
 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

 

Anno scolastico 2014-2015 

 

Classe IA 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

      Numero studenti :  28 

Ripetenti : 3 

  

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 
 Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A A PA A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A A PA A A A A PA 

 
 

 
 

 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

 OBIETTIVI COGNITIVI : 

 Far acquisire la capacità di 

� Comprendere un testo 

� Selezionare, ordinare ( in modo logico o cronologico ) e mettere in evidenza le informazioni 

principali delle varie discipline 

� Collegare e confrontare le informazioni assunte 

� Memorizzare i contenuti fondamentali di ogni disciplina 

� Applicare le conoscenze teoriche 

� Comprendere e utilizzare in maniera appropriata i linguaggi specifici di base 

� Esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara e pertinente all’argomento 

proposto 

� Elaborare un proficuo metodo di studio. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

Far acquisire il senso di responsabilità sia individuale sia collettiva,esigendo 

� Puntualità all’inizio di ogni ora di lezione 

� Silenzio, attenzione e concentrazione durante le lezioni 

� Un comportamento educato in ogni momento della giornata scolastica 

� Puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni delle assenze e dei 

ritardi, nelle comunicazioni fra scuola e famiglia, nella compilazione del libretto liceale 

delle valutazioni 

� Precisione ed organizzazione nell’utilizzo e nella conservazione degli strumenti di lavoro 

Far acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità favorendo il nascere di 

un processo di auto valutazione 

Educare al rispetto delle persone,delle cose, dei luoghi 

Incrementare la relazioni interpersonali e la collaborazione reciproca 

Educare alla conoscenza e alla corretta gestione degli strumenti della partecipazione democratica 

alla vita scolastica ( v. assemblee studentesche ) 

Far comprendere l’importanza del rispetto del patto di corresponsabilità e del regolamento 

d’Istituto. 

 



 PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 

( si vedano i piani di lavoro di ciascun docente allegati al presente documento ) 

 

                                                                                                                                              

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
 

Modalità di 

 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 

 

Lingua straniera Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio     X  X X   

Lezione multimediale     X   X X  

Lezione con esperti           

Metodo induttivo  X X   X X X   

Lavoro di gruppo X        X  

Discussione guidata X X X X X X X X   

Simulazione  X X       X 

Altro (visione video )  X X X X   X X   

 

  

 

 

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 
 

Modalità di  

Insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 

 

 

 

Lingua 

Straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Colloquio X X X X  X X   X 

Interrogazione breve X X X X X X X X   

Prova di Laboratorio     X      

Prova pratica    X     X X 

Prova strutturata  X X X X X X X   

Questionario X X X  X    X X 

Relazione X X X        

Esercizi  X X  X X X    

Altro (specificare )   Tema Versione        

 

 
 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

 
 
Modalità  Religione Italiano Latino Geostoria Lingua Straniera 

 

Matematica Scienze Fisica Disegno e storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Curriculare x x x x x x x x x x 

Extracuriculare           

 

 

 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO:  

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

hanno ricaduta sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo ( laboratorio teatrale, corsi 

di preparazione per il conseguimento della patente europea  del computer,  attività sportive……). 

 



 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.  
 
 

 

 

MODALITA' DI INFORMAZIONE: 

 
Oltre alle consuete forme istituzionali di comunicazione (Consiglio di Classe, assemblea di Classe, 

colloqui individuali, libretto scolastico), la Scuola ha attivato un sito informatico 

(www.liceoeinsteinmilano.it) aperto alla partecipazione di ogni componente. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 

 
Redatto e approvato  in data  27/11/2014 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 

   (Prof.ssa Valentina Borro)                                                              (Prof. Edgardo Pansoni)  

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO  STATALE 

 A.EINSTEIN 

MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

  

CLASSE I A 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe prima A  è formata da 29 elementi provenienti da scuole medie diverse  Dopo il test 

d’ingresso coordinato dal dipartimento di materia e dopo altri test  ad hoc (comprensione, riassunto, 

ortografia) posso dire che la classe risulta, nel complesso, intellettualmente viva, partecipe, pronta 

alla collaborazione e allo scambio tra alunni e alunni e tra alunni e docente. 

Il livello di partenza è quindi nel complesso buono. Si nota già nell’arco di un mese la tendenza al 

miglioramento per alcuni. Molti sentono il divario tra il livello della scuola media inferiore e il 

liceo,per questo motivo si stanno consolidando le abilità di base tenendo conto, però, dei requisiti di 

una scuola superiore. In alcuni studenti si notano buone potenzialità. Solo un piccolo gruppo appare 

immaturo e, forse, idoneo a corsi di studi più consoni alle personalità e agli interessi. 

Il numero,talvolta,  nuoce invece al ritmo dello svolgimento degli argomenti, perché non è possibile 

far partecipare i ragazzi ad una lezione interattiva se non in rari casi. Lo spazio è ridotto rispetto al 

numero degli studenti e la loro esuberanza, tipica dei ragazzi di questa età, diventa più evidente nel 

corso della mattinata (tante ore seduti). Nel corso delle ultime settimane si è registrato un 

miglioramento anche per coloro che stentavano a prendere il ritmo. 

