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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 1I 

 

Numero studenti: 30  

Ripetenti: 1 
 

2. GRUPPO DOCENTI E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 
 Relig. Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matemat. Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato) 
A A PA A A PA  A 

 

A 
Comportamento 

( A= adeguato / NA = 

non adeguato 

PA=parzialmente 

adeguato) 

PA A A    A A PA PA A 

 

A 

 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

 Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali; 

 Leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non letterari) e recepirne gli elementi essenziali;  

 Memorizzare i contenuti delle diverse discipline; 

 Enunciare correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline; 

 Utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e problemi   

     (esercizi strutturali, traduzioni, problemi...); 

 Comprendere e utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle diverse discipline; 

 Esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara, logica e pertinente all’argomento proposto; 

 Effettuare semplici collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra quelli 

    di discipline diverse. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Far proprie le motivazioni allo studio proposte dai docenti per le diverse discipline; 

 Prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica; 

 Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica; 

 Intervenire in maniera ordinata, pertinente e proficua al dialogo didattico; 

 Correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dagli insegnanti; 

 Valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dagli insegnanti; 

 Organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace; 

 Rispettare le scadenze e gli impegni didattici.   

 

Obiettivi socio-relazionali: 

 Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto; 

 Rispettare le persone operanti nella scuola e comportarsi con i compagni di classe in maniera rispettosa  

     e educata; 

 Rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto;  

 Rispettare gli orari delle attività didattiche; 

 Giustificare puntualmente le assenze e i ritardi, comunicare tempestivamente i messaggi scuola-famiglia e  

     viceversa, portare con sé e compilare puntualmente il libretto delle valutazioni su richiesta 

 

 

4.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente) 

 

 

                                                                                                                                                                              



 

5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

 

Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Geostoria Lingua 

stran. 

Matem. Scienze Disegno Educaz. 

Fisica 

Lezione 

frontale 

X X X X X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 

     X  X X 

Lezione 

multimediale 

X    X  X X  

Lezione con 

esperti 

         

Metodo 

induttivo 

X X X X X X X X  

Lavoro di 

gruppo 

X        X 

Discussione 

guidata 

X X    X   X 

Simulazione          

Altro (visione 

video )  

X   X    X  

 
*       Produzione ipertesti multimediali 

**     Video 

***   Video in laboratorio - Escursioni   

****  Verifica degli appunti – utilizzo materiale audiovisivo                                                                                                                                                                        

***** Teatro 

 

 
6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Geostoria Lingua 

Stran. 

Matem. Scienze Disegno Educaz. 

Fisica 

Colloquio X X X 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 X   X  

Relazione X X        

Esercizi   X X X X   X 

Altro 

(specificare )  

         

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

 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 



Modalità  Relig. Italiano Latino Geostoria Lingua 

Stran. 

Matem. Scienze Disegno Educaz. 

Fisica 

Curriculare  X X X X X X X X 

Extracuriculare   X   X    

 
 
( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 

 

 

8. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 

 

L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute tradizionali, 

che hanno ricaduta nell’attività didattica e in generale, alto valore formativo (potenziamento delle lingue, 

attività sportive e di avvicinamento alla musica ecc.). Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni ed 

iniziative di rilievo che si svolgeranno in ambito cittadino ( mostre, conferenze, spettacoli ecc.). 

 
 9.   VALUTAZIONE 

 

 QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

 

10. MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

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

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

circostanze. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.  

  

Redatto e approvato il 22 ottobre 2019 

 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di classe 

Paola Carleo 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  I I – A. S. 2019-2020 

PROF. SSA ADELE SERGI 

 
 

OBIETTIVI  
In linea con le indicazioni del DPR 89/2010 sul Riordino dei licei, la disciplina di Disegno e Storia dell’Arte concorre a 

fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita comprensione della realtà”, tramite “l’esercizio di 

lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”; l’esercizio del Disegno permette di coltivare, sviluppare e 

stimolare le abilità logico-visive necessarie per la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e 

diversificati nonché per comprendere, sistematicamente e storicamente,  l’ambiente fisico in cui lo studente vive.  

Le principali competenze che si intende far acquisire sono: saper leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle 

apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una 

sintassi descrittiva corretta; acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i 

valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura 

formale e iconografica; essere in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale e di riconoscerne i 

materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e 

la destinazione. 

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente maturerà una chiara consapevolezza del grande 

valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale, 

non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura 

come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità.  

Appare quale finalità inderogabile sviluppare nello studente quella sensibilità per il territorio inteso sia come paesaggio 

umano sia come patrimonio artistico nazionale –e internazionale– che costituisce il fondamento inalienabile su cui 

costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese unico al mondo per quantità di 

monumenti artistici. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di “partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale” (DM 139/2007, Documento tecnico). 

Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative saranno considerate 

soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa. 

. 

