioni al fine di chiarire ulteriormente gli argomenti trattati. Gli 

studenti dovranno abituarsi a prendere costantemente appunti per integrare le informazioni sull’argomento oggetto di 

studio e integrare a casa ciò che viene spiegato dall’insegnante, con l’utilizzo del libro di testo adottato e/o di materiale 



 18 

multimediale. Durante la lezione sarà sollecitato un dibattito con gli studenti al fine di approfondire i concetti e di 

favorire la riflessione sui temi trattati. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo – LIM – appunti – PowerPoint - schemi – mappe concettuali –– grafici –– supporti multimediali vari 

(video, animazioni, schemi 3D). Esperienze di laboratorio. 

 

VERIFICHE  

Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per accertare le 

competenze, le conoscenze degli argomenti trattati, la capacità espressiva, di rielaborazione, di sintesi e di 

collegamento, l’impegno nel lavoro scolastico, la partecipazione al lavoro in classe e la progressione rispetto ai livelli di 

partenza.  

 

Le verifiche saranno così distribuite: tre nel primo trimestre e quattro nel pentamestre.  

Le prove scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista (risposta chiusa e 

risposta aperta), per valutare il grado di apprendimento dei contenuti e la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti. 

Le prove orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione.  

 

Recupero in itinere  

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Voto Orali Scritti 

 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano,  25/11/2019                                                    La docente  
 
                                                                                                                                            Edda Elisa Falcone 
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PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie 

CLASSE  1 B – A. S. 2019/20 

PROF. Giancarlo Messina 

 
 

OBIETTIVI  

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

1 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

2 Puntualità e rispetto degli impegni 

3 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

4 Continuità di rendimento 

5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

6 Capacità di interagire con compagni e docenti  

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

1 Comprendere il linguaggio specifico 

2 Acquisire regole igienico-sanitarie 

3 Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di squadra 

4 Rielaborare gli schemi motori di base 

5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 

6 Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

 

CONTENUTI  

 

1 Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Badminton 

2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

3 Tennis tavolo 

4 Atletica leggera: corsa di lunga, media distanza, corsa veloce, salto in lungo 

 

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

 

METODI  

1 Lezione frontale 

2 Lavoro di gruppo 

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

classe 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

 

VERIFICHE  

 

1 Prove pratiche 

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

3 Verifiche scritte 

 

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

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

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

 

Milano,  07\11\2019                                                      Il docente       Giancarlo Messina 
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE  PRIMA  sezione B      

 A. S. 2019-2020 

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

Le caratteristiche umane (prima parte) 

 

-Alla scoperta delle caratteristiche umane: il METODO per scoprirle 

 

SINTESI 

l’uomo è capace di riflessione fino alla coscienza di sé (COSCIENZA) 

L’uomo esiste in una dimensione fisica e temporale (CORPOREITÀ) 

 

Brano tratto da un diario (di Monica), da articolo di giornale  

 

Unità dell’uomo di “materialità” e “spiritualità”.  

Il limite del dualismo. 

 

Conclusione 

 Definizione di COSCIENZA 

 

 

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 
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 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. 

 

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 2019        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli

   

 

 

 

 