 

 

 

                                                                   Elena Vassalle 

 

 

PRIGRAMMA  

ITALIANO 

 

OBIETTIVI: 

 

Gli obiettivi finali da raggiungere (oltre quelli minimi individuati in sede di dipartimento di lettere 

del biennio) in una classe prima di un liceo sono i seguenti: 

decodificare e sintetizzare in modo corretto testi espositivi, argomentativi, metalinguistici, letterari, 

metaletterali, comprendendo le differenze di funzione, di livello e di registro tra le tipologie di testi 

proposti. 

Codificare, nel contempo, testi orali e scritti prevalentemente espositivi ed argomentativi, corretti e 

coerenti. 

Lo studio della retorica li porterà al riconoscimento semantico dei modi espressivi,utile per 

l’acquisizione di un lessico pertinente e specifico (es.il linguaggio scientifico), ricco e proprio di 

ragazzi che  stanno crescendo e maturando. 

Fondamentale è l’acquisizione di un metodo di studio con esercitazioni atte al riconoscimento dei 

punti focali di un testo,all’esposizione sintetica e consequenziale (banalmente detto riassunto,una 

delle abilità più difficili per uno studente!) 

 



ARGOMENTI 

 

Approfondimento dell’analisi di tipo grammaticale,di quella logica e del periodo (spesso 

subordinata alla lettura diretta dei testi,all’ascolto,al parlato corretto,all’arricchimento del lessico 

per poter in tempo utile comprendere i manuali si studio e i libri di lettura personale) 

Riconoscimento delle regole dell’ortografia,della punteggiatura e della costruzione sintattica 

Le funzioni della lingua 

La retorica 

I topoi e le figure retoriche 

Le tecniche di composizione di un testo( descrizione, definizione, tema,riassunto,articolo,saggio 

breve,descrizione,lettera, recensione, dialogo,intervista….) 

Il mito,la novella,il racconto breve,il romanzo(con riferimento ai moderni modi di 

comunicare(linguaggio filmico,il telefilm e il film,il fumetto e la pubblicità) 

La lettura del quotidiano,del settimanale e dei periodici 

Vari testi saranno presentati  durante l’anno per illustrare la tipologia dei testi e la realizzazione 

degli obiettivi.( Boccaccio, Buzzati, Bradbury, Maughan, Cechov, Campanile, Pavese…..oltre 

quelli offerti dal testo in uso) 

 

 

Epica: l’Odissea (testo integrale) 

  

 

Le verifiche scritte, concordate nelle date e nei contenuti, sono 2 nel trimestre e 3 nel pentamestre 

Le verifiche orali sono 2 nel trimestre e nel pentamestre. Una verifica scritta può valere come 

valutazione per l’orale. 

I compiti a casa vengono corretti e valutati 

Il recupero è in itinere 

 

Ogni mese gli alunni leggono un libro di narrativa a loro scelta o tra una rosa di romanzi (o raccolte 

di racconti) proposti  in classe 

Hanno, inoltre, per ciascun libro, il compito di redigere una recensione 

Nel giudizio si terrà conto della partecipazione interattiva alle lezioni,alle risposte alle domande 

estemporanee e all’impegno(indipendentemente dal risultato che va valutato nel corso del biennio) 

 

 

 

Milano  18 novembre 2014                                                         Elena Vassalle 



Liceo Scientifico A.Einstein 

Programma di Latino 

Anno scolastico  2014-2015 

classe 1 A 

la classe prima A è formata da 29  studenti di provenienza eterogenea e con preparazione altrettanto eterogenea: sono 
ragazzini vivaci, intelligenti, ma ancora acerbi e superficiali nel metodo di studio ed è difficile far comprendere loro che il 
latino necessita di uno studio mnemonico e concreto su cui poter fare affidamento per procedere nell’apprendimento. 

Tuttavia un buon numero manifesta voglia di apprendere e di imparare e, nel caso ci siano difficoltà,dimostra volontà di 
superare gli ostacoli 

Per interessarli e perché il latino non rimanga una materia avulsa dalla loro vita, si faranno frequenti riferimenti alla cultura 
latina e alla matrice di molti modi di dire e di vedere il mondo, ancora in auge. Si dimostrerà che si può scoprire la realtà 
moderna anche partendo da lontano. Il ridotto numero di ore spinge ad adottare un metodo che privilegia gli aspetti 
fondamentali della lingua latina(lingua esemplare sul piano della sintesi e della logica),lasciando uno spazio minore ad 

argomenti meno significativi e recuperabili di scorcio. Questo non significa un latino facilitato,ma un latino in cui sono 
evidenziate le priorità e vengono focalizzati gli strumenti utili per comprendere non solo il latino,ma la nostra lingua 
italiana,che spesso risulta di scarso aiuto nella decodificazione , a causa delle lacune nel lessico e delle incertezze nelle 
costruzioni 