In sintesi, lo studente:  

 deve comprendere in modo approfondito la realtà; 

 deve porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi; 

 deve acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico; 

 deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,  

all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  

 

Per conseguire questi risultati, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da: 

 Studio in uno prospettiva sistematica, storica e critica; 

 Pratica dei metodi di indagine propri della disciplina; 

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

 Pratica dell'argomentazione e del confronto; 

 Cura della modalità di esposizione scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 

 

Obiettivi cognitivi 

DISEGNO 

 Utilizzare correttamente gli strumenti del disegno: guide, compasso, tracciatori, colore; 

 Saper realizzare correttamente la squadratura e la suddivisione del foglio; 

 Sapere operare secondo i criteri di parallelismo e perpendicolarità; 

 Saper effettuare la suddivisione di segmenti e di angoli; 

 Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati alla costruzione di figure geometriche piane; 

 Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati alla comprensione dello sviluppo di proiezioni ortogonali di 

punti, segmenti, figure piane e solidi geometrici semplici; 

 Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute. 

STORIA DELL’ARTE 

 Conoscere l’articolo 9 della Costituzione Italiana e la funzione del Ministero dei Beni Culturali e delle 

Sovraintendenze Locali; Conoscere l’organizzazione UNESCO, i suoi compiti e le sue priorità;  

 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nelle diverse civiltà ed epoche, tra la preistoria e 

l’epoca romana; 



 Comprendere il cambiamento e la diversità dei prodotti artistici appartenenti a civiltà diverse (dimensione 

diacronica) e/o ad aree geografiche differenti (dimensione sincronica) fra l’epoca preistorica e l’epoca Romana; 

 Comprendere le connessioni e le differenze fra i vari periodi artistici in funzione dell’evoluzione culturale; 

 Essere consapevole del patrimonio artistico del proprio territorio; 

 Comprendere l’importanza delle stratificazioni simboliche nell’arte; 

 Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione di testi scritti, 

produzione di testo scritto). 

 

CONTENUTI  

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, si riportano a seguire i nuclei tematici 

fondamentali e i contenuti disciplinari: 

 

PRIMO TRIMESTRE 

 DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali: Costruzioni geometriche. 

 Strumenti di disegno e di misura. Criteri di impaginazione e proporzionamento. Le normative grafiche 

nazionali e internazionali (UNI-DIN-ISO); 

 Uso degli strumenti e squadratura del foglio; Disegnare con le squadre, disegnare con il compasso. 

 Costruzioni geometriche primarie, poligoni regolari, raccordi e tangenti, curve policentriche (ovoli, ovali, 

spirali), curve coniche (ellisse, parabola, iperbole), archi. 

 

 STORIA DELL’ARTE 

Nuclei tematici fondamentali:L’Arte e l’Architettura nello sviluppo storico, dalla preistoria all’epoca greca. 

 Introduzione al concetto di arte allo studio  della sua storia; 

 L’arte preistorica: pitture e incisioni rupestri, le prime testimonianze scultoree; architettura megalitica e 

sistema costruttivo trilitico; 

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

 Civiltà cretese: l’architettura della città-palazzo; 

 Civiltà Micenea: l’architettura delle Tholos, le Mura di Micene e la Porta dei Leoni, l’architettura del 

Megaron; 

 Arte greca: Gli elementi stilistici e culturali dal medioevo ellenico all’ellenismo; L’architettura, con 

particolare riferimento ai templi (tipologie, ordini architettonici, correzioni ottiche, decorazione scultorea, 

siti archeologici) e alla loro evoluzione. Il teatro. La città e la sua evoluzione. La produzione artistica della 

Magna Grecia. 

 

SECONDO PENTAMESTRE 

 DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali: Costruzioni geometriche e proiezioni ortogonali. 

 Costruzioni geometriche primarie, poligoni regolari, raccordi e tangenti, curve policentriche (ovoli, ovali, 

spirali), curve coniche (ellisse, parabola, iperbole), archi; 

 Proiezioni ortogonali di punti, segmenti e/o proiezioni ortogonali di segmenti, figure geometriche piane e 

solidi geometrici con l’asse perpendicolare ai piani di proiezione. 

 

 STORIA DELL’ARTE  

Nuclei tematici fondamentali: L’arte e l’architettura nello sviluppo storico dall’epoca etrusca a quella romana.  

 Arte Etrusca: origini ed evoluzione dell’arte etrusca con particolare riferimento all’architettura funeraria 

(tipologie delle tombe); cenni alle pittura e alla scultura; 

 Arte romana: dalle origini allo splendore dei primi secoli dell’impero. L’arte dell’utile, le tecniche 

costruttive, le principali tipologie architettoniche e i principali monumenti celebrativi. 

METODI  

DISEGNO 

− Lezione frontale, dialogata e interattiva. 

− Flipped classroom e attività laboratoriali: 

 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 (valutazione solo su elaborati svolti in classe). 

STORIA DELL’ARTE 



− Lezione frontale, dialogata e interattiva.  

− Flipped classroom e attività laboratoriali: 

 Lettura dell’opera; 

 Costruzione di mappe concettuali; 

 Presentazioni in power point; 

− Eventuali uscite didattiche. 