Morfologia 

Il latino: una lingua flessiva; declinazione e coniugazioni; i casi; l’alfabeto; vocali e dittonghi; la pronuncia; divisione in sillabe e 

regole degli accenti 

Brevi cenni alla storia della lingua latina e alla formazione delle lingue romanze 

Funzioni logiche: soggetto; specificazione; termine; oggetto; vocazione; modo; mezzo 

La prima declinazione 

Funzioni logiche: predicato; attributo;apposizione; complementi di luogo; denominazione; compagnia/unione 

Verbo sum 

Indicativo presente; imperfetto; futuro semplice 

Verbi attivi e passivi 

Indicativo presente, imperfetto, futuro semplice delle quattro coniugazioni 

Morfosintassi: le congiunzioni coordinanti copulative 

La seconda declinazione 

Funzioni logiche: complementi d’agente e di causa efficiente 

Concordanza dell’attributo e aggettivi della prima classe 

Funzioni logiche: complemento di causa 

Gli aggettivi pronominali 

Funzioni logiche: complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

La proposizione causale (con l’indicativo) 



Verbi attivi/passivi e sum: il sistema verbale del perfectum 

Indicativo perfetto; piuccheperfetto; futuro anteriore 

Il dativo di possesso 

I pronomi personali di 1° e 2° persona 

Verbi attivi/passivi e sum: imperativo 

Funzioni logiche: complemento di argomento 

La forma passiva impersonale 

La terza declinazione 

Funzioni logiche: complementi di luogo 

La proposizione temporale (con l’indicativo) 

Funzioni logiche: complementi di tempo 

Gli aggettivi della seconda classe 

Verbi attivi/passivi e sum: congiuntivo 

Morfosintassi: i composti di sum 

Funzioni logiche: complementi di qualità, materia e fine 

La proposizione finale 

La proposizione infinitiva 

Il pronome di terza persona 

Verbi attivi/passivi e sum: infinito; la proposizione infinitiva 

La quarta e la quinta declinazione 

Funzioni logiche: complementi di allontanamento o separazione; abbondanza e privazione; origine o provenienza 

La coniugazione dei verbi in io 

Il dativo di vantaggio/svantaggio e il “doppio dativo” 

Il costrutto del cum con il congiuntivo 

Gli aggettivi qualificativi  e i loro gradi 

Modalità didattiche 

Lezione frontale 

Esercitazioni guidate individuali e di gruppo ,simulazioni di prove. 

Esercizi di grammatica e traduzione in classe e a casa 



  

Strumenti 

 Testo in adozione(G.Barbieri ,Gradus facere,Loescher)  e  contributi extra per l’approfondimento  

Vocabolario di latino 

Schede di esercizio e ripasso 

  

Tipo e numero di verifiche 

Saranno effettuate verifiche di vari tipi: 

 verifiche scritte (versioni dal latino) 

 verifiche scritte strutturate su morfologia e sintassi valide per l’orale 

 interrogazioni orali individuali  

interrogazioni orali di recupero 

verifiche scritte valide per l’orale 

 Il numero è quello deliberato in sede di riunione di materia: 2 scritti e due orali (almeno) per il trimestre,tre scritti e due orali per il 

pentamestre 

Iniziative di recupero 

Il lavoro di recupero sarà svolto in itinere, con revisione dei contenuti non ben assimilati. Saranno effettuate alcune ore di ripasso 

guidato in classe in previsione delle verifiche(soprattutto per gli argomenti più complessi) 

 
 

 

 

Milano 11 novembre 2014                                                               Elena Vassalle 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2014-2015 

 

Programmazione di Matematica 
Classe: I A         Docente: Valentina Borro 

 

Insiemi e Logica 

Conoscenze:   
- Nozioni fondamentali sugli insiemi 

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

- Diagrammi di Eulero Venn, diagramma a frecce, diagrama cartesiano e grafo. 

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

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

- Relazioni (d’ordine e di equivalenza) e funzioni (definizione) 
- Rette (equazione di una retta, grafico) 

Abilità: 
- Rappresentare, in vari modi, gli insiemi 

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

- Risolvere problemi che richiedono l’applicazione delle operazioni insiemistiche 

- Utilizzare i simboli logici 

- Rappresentare punti e rette sul piano cartesiano 

 

Insiemi numerici 

Conoscenze: 
- Insieme dei numeri Naturali (ripasso relativo a operazioni, potenze, MCD, mcm, espressioni) 

- Insieme dei numeri Relativi (ripasso relativo a operazioni, potenze, espressioni) 
- Insieme dei numeri Razionali (ripasso relativo a operazioni, potenze, frazioni, espressioni) 

Abilità: 
- Eseguire espressioni numeriche e risolvere problemi con l’uso di proporzioni, percentuali 