− Eventuale svolgimento di lavori di ricerca. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

DISEGNO 

− Laboratorio di 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.  

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, riviste di settore, articoli di giornale, link a pagine web) condiviso su Cloud in 

classe virtuale; 

− Lavagna tradizionale e/o LIM; 

− Eventuale uso integrativo di strumenti online (TES, Padlet, ecc); 

− Proiezione di immagini e audiovisivi. 

 

VERIFICHE minime programmate 

 

  TIPO DI PROVA  

 

NUMERO DI PROVE  

DISEGNO GRAFICHE  1 nel trimestre - 2 nel pentamestre 

STORIA DELL’ARTE SCRITTE strutturate e semistrutturate e/o 

ORALI  

1 nel trimestre - 2 nel pentamestre 

 
Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque dimostrato impegno e attenzione.  

 

PARAMETRI INDICATORI 

DISEGNO 

− Risoluzione dei problemi di geometria descrittiva proposti. 

− Uso degli strumenti del disegno geometrico. 

− Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici. 

− Precisione grafica, cura e pulizia dell’elaborato. 

− Correttezza nell’uso del linguaggio specifico. 

STORIA DELL’ARTE 

− Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte. 

− Saper analizzare in modo completo un’opera d’arte, sviluppandone i tre nodi: dati identificativi, analisi del 

soggetto e iconologica, analisi estetica-formale. 

− Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando il lessico specifico della 

disciplina. 

− Capacità di stabilire connessioni e confronti con opere e stili trattati e saper individuare collegamenti 

interdisciplinari.  

 

CRITERI VALUTATIVI 
 

Voto Storia dell’arte Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco  Compito in bianco 

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari, prova appena 

accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari, 

rappresentazione grafica appena accennata 

𝟑 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; mancata 

consegna 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 



4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali o da confusione su elementi chiave 

Tentativo di rappresentazione, viziato da gravi 

errori concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Rappresentazione 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 

Rappresentazione nel complesso corretta, completa 

o tale da presupporre una comprensione 

complessiva 

7 Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico e di effettuare sintesi convincenti 

Rappresentazione completa, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione grafica 

8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione 

personale 

Rappresentazione completa, corretta e armonica 

realizzata con precisione e nettezza grafica 

9 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Rappresentazione completa e corretta, 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 con interessanti riflessioni 

personali  

Rappresentazione    completa    e    sicura    

dell’esercizio proposto, uso rigoroso delle 

convenzioni grafiche, assoluta  precisione,  nettezza  

e  omogeneità  nel segno, ordine e pulizia 

complessivi 

 
In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica che si otterrà dalla 

media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che per il pentamestre. 

 

Milano,  Ottobre 2019                         Il docente   



PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE PRIMA sezione I 

 A. S. 2019-2020 

PROF. Sabina NICOLINI 

 

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  

 

1. La domanda dell’uomo e il senso religioso 

1.1 “La città senza sospetti” (Camus): rimozione della domanda 

1.2 Un metodo di indagine sullo specifico umano: gli indizi 

1.3 L’emergere di una dimensione spirituale. “Lettera al futuro” 

1.4 Buber: “Il cammino dell’uomo”. Ipotesi sul senso della vita 

1.5 Unicità e compito personale 

1.6 Apertura all’oltre 

 

2. Il fenomeno religioso 

2.1 Confronto con altre risposte: mito (narrazione), scienza 

2.2 Il racconto della creazione: oggettività e senso esistenziale 

2.3 Dimensione simbolica 

2.4 Il sacro e le sue strutture: spazio, tempo 

 

3. Elaborazioni storiche della risposta religiosa 

3.1 La religione primitiva (Van der Leew) 

3.2 Religioni politeiste 

3.3 Il monoteismo e le religioni abramitiche 



 

4. La Rivelazione biblica 

4.1 Appunti di storia ebraica 

4.2 Antico Testamento: visione d’insieme e chiavi di lettura 

4.3 Lo specifico della Rivelazione biblica 

4.4 Rilevanza antropologica della Rivelazione biblica 

 

 

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. 

 

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. 

 

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, 5 novembre 2019        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. Sabina Nicolini 

 
 

 

  



PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE 1I - 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 E. Jordan, P. Fiocchi- 

Grammar Files- Blue Edition-  Trinity Whitebridge. 

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. 

 

 

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, LIM. 

  

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 

≤ 𝟑 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,  

questionari etc. 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 che può variare a  seconda della  difficoltà e dell’esito complessivo della 

prova . 

Milano, 25/11/19                                                     La Docente  Luisella Brega 

  



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 1I  ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF. MARCO GALBIATI 
 
 

1. Competenze disciplinari 
 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

A. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive, (conoscere e padroneggiare il proprio corpo in varie situazioni motorie ed espressive e 
svilupparne le potenzialità funzionali) 

B. Lo sport, le regole e il Fair-Play (consolidare i valori sociali dello sport, conoscere e praticare in 
modo corretto ed essenziale i principali sport individuali e di squadra) 

C. Salute e benessere, sicurezza, prevenzione (riconoscere, ricercare e applicare comportamenti 
di promozione dello “star bene” in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione. Assumere 
comportamenti responsabili della tutela della sicurezza) 

D. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (individuare ed educare ai benefici che 
derivano dalla pratica di attività fisiche svolte nei diversi ambienti). 

 
2. Articolazione delle competenze disciplinari 
 

A. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare / comunicare/ progettare 

Abilità 

 elaborare risposte motorie efficaci e 

personali in situazioni semplici 

 assumere posture corrette a carico naturale 

 cogliere le differenze ritmiche in azioni 

motorie semplici 

 consapevolezza di una risposta motoria 

efficace ed economica 

 utilizzare consapevolmente il proprio corpo 

nel movimento 

 comprendere, eseguire velocemente e 

rispettare le consegne motorie 

 rielaborare e organizzare le informazioni 

per rispondere adeguatamente alle 

richieste (sia pratiche che teoriche) 

 riconoscere controllare lo stato di tensione 

e/o rilassamento 

 riprodurre e utilizzare differenti schemi 

motori e abilità sia in situazione 

predisposte dall’insegnante che in momenti 

di lavoro di gruppo 

 riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti 

e i segni della comunicazione non verbale 

Conoscenze 

 Le potenzialità del movimento del proprio 

corpo 

 Le posture corrette e scorrette 

 Le principali funzioni fisiologiche 

 La coordinazione nelle sue diverse forme 

 Le capacità espressivo-comunicative 

 
  



 

B. Lo sport, le regole e il Fair-Play 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: risolvere problemi, collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo responsabile, acquisire e di interpretare le informazioni. 

Abilità 

 praticare informa globale vari giochi 

sportivi proposti (codificati e non) 

 eseguire in forma semplice  fondamentali 

individuali  

 applicare le regole e riconoscere gesti 

arbitrali degli sport praticati 

 adattarsi e organizzarsi nei giochi di 

movimento e gli sport individuali di squadra 

 collaborare responsabilmente 

nell’osservare, rilevare e giudicare 

un’esecuzione motoria e / o sportiva 

Conoscenze 

 fondamentali  individuali e/ o di squadra 

degli sport praticati 

 conoscere gli aspetti essenziali della 

terminologia, regolamento tecnica degli 

sport 

 

C. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: agire in modo autonomo responsabile 

Abilità 

 assumere comportamenti funzionali alla 

sicurezza in palestra 

 rispettare le regole di comportamento in 

palestra e regolamento d’istituto 

 rispettare il materiale scolastico, personale 

e tempi di esecuzione di tutti i compagni 

 prestare responsabile assistenza al lavoro 

dei compagni 

Conoscenze 

 i principi fondamentali di prevenzione e 

salvaguardia della sicurezza personale in 

palestra 

 

 

D. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Riferimento le competenze di cittadinanza: agire in modo responsabile, individuare collegamenti, 

informazioni, progettare 

Abilità 

 affrontare con sicurezza escursioni e/o 

sperimentare attività fisiche in ambiente 

naturale proposta in condizioni di sicurezza 

(soltanto qualora si riescano ad organizzare 

uscite didattiche mirate che permettono tali 

esperienze) 

 utilizzo di nuove tecnologie  

Conoscenze 

 i principali fondamentali di prevenzione e 

salvaguardia della sicurezza personale nelle 

attività praticate dall’ambiente naturale 

 Conoscere  semplici applicazioni che 

stimolino  l’apprendimento 

 

3. Livelli di competenza 
 

Competenza A Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto 

cinque-tre) 

Realizzare in modo continuativo, impreciso o si rifiuta di eseguire 

Livello base (= voto sei) Realizza, guidato, semplice attività motorie in modo 

sufficientemente armonico ed adeguato alla situazione seguendo i 

modelli d’azione proposti 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

Realizza diverse attività motorie in modo generalmente armonico 

ed adeguato alla situazione seguendo correttamente i modelli 

d’azione proposti 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) Realizza diverse attività motorie in forma originale oltre che in 

modo armonico e adeguato all’estrazione, dimostrando capacità di 

adattamento di trasformazione 

 



 

Competenza B Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto cinque-

tre) 

Conoscere in maniera imprecisa le regole tecniche degli sport e 

non sempre mette in pratica 

Livello base (= voto sei) Conosce le regole e le tecniche degli sport praticati che mette in 

pratica con qualche incertezza, partecipa con Fair-Play 

Livello intermedio (= voto sette-otto) Conosce la tattica e possiede sufficienti abilità tecniche in varie 

attività sportive, mostrando Fair-Play, rispetto delle regole e 

capacità di giudizio 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) Mostra buone abilità tecniche e sicurezza tattica in varie attività 

sportive, adotta comportamenti improntati al Fair-Play, è 

autonomo e responsabile nei compiti di arbitraggio 
 
 

Competenza C Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto 

cinque-tre) 