 

Calcolo letterale 
Conoscenze: 

- Introduzione al calcolo letterale 

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

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

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

o più polinomi) 

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

Abilità: 
- Tradurre in espressione letterale un’espressione linguistica 

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

- Scrivere un monomio e un polinomio in forma normale 

- Individuare monomi e polinomi uguali, simili e opposti 

- Determinare il grado di un monomio e di un polinomio 

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

- Calcolare MCD e mcm tra monomi e polinomi 

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

- Riconoscere se due frazioni algebriche sono equivalenti 

- Semplificare una frazione algebrica e calcolare somma algebrica, prodotto e quoziente di frazioni algebriche 

 

Equazioni lineari in una incognita 

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

tecniche risolutive, problemi di primo grado) 
- Equazioni letterali intere e frazionarie 

 

 

 

 



 

 

Abilità: 
- Verificare se un numero è soluzione di un’equazione 

- Risolvere un’equazione numerica intera e frazionaria 

- Determinare il dominio di un’equazione frazionaria 

- Risolvere un problema traducendolo in un’equazione 

- Discutere equazioni letterali intere e fratte 

- Ricavare formule inverse 

 

Geometria euclidea 
Conoscenze: 

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

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

dei segmenti, degli angoli e delle superfici) 

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

- Rette parallele (teoremi, applicazioni ai triangoli) 

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

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

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

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

- Applicare i criteri di parallelismo nelle dimostrazioni di proprietà geometriche 

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

proprietà caratteristiche 

 

Disequazioni lineari in una incognita 

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

- Sistemi di disequazioni 

- Definizione di valore assoluto 

- Equazioni con valori assoluti 

- Disequazioni con valori assoluti 

Abilità: 
- Verificare se un numero è soluzione di una disequazione 

- Risolvere una disequazione lineare numerica 

- Risolvere ed, eventualmente, discutere una disequazione lineare letterale 

- Risolvere un sistema di due o più disequazioni 

- Applicare la regola dei segni alla risoluzione di disequazioni  frazionarie 

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

 

 

Valutazione 
Per quanto concerne le modalità d’insegnamento e di verifica dell’apprendimento si vedano le tabelle presenti nel P.I.F. 

In accordo con le decisioni prese dal dipartimento di Matematica, la valutazione del trimestre si compone di almeno tre 

voti tra scritti e orali.   

La valutazione del pentamestre si compone di almeno quattro voti tra scritti e orali. Le interrogazioni orali e le verifiche 

scritte collimano in un unico voto relativo alla materia, permettendo così il recupero di eventuali insufficienze tramite 

interrogazioni da concordarsi con la docente. La partecipazione durante le lezioni, l’interesse dimostrato e lo 

svolgimento regolare dei compiti assegnati contribuiranno alla valutazione complessiva. 

 

Modalità di sostegno e recupero 
Il recupero viene effettuato durante le ore curricolari attraverso la correzione del lavoro assegnato per casa, i 

chiarimenti, forniti all’inizio di ogni ora di lezione, di eventuali dubbi e le esercitazioni in classe. In aggiunta la Scuola 

potrà organizzare corsi di recupero pomeridiani. 
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Liceo Scientifico Statale 

“A. Einstein” 
Via A. Einstein 3, 20137 - MILANO 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DI FISICA (biennio) 
a.s. 2014/2015 

 
Disciplina: Fisica  
Classe: 1a A 
Docente: prof. Giovanni Pontonio  
n° ore: 2 
 
1. Finalità 
 
 Il corso di fisica si propone le seguenti finalità generali, decise in ambito del Dipartimento di 
Matematica e Fisica: 
 far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze disciplinari necessarie per frequentare 

con successo le facoltà universitarie scientifico-tecniche; 
 far acquisire le capacità logico-critiche, di astrazione, di risoluzione di problemi, di rigore 

espressivo, di precisione nelle argomentazioni e nelle scelte operative; 
 mettere in grado lo studente di comprendere  ed orientarsi nel mondo attuale, così 

profondamente modellato dal progresso scientifico. 
 
2. Obiettivi generali 
 
 L’insegnamento della fisica si propone i seguenti obiettivi generali: 
 ampliare gli strumenti di comunicazione posseduti; 
 saper comprendere ed utilizzare un libro di testo; 
 favorire lo sviluppo delle capacità logiche, d’induzione, di deduzione, di astrazione; 
 stimolare la curiosità e l’approccio problematico alla realtà; 
 imparare a lavorare in gruppo con finalità precise (laboratorio); 
 acquisire un metodo di studio efficace. 
 
3. Obiettivi didattici tradotti in conoscenze, capacità, competenze 
 

Conoscenze:  - le finalità della disciplina; 
- il linguaggio specifico; 
- le leggi e principi fondamentali della disciplina; 
- gli strumenti di rappresentazione e di analisi dei dati sperimentali. 