Solo se guidato è in grado di realizzare l’attività richiesta, è 

impreciso nella cura del materiale scolastico personale 

Livello base (= voto sei) È in grado di realizzare una semplice attività motoria finalizzata, 

conoscendo e sapendo proporre le principali norme e principi per 

la sicurezza e la salute 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

È capace di proporre in modo autonomo un’attività motoria 

finalizzata nascendo norme e principi per la sicurezza e la salute 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) È in grado di ideare, progettare e realizzare autonomamente 

un’attività motoria finalizzata applicando con senso di 

responsabilità norme e principi per la sicurezza e la salute 
 

Competenza D Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base (= voto sei) Guidato, è in grado di praticare semplice attività motoria in 

ambiente naturale conoscendo sapendo proporre le principali 

norme e principi per la sicurezza e la salute 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

È in grado di praticare attività dell’ambiente naturale in modo 

generalmente autonomo sapendo porre attenzione a norme e 

principi per la sicurezza e la salute 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) È in grado di predisporre e realizzare autonomamente attività in 

ambiente naturale tenendo sempre in conto norme e principi per la 

sicurezza e la salute 

 
 

Strategie e strumenti 
A secondo dell’obiettivo ricercato, verranno 

utilizzate lezioni frontali, di scoperta guidata, 

di problem solving, lavori di gruppo, attività 

collaborative 

Attrezzature e spazi didattici di utilizzati: 

palestre, campi sportivi, pista d’atletica, 

attrezzature specifiche utilizzate anche in 

maniera informale 

 

Quantità delle verifiche 
Tipo di prova Numero di prove previste per ciascun periodo 

prove pratiche Almeno due nel trimestre 

 

Almeno tre nel pentamestre 

 

Per gli studenti esonerati verranno assegnati 

approfondimenti teorici, interrogazioni sugli 

argomenti affrontati con il gruppo classe, 

compiti di arbitraggio/organizzazione. 

 
 



FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE 
Sviluppo dei livelli di partenza  
Evoluzione del processo di apprendimento    
Conoscenze acquisite 
Abilità/capacità sviluppate 
Competenze raggiunte 
Impegno dimostrato  
Partecipazione e collaborazione all'attività didattica 
Rispetto delle scadenze 
 
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  
Le lezioni si svolgeranno con l’alternanza tra fasi globali a fasi analitiche.  
Durante tutte le unità di apprendimento si interverrà con momenti teorici e situazioni atte a ottenere le 
competenze da raggiungere. 

 
DESCRIZIONE DEI CONTENUTI 
Attività a corpo libero per il miglioramento delle qualità di base.  

Attrezzistica: attività con piccoli e grandi attrezzi. 
Giochi collettivi pre-sportivi di avviamento alla pallacanestro, alla pallavolo. 

Attività di avviamento all’atletica leggera: salto in lungo, lanci, corse di resistenza, corse di velocità, test 
atletici. 

Attività di arbitraggio e assistenza. 
 
 
 

 
 

Il Docente Marco Galbiati 

 

 

 
 

  



PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 

CLASSE PRIMA I – A. S. 2019/2020 

PROF.SSA QUAGLIA CARLA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI (tratti dalla programmazione di dipartimento) 

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

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

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

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

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

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

necessari al lavoro scolastico. 

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

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

famiglia). 

7. Acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità, favorendo 

processi di autovalutazione, ovvero imparare a correggere autonomamente i propri 

errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti e imparare a valutare 

le proprie prestazioni. 

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

miglioramenti e correzioni. 

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

definiamo cultura o civiltà. 

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

realtà. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI DELLA DISCIPLINA 

1. Acquisire gradualmente consapevolezza e criticità nella fruizione di messaggi orali e 

scritti. 

2. Ascoltare in modo attivo, prendendo appunti. 

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

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

dell'analisi narratologica. 

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



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

forma/contenuto e testo/contesto. 

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

allo scopo e alle circostanze della comunicazione. 

8. Esporre oralmente in modo chiaro ed efficace. 

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

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

e preciso. 

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

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

accostarsi alla  cultura che l'ha prodotta istituendo confronti con il proprio vissuto e la 

propria cultura. 

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

alla riflessione linguistica. 
 

CONTENUTI 

TRIMESTRE 

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

narrativo, sistema dei personaggi, presentazione e caratterizzazione degli stessi, spazio 

e tempo della narrazione, scelte stilistiche e retoriche, narratore e punto di vista. 

2. Il mito e l'epica. 

3. L'epica greca e la questione omerica. 

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

5. Produzione scritta: il riassunto del testo narrativo, la parafrasi del testo epico, la 

descrizione. 

6. Morfologia: il verbo come parte essenziale della frase; aggettivo e pronome. 

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

PENTAMESTRE 

1. I generi della narrazione. 

2. Giallo e horror: caratteristiche specifiche e confronto. 

3. Il genere fantascientifico. 

4. Il genere storico-realistico. 



5. Il romanzo psicologico e quello di formazione. 

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

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

9. Produzione scritta: la rielaborazione del testo narrativo, il riassunto del testo non 

narrativo, la riscrittura e la parafrasi. 

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

coerenti con i generi narrativi studiati. 

11. Morfologia: congiunzione, preposizione e avverbio. 

12. Sintassi della frase semplice. 

 

METODI 

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

alla risposta della classe. 

1. Lezione espositiva frontale. 

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

3. Analisi guidata di testi. 

4. Esercitazioni in classe individuali o a coppie. 

5. Produzione di testi scritti a casa, corretti e valutati. 

MEZZI E STRUMENTI 

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

o straniere sia antologizzate sia integrali, brani audio dai poemi epici studiati. 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

In coerenza con le indicazione di dipartimento, sarà svolto un minimo di tre 

verifiche , di cui almeno una scritta nel trimestre e un minimo di quattro verifiche 

di cui almeno due scritte nel pentamestre. 

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

testo narrativo, parafrasi e riscrittura. 



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

(parafrasi o analisi narratologica, contestualizzazione, confronti e commenti,  

esposizione  degli argomenti studiati); test di morfologia e di sintassi. 
 

CRITERI VALUTATIVI 

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

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

lessico; correttezza ortografica; uso della punteggiatura; conoscenza degli 

argomenti richiesti; abilità di sintesi, di analisi, di rielaborazione; abilità critiche. 

La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza 

degli argomenti, correttezza e ricchezza dell'esposizione, capacità di operare 

collegamenti ed approfondimenti, compiti a casa. 

Le prove strutturate di grammatica avranno criteri di valutazione calibrati sul 

livello di difficoltà; generalmente si otterrà la sufficienza con il 70% delle risposte 

corrette, come concordato per le prove strutturate anche da altri dipartimenti . 

I criteri di valutazione, coerenti con la tipologia di verifica, verranno esplicitati 

agli studenti. 

In linea generale, si farà riferimentio ai criteri valutativi riportati nella tabella al 

punto 5 della programmazione del dipartimento di lettere biennio, presente sul 

sito del liceo. 
 

 

SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

Il recupero sarà curricolare in itinere e seguirà le seguenti modalità: 

ritornare sugli stessi argomenti sciogliendo dubbi e/o adottando un metodo diverso; 

correggere  i compiti a casa  e assegnare eventualmente compiti aggiuntivi 

individualizzati; 

svolgere esercitazioni mirate in classe. 
 

 

Milano lì 10/11/2019     L'insegnante 

        Carla Quaglia 

 

 

 



 PIANO DI LAVORO DI LATINO 

CLASSE  1I – A. S. 2019-2020 

PROF.SSA CARLEO PAOLA  
 
 

OBIETTIVI  

 comprensione delle strutture morfologiche e sintattiche del latino in continua comparazione 

con quelle della lingua italiana; 

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

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

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

delle ipotesi e sottoporle a verifica; 

 utilizzo corretto e spedito del vocabolario. 

 

CONTENUTI  

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

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

complementi. 

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

perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore attivi e passivi;  il participio presente, passato e futuro;. I 

pronomi e aggettivi dimostrativi, identificativi e determinativi. Pronomi personali. Le proposizione 

causale, temporale,  l’ablativo assoluto. 
 

 

METODI  

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

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

da parte degli allievi (lezione frontale). Si ritiene inoltre opportuno svolgere in classe la correzione 

dei lavori assegnati per casa e dedicare qualche ora per esercitazioni sul metodo di traduzione del 

testo latino o su argomenti che risultino particolarmente difficili agli allievi.  
 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo ed eventualmente il proiettore. 

 
VERIFICHE  

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

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

attribuirà valore orale. Le prove scritte saranno versioni dal latino. 

 

 

 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 ORALI SCRITTI 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. 

Atteggiamento rinunciatario. 

Comprensione quasi nulla del testo, evidenziata da 

numerosi errori morfo-sintattici o dalla mancata 

traduzione di diverse frasi del brano. 

4 Conoscenze gravemente lacunose della 

morfologia e della sintassi latine. Esposizione 

confusa, linguaggio approssimativo e impreciso. 

Comprensione lacunosa del testo evidenziata da 

diffusi e gravi errori morfo-sintattici. 



5 Conoscenze morfo-sintattiche incomplete e/o 

parziali. Esposizione incerta e imprecisa. 

Comprensione parziale del testo. Errori di morfo-

sintassi gravi ma sporadici o errori lievi ma molto 

diffusi. 

6 Conoscenza mnemonica dei nuclei essenziali 

della disciplina . Esposizione lineare senza gravi 

errori. 

Accettabile resa globale del testo. Individuazione 

delle strutture morfo-sintattiche approssimativa o 

talvolta errata. Lessico impreciso. 

7 Conoscenze morfo-sintattiche adeguate e 

corretta applicazione delle regole con il supporto 

dell’insegnante. 

Esposizione precisa e ordinata. 

Discreta comprensione del testo, riconoscimento 

adeguato delle strutture morfo-sintattiche, errori 

poco gravi  e non diffusi. 

8 Conoscenza completa e sistematica dei 

contenuti. Individuazione corretta delle strutture 

morfo-sintattiche e applicazione autonoma delle 

regole. Linguaggio preciso e accurato. 