Capacità:  - saper costruire un modello di un fenomeno analizzato; 
- saper prevedere l’andamento di un fenomeno sulla base delle informazioni 

conosciute; 
- saper risolvere semplici problemi; 
- saper gestire materiali e risorse. 

Competenze:  - saper applicare le metodologie della ricerca fisica; 
- saper gestire il lavoro di gruppo in laboratorio. 
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4. Contenuti Essenziali  
 
 Le leggi delle potenze, la notazione scientifica; 
 i prefissi; 
 le equivalenze; 
 le grandezze fisiche fondamentali ed il Sistema Internazionale delle unità di misura (lunghezza, 

intervallo di tempo, massa); 
 i vari tipi di calibri: decimale, ventesimale, cinquantesimale, centesimale; 
 l’utilizzo del calibro ventesimale Nuñes-Vernier; 
 le misure dirette ed indirette; 
 la sensibilità di uno strumento e la lettura delle scale graduate; 
 gli errori sistematici e casuali; 
 il valore medio, la semidispersione; 
 l’errore assoluto, l’errore relativo e l’errore relativo percentuale; 
 la precisione di una misura; 
 l’intervallo di incertezza e la compatibilità delle misure; 
 il metodo della propagazione degli errori: l’errore assoluto nella somma, nella differenza, nel 

prodotto e nel quoziente di misure; 
 il concetto di massa e la sua unità misura; 
 il concetto di densità e la sua unità di misura; 
 gli scalari ed i vettori; 
 le operazioni tra vettori: la somma, la differenza, il prodotto per uno scalare, la scomposizione 

vettoriale; 
 le forze come vettori, l’unità di misura della forza; 
 il modello di punto materiale; 
 la forza peso, la forza elastica (legge di Hooke), la forza di attrito statico; 
 i problemi con le forze (esercizi semplici); 
 il momento di una forza e la sua unità di misura; 
 l’equilibrio del punto materiale. 
 
5. L’attività di laboratorio 
 
L’attività del laboratorio di fisica deve orientarsi nella direzione di: 
 sviluppare la capacità di osservazione dei fenomeni; 
 promuovere nello studente la capacità di costruire dei modelli concettuali dei fenomeni, 

partendo dall’osservazione sperimentale; 
 aiutare lo studente a descrivere matematicamente un fenomeno, 
 insegnare ad utilizzare un foglio di calcolo (Microsoft Excel). 
 
6. Metodologia di lavoro in classe 
 
 Il lavoro in classe verrà suddiviso in tre parti: 
 

a) nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni 
frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con contributo degli studenti; 

b) nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 
verrà effettuato esclusivamente con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione 
stretta docente-studente; 

c) nel potenziamento delle abilità ed nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in 
classe partecipato, sia dell’ attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di 
volta in volta forniti agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione 
delle nozioni fondamentali. 
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7. Metodologia di lavoro in laboratorio 
 
 L’attività di laboratorio è suddivisa in: 
 

a) esperimenti svolti dagli studenti: hanno lo scopo di far verificare semplici leggi fisiche e di 
introdurli ad una semplice analisi dei dati; 

b) esperimenti svolti dal docente: durante i quali gli studenti devono seguire un esperimento e 
successivamente vengono chiamati a riflettere su 
problematiche ad esso inerenti attraverso una didattica 
attiva. 

 
L’attività di laboratorio verrà svolta in piccoli gruppi (quattro/cinque persone). Ogni esperienza 
verrà preceduta da una descrizione teorica del fenomeno da analizzare e da una serie di indicazione 
su come svolgere l’attività. I dati raccolti verranno poi elaborati per via informatica a casa e 
commentati in classe. 
 
8. Materiali e documenti da utilizzare 
 
Gli strumenti di lavoro saranno diversi: 
 il libro di testo: Walker, La realtà ed i modelli della fisica, Ed. Pearson; 
 gli schemi forniti dal docente; 
 il programma Microsoft Excel, per la rappresentazione grafica dei dati e per il calcolo degli 

errori. 
  

9. Valutazione  formativa  
 
9.1 Verifiche orali 
Tipo: interrogazioni orali rivolte, in primo luogo, agli studenti con insufficienza negli scritti. 
 
9.2 Verifiche scritte 
Tipo: prova strutturata scritta 
Numero: tre nel trimestre e quattro nel pentamestre 

 
9.3 Criteri di valutazione delle prove orali 

a) Verificare la capacità espositiva degli studenti con particolare attenzione al linguaggio 
specifico; 

b) Verificare la capacità di cogliere gli elementi essenziali di un argomento con particolare 
attenzione alla capacità di sintesi dello studente; 

c) Verificare l’abilità nell’interpretare semplici fenomeni fisici. 
 
9.4 Criteri di valutazione delle prove scritte 

a) Verificare l’abilità a risolvere semplici problemi; 
b) Verificare l’abilità e la precisione nello svolgimento dei calcoli; 
c) Verificare l’abilità  a tradurre in linguaggio matematico semplici fenomeni fisici. 