Buona comprensione del testo e adeguata la resa 

delle strutture morfo-sintattiche. Pochi o lievi errori. 

9-10 Conoscenze approfondite e articolate, 

padronanza delle strutture morfo-sintattiche. 

Linguaggio rigoroso e lessico specifico.  

Comprensione totale del testo e ottima resa in 

italiano. Correttezza pressoché totale a livello 

morfo-sintattico e lessicale. 

 

 

Milano,  13-11-2017        Il docente 

  



PIANO DI LAVORO DI GEOSTORIA 

CLASSE  1I – A. S. 2019-2020 

PROF.SSA CARLEO PAOLA  
 
 

OBIETTIVI  

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

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

 Conoscere la cronologia assoluta e relativa degli eventi storici studiati.  

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

civiltà diverse. 

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

storici. 

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

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

 Consapevolezza delle problematiche sociali ed economiche di alcune aree geografiche.  

 
CONTENUTI  

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

 il Medioevo ellenico e la nascita della polis, il mondo comune dei Greci, Sparta e Atene, le guerre 

persiane. Geografia. Macroregione del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale.  

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

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

METODI  

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

espliciterà il contenuto da apprendere facendo continui riferimenti a cartine, grafici e schemi. Si 

ritiene inoltre opportuno far precedere le lezioni da un breve momento di verifica non formalizzato, 

in cui l’insegnante può appurare il livello di apprendimento generale della classe. 
MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo ed eventualmente  utilizzo di materiali audiovisivi. 
VERIFICHE  

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

delle prove scritte strutturate con valore orale. 

  

CRITERI VALUTATIVI  

 ORALE 

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

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti. Esposizione confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

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

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

Esposizione lineare senza gravi errori. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti. 

Esposizione corretta e lessico appropriato 

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

linguaggio accurato e lessico specifico. 

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

collegamento interdisciplinare. Esposizione ben articolata e lessico specifico.  

.Milano,  13-11-2017        Il docente 



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

CLASSE  1^I – A. S. 2019/20 

PROF.ssa LORENA GUAZZONI 

 
 

OBIETTIVI  
 

Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico. 

Sapere operare in laboratorio sotto la guida dell’insegnante. 

Far comprendere l’importanza dell’osservazione, della sperimentazione e dell’interpretazione dei dati sperimentali. 

Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina. 

Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della chimica. 

Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell’ambito specifico della 

materia. 

Conoscere gli stati di aggregazione della materia e comprendere le differenze tra elementi e composti. 

Evidenziare la complessa evoluzione storica dei fondamentali nuclei concettuali della chimica. 

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

mettendo a confronto le osservazioni con i modelli teorici. 

Stimolare una tipologia di apprendimento di tipo induttivo. 

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

Stimolare la consapevolezza delle problematiche ambientali in relazione all’attività antropica. 

Conoscere gli stati di aggregazione della materia e comprendere le differenze tra elementi e composti. 

 

CONTENUTI 

 

CHIMICA 

 

MATERIA E PASSAGGI DI STATO: Sostanze, miscugli e metodi di separazione. 

La materia e i suoi stati di aggregazione. Metodi di separazione di miscugli. Curve di raffreddamento e riscaldamento 

delle sostanze pure e dei miscugli. Le trasformazioni chimiche e fisiche della materia. 

ELEMENTI, COMPOSTI E LEGGI PONDERALI: 

La tavola periodica degli elementi. Composti e formule. Le reazioni chimiche. La conservazione della massa nelle 

reazioni. Le leggi di Proust e di Dalton. La teoria atomica di Dalton. Cenni alla struttura dell’atomo e ai legami chimici. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

I minerali : minerali e rocce, costituenti dei minerali, classificazione, silicati e loro  

classificazione, minerali non silicati, genesi dei minerali.  

Le rocce : classificazione e processi di formazione delle rocce, rocce magmatiche intrusive ed effusive, composizione 

delle rocce magmatiche e loro classificazione; rocce sedimentarie formazione e classificazione; rocce metamorfiche 

formazione, struttura e classificazione; il ciclo litogenetico.  

L’interno della terra: dinamismo terrestre, il principio dell’attualismo, disomogeneità dell’interno della terra, struttura 

interna del pianeta, crosta, mantello e nucleo, litosfera ed astenosfera.  

I fenomeni sismici: definizione di sisma, teoria del ritorno elastico, ipocentro ed epicentro, onde sismiche, il sismografo 

ed il sismogramma, intensità e magnitudo, previsione e prevenzione dei sismi.  

Il calore interno della terra: flusso di calore, gradiente geotermico, celle convettive, origine dei magmi.  

I fenomeni vulcanici: definizione di vulcano, caratteristiche chimico-fisiche del magma, magma e lava, tipi di eruzioni 

vulcaniche, meccanismo eruttivo, prodotti dell’attività vulcanica, edifici vulcanici.  

La tettonica a zolle: deformazioni della crosta terrestre, pieghe e faglie, fosse tettoniche e pilastri, teoria della deriva dei 

continenti, teoria dell’espansione dei fondali oceanici, modello globale della tettonica a zolle,  

margini costruttivi , distrutti e trasformi, sistemi arco-fossa ed orogenesi.  