 
Si riporta la seguente tabella di valutazione in base alla quale sarà formulato il giudizio sulle prove 
oggettive: 
 

GIUDIZIO VOTO IN DECIMI 
Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1 - 3 
Prova lacunosa con numerosi errori 4 
Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 
Prova essenziale e nell’insieme corretta 6 
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Prova abbastanza completa e corretta 7 
Prova completa e nel complesso organica 8 
Prova completa, approfondita 9 
Prova rigorosa, completa, approfondita 10 

 
9.5 Criteri per il raggiungimento della sufficienza 
 
 Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve conseguire i seguenti obbiettivi: 
 
 saper esprimersi con linguaggio sostanzialmente corretto; 
 conoscere le principali grandezze fisiche introdotte nel corso dell’anno; 
 sapere distinguere tra diversi tipi di grandezze (fondamentali/derivate, scalari/vettoriali); 
 sapere svolgere le equivalenze tra le diverse unità di misura; 
 saper leggere un grafico; 
 saper descrivere in forma matematica le leggi fisiche principali introdotte durante l’anno. 

 
10. Attività curricolari di recupero 
 
 Si è deciso di articolare questa attività in itinere. L’attività di recupero si svolgerà in classe e 
verrà svolta nel seguente modo: 
 
 accogliendo richieste di chiarimento da parte degli studenti; 
 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 
 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; 
 assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà; 
 fornendo schemi agli studenti. 
 
11. Definizione delle variabili per l’osservazione del comportamento 
 
Si è scelto di monitorare durante l’anno scolastico le seguenti variabili: 
 

 la partecipazione all’attività svolta in classe; 
 il rispetto delle consegne del docente; 
 la progressione nei miglioramenti scolastici; 
 l’autocontrollo e l’ascolto; 
 la socializzazione in classe; 
 la capacità di gestire l’attività di gruppo in laboratorio. 

 
12. Criteri di valutazione riassuntiva  
 
La valutazione riassuntiva si propone di seguire i seguenti criteri: 
 

 la verifica dell’acquisizione dei saperi minimi da parte della classe; 
 la verifica dell’efficacia degli interventi didattici di potenziamento e di recupero; 
 la verifica dei progressi della classe in rapporto ai livelli di partenza; 

 
si terrà inoltre in considerazione l’impegno costante, la partecipazione attiva e collaborativa e la 
rispondenza alle consegne date dal docente.  

 
Milano, 20/11/2014 
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE DELLA CLASSE  PRIMA A 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

DOCENTE : ARMIATO ALESSANDRA 

 

TESTI ADOTTATI: 

1)  Headway Digital Pre-intermediate-Student's book and workbook(ed.Oxford) 

2) Grammar Files – English Grammar and Vocabulary (ed.Trinity Whitebridge-blue edition) 

3) “King Arthur and the Knights of the Round Table”(ed.Penguin elementary) come lettura 

natalizia. 

 

LINGUA E COMUNICAZIONE:  

dal testo-corso al punto 1 saranno svolte almeno 10 unità unità, miranti ad esercitare in modo 

equilibrato le quattro abilità linguistiche a livello A2 : listening,speaking,reading,writing.  

Esse si basano su “topics” o argomenti della lingua quotidiana ( the weather,the home,outdoor 

activities (sport),personality,friends and family,jobs and work,directions and landmarks,city 

places,travels,the natural world,sports). Il lessico specifico sarà integrato dagli elenchi di 

vocaboli presenti nel testo di grammatica al punto 2,nelle sezioni riguardanti le seguenti aree di 

vocaboli: physical decriptinon,contrastive adjectives,possessions,family members and 

jobs,sports,hobbies and interests,house and buildings, daily routine,travels and transports. Etc. 

Una volta la settimana, la classe si recherà in aula lingue/laboratorio per usufruire del libro 

digitale, eseguendo esercizi interattivi di listening,video,compilazione di esercizi vari con 

autocorrezione. Verranno anche assegnati compiti a casa su DVD-ROM (allegati al testo). 

 

GRAMMATICA: 

Dal testo al punto 2 sono state svolte le seguenti unità (files): 

-le prime 8 unità sono state assegnate durante il recupero in itinere delle competenze 

grammaticali di base, durante il primo mese di scuola (con verifica scritta per gli insufficienti al 

test di ingresso) sui seguenti argomenti: 

pronomi personali soggetto e complemento,presente dei verbi ausiliari be/have 

question words (who,what,whose,how,why,where,when),there is/are/was/were/will be 

articoli determinativi e non (uso di the,a,an,omissione dell’articolo)  

plurale dei sostantivi,aggettivi/pronomidimostrativi (this,that,these,those) 

aggettivi e pronomi indefiniti (some,any,no,none),preposizioni semplici e di stato in luogo 

(at,in,on),sostantivi numerabili e non,aggettivi e pronomi possessivi,genitivo sassone e doppio 

genitivo,numeri cardinali e ordinali,età,indirizzi,numeritelefonici,prezzi,misure,ora e 

data,preposizioni di tempo (at,in,on,by). 

 

 -Nel frattempo,la classe ha già iniziato ad approfondire le regole grammaticali di alcuni 

argomenti importanti,proposti anche dal testo-corso ,come segue: 

File 9: morfologia e sintassi del present simple ,avverbi ed espressioni di frequenza, uso di 

do/does nelle wh-questions. 

File 10 : espressioni idiomatiche con “ have,like,need,take”,pronomi riflessivi e reciproci. 

File 11 : Present continuous,forma in –ing, uso del tempo presente continuato o semplice,verbi 

che non ammettono la forma progressiva,costruzione con doppio accusativo. 

File 12 : Aggettivi e pronomi quantitativi: much,many,a lot/lots of,little,(a)few,too 

much/many,too little/few,enough,quite,rather 



 

 

 

 

 

 

 

 

File 13: preposizioni di moto e verbi di movimento, imperative,street direction 

File 14: articoli determinativi e non (anche con i nomi geografici) 

N.B. Le unità sopra citate verranno ultimate nell'arco del primo trimestre. 

 

-Nel pentamestre, la classe affronterà lo studio delle seguenti unità grammaticali: 

File18: past simple di to be /have e dei verbi ordinari o irregolari (studio dei paradigmi ) 

File 19: past continuous,uso del passato continuato o semplice, used to 

File 20: avverbi di modo,comparativo e superlativo di maggioranza con 

aggettivi,sostantivi,avverbi e dopo un verbo. 

File 21: comparativo di uguaglianza,comparativo e superlativo di minoranza con 

aggettivi,avverbi,sostantivi. Costruzioni particolari e rafforzative. 

File 23: Present perfect simple,uso del passato prossimo in opposizione al passato 

remoto,present perfect simple con for/since (forma di durata semplice) 

File 24: Present perfect continuous e forma di durata impersonale(It’s ….since) 

File 26: present continuous con valore di futuro, futuro intenzionale(to be going to) 

Futuro semplice(will+base form)  

File 27: present simple con valore di futuro,il futuro nelle subordinate di tipo 0 e tipo1; 

Principali connettivi di condizione e di tempo. 

 

ATTIVITA’  EXTRA-CURRICOLARE: 

La classe assisterà lo spettacolo teatrale in lingua originale: “Fame”(musical ) presso il Teatro 

Carcano(8.30-10.30)il 26 marzo 2015,accompagnata da 2 insegnanti della classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        La docente 

                                                                                    Alessandra Armiato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano,27 novembre 2015                                                       

 



Programmazione didattica di Storia e Geografia 

 
Prof. Crescenzo Palumbo 

 

1. SITUAZIONE  di PARTENZA 

I dati finora raccolti tramite le verifiche orali già effettuate e l’osservazione delle risposte degli 

studenti agli interventi didattici mostrano che gli alunni sono dotati di capacità logiche, di 

comprensione, memorizzazione, rielaborazione e riutilizzo personale dei contenuti in possesso, 

complessivamente soddisfacenti benché ancora diversificate e non espresse pienamente. Un discreto 

numero studenti ha palesato, sin dall’inizio delle lezioni, interesse per la disciplina, capacità di 

raggiungere e mantenere la concentrazione sufficientemente a lungo, di partecipare efficacemente e 

in maniera pertinente al processo didattico-educativo, di proficua applicazione, nel lavoro 

domestico, delle indicazioni metodologiche fornite dal docente, quali la piena comprensione dei 

contenuti, la lettura attenta e sottolineatura degli appunti e del libro di testo, la stesura di schemi, la 

memorizzazione accurata, la ripetizione ad alta voce.  Al contempo diversi alunni hanno mostrato 

una certa inclinazione allo scarso autocontrollo, alla distrazione e all’irrequietudine-dando vita ad 

un atteggiamento non proficuo alla positiva partecipazione al dialogo didattico-, a cui si è aggiunta 

la superficialità, imprecisione e talora inadempienza nello svolgimento del lavoro domestico.  

 
2. OBIETTIVI COGNITIVI, FORMATIVI e SOCIO-RELAZIONALI  

Si veda il punto 3 della Proposta di Intesa Formativa.  

 
3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

Obiettivi specifici:  

Storia 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato il codice specifico della disciplina; conoscere con 

sicurezza eventi e fenomeni politico-istituzionali, sociali e culturali fondamentali delle diverse 

civiltà, conoscere la loro cronologia assoluta e sapere individuare i rapporti cronologici relativi; 

sapere collocare eventi e fenomeni nello spazio e saper cogliere i loro rapporti di causa-effetto; 

riconoscere in ognuna delle civiltà studiate gli elementi di continuità, discontinuità e diversità 

rispetto al presente; riconoscere la complessità degli eventi storici e la sinergia dei diversi fattori 

che li hanno determinati; conoscere l’origine e la peculiarità delle forme culturali, sociali giuridiche 

e politiche della tradizione occidentale, con particolare riferimento alle radici classiche della cultura 

europea; conoscere le fonti fondamentali relative alle diverse fasi della storia antica.  