 

Moti della Terra : il moto di rotazione: caratteristiche, durata, conseguenze. Il moto di rivoluzione e le sue conseguenze. 

Altezza del sole e declinazione. Calcolo dell’altezza solare. Anno solare e sidereo. Fasce climatiche . 

L’atmosfera e i suoi fenomeni. L’inquinamento dell’atmosfera e i cambiamenti climatici. 

  

METODI  

Lezione guidata, lezione frontale, attività sperimentali, discussione degli esperimenti, stesura di relazioni di laboratorio, 

esercitazioni nell’aula di informatica. Esercitazioni in gruppi eterogenei. Ricerche individuali e loro esposizione. Lavori 

di gruppo e loro esposizione. All’inizio di ogni lezione verranno discusse le eventuali difficoltà incontrate nella lezione 

precedente. 



 

MEZZI E STRUMENTI  

Gli strumenti didattici utilizzati sono: il libro di testo, presentazioni multimediali, video, utilizzo del laboratori di 

chimica e biologia, esercitazioni nell’aula di informatica. 
 

VERIFICHE  
Il sistema di valutazione comprende differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti 

dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative). 

Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta 

aperta, problemi da risolvere. La durata delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma un’ora. Le 

prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali della disciplina e vengono valutate dentro quindici giorni (come 

previsto dal Regolamento di Istituto). 

Le verifiche orali  hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e 

serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio 

specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando 

fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o 

integrare. Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento di Scienze ha individuato come necessarie e 

sufficienti per una corretta valutazione degli apprendimenti è di: due per la prima suddivisione (trimestrale) e tre per la 

seconda suddivisione (pentamestre). 

 

CRITERI VALUTATIVI  

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità 
dell'allievo/a di: 

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

 rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

 applicare in modo corretto le varie tecniche di risoluzione di problemi 

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 

Per le verifiche scritte verrà data indicazione di massima circa i criteri di attribuzione del punteggio, in genere collegato 

a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione 

(chiarezza, ordine, struttura). Il  punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone 

la sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si attribuisce notevole importanza al livello di 

assimilazione dei nuclei concettualmente fondanti della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale 

(conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi, 

capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed appropriato 

linguaggio scientifico). 

Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la 

corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo ed uso delle unità di misura; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a 

requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione. 

Potranno essere oggetto di valutazione anche le relazioni elaborate dagli studenti relative ad esperienze svolte in 

laboratorio, ad approfondimenti su tematiche specifiche svolti singolarmente o in gruppo. 

Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: 

a. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma 

b. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare 

c. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati 

d. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in 

modo pertinente il formalismo necessario 

e. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

 

CRITERI VALUTATIVI 
La seguente tabella adottata dal Dipartimento di Scienze esplicita la corrispondenza tra voto e risultati: 

 

Voto Orali Scritti 

1-3 
Totale assenza dei contenuti disciplinari; 

rifiuto del confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e 

viziata da gravi errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi 

errori di impostazione e/o di calcolo 



5 
Conoscenza mnemonica e superficiale di 

alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte 

corretta, presenza di errori nel calcolo non 

gravi 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei 

concettuali fondamentali, esposizione priva di 

gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti 

proposti 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta, capacità 

di usare il formalismo matematico necessario 

e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona 

parte dei quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, 

capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 
In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati, 

l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al 

lavoro scolastico. Si terrà conto del miglioramento mostrato dall’allievo nel corso dell’anno 

scolastico. 

  



Piano di lavoro di matematica 
Classe 1B e 1I – 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 

≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto 

del confronto 
Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
impostazione frammentaria, incoerente e 
concettualmente erronea 
4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata 
da gravi errori concettuali 
Tentativo di soluzione, viziato da gravi 
errori di impostazione e/o di calcolo 
5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte 
corretta, presenza di errori nel calcolo non 



gravi 
6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 
fondamentali, esposizione priva di gravi 
imprecisioni 
Soluzione nel complesso corretta, ma 
limitata solo ad una parte dei quesiti 
proposti 
7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 
sostanzialmente corretta, capacità di usare il 
formalismo matematico necessario e di 
effettuare dimostrazioni 
Soluzione coerente, impostata con 
un'adeguata strategia risolutiva, qualche 
imprecisione nel calcolo 
8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 
dello specifico linguaggio disciplinare, capacità 
di rielaborazione personale 
Soluzione corretta e motivata di buona 
parte dei quesiti, correttezza del calcolo 
9- 
10 
Sicura, completa ed approfondita padronanza 
dei contenuti, arricchita da valide capacità 
argomentative e di collegamento 
interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 
specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
sintesi 
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 
procedimenti originali o particolarmente 
convenienti, gestione precisa del calcolo, 
capacità di lettura critica dei risultati 
ottenuti 
Milano, 25 Novembre 2019 
Il docente L. Mauri  



 

 

 

 

 

 