 

Geografia 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina; conoscere i 

fenomeni legati alla demografia, all’immigrazione e alla globalizzazione nella storia; conoscere le 

dinamiche di base della geo-politica; conoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività 

economiche a livello globale; sapere collocare i fenomeni geografici nello spazio e nel tempo 

 
Contenuti  

Storia 

I popoli e i regni della Mesopotamia; l’Egitto: periodizzazione ed organizzazione socio-politica; 

Fenici, Ebrei, Persiani; la storia della Grecia (l’età minoica; l’età micenea; il medioevo ellenico; 

l’età arcaica: la polis, la colonizzazione e la falange oplitica; Sparta ed Atene; la prima guerra 

persiana; l’età classica: Pericle e l’imperialismo democratico; la seconda guerra persiana; la guerra 

del Peloponneso; l’egemonia tebana; l’età ellenistica: la nascita, organizzazione e disgregazione 

dell’impero; la cultura ellenistica); la storia di Roma (l’Italia preromana; origini della popolazione 

latina e fondazione dell’Urbe; età regia ed età repubblicana, con particolare riguardo al progressivo 



ampliamento territoriale dello stato romano e al mutamento delle istituzioni, della società e dei 

rapporti tra le diverse componenti. La crisi della repubblica e l’affermazione delle personalità 

dominanti.  

Geografia  

Spunti di geo-politica; la globalizzazione e i fenomeni migratori 

  
Metodologia  

L’insegnamento della storia e della geografia verrà organizzato in moduli successivi di varia durata, 

dedicati ciascuno a una delle due discipline (si effettueranno, cioè, serie successive di lezioni di 

geografia o di storia, evitando di alternare ore di storia e di geografia nell’arco della medesima 

settimana). Le lezioni saranno prevalentemente trasmissive, ma si tenterà di fare ricorso, laddove 

possibile, al metodo induttivo, fornendo dati preliminari e guidando poi gli studenti alla 

ricostruzione del quadro storico o alla individuazione delle cause e delle conseguenze dei diversi 

fenomeni. In alcuni momenti dell'attività didattica gli studenti potranno essere invitati a presentare 

nuovi contenuti, dopo essersi preparati sotto la guida dell'insegnante. Si farà ricorso a 

documentazione cartografica e iconografica e a materiale audiovisivo.  

 

Tempi e modi di verifica  
Saranno svolte almeno due verifiche in ogni periodo dell’anno scolastico (una delle quali 

eventualmente costituita da un questionario o prova strutturata scritto), anche effettuando 

contestualmente domande relative alle due discipline.  

 
4. CRITERI di VALUTAZIONE  

La valutazione individuale si basa sulla dimostrazione da parte degli alunni:  

- del raggiungimento degli obiettivi, sia comuni sia specifici, sopra elencati;  

- della conoscenza dei contenuti;  

- della conoscenza e della capacità di usare con proprietà il lessico specifico delle discipline;  

- di un eventuale progresso o regresso nel corso dell’anno scolastico;  

- della capacità di impegnarsi costantemente nel corso dell’attività didattica e nel lavoro 

individuale;  

- della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all'attività didattica e di apportare un 

contributo individuale ad essa.  

Per quantificare la valutazione si utilizzano tutti i voti (dall'1 al 10); per la corrispondenza tra 

capacità e voti si veda anche la griglia di valutazione comune a tutte le discipline riportata nella 

Proposta di Intesa Formativa.  

 

 

5. ATTIVITA’ di SOSTEGNO e RECUPERO  
Le indicazioni necessarie alla corretta esecuzione del lavoro individuale e all’acquisizione di un 

efficace metodo di lavoro individuale vengono costantemente fornite a tutto il gruppo-classe nel 

corso degli interventi didattici. Normali forme di sostegno e recupero sono le attività di revisione 

dei contenuti e correzione degli errori sistematicamente effettuate durante la correzione degli 

esercizi e delle verifiche scritte nonché nel corso delle verifiche orali. Laddove necessario e 

possibile, verranno forniti agli studenti indicazioni metodologiche e lavori individuali da effettuare 

a casa e da presentare all’insegnante per la correzione. In presenza di situazioni di difficoltà comuni 

a un consistente numero di studenti e non derivanti da inadeguatezza dell’impegno individuale, si 

intende privilegiare l’intervento in itinere, alla presenza dell’intera classe ma con il particolare 

coinvolgimento degli studenti più bisognosi.  

 

 



6. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI all’INSEGNAMENTO  
Si veda la Proposta di Intesa Formativa  

 

7. COORDINAMENTO DIDATTICO e COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA  
Il confronto e la collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di classe in vista della stesura 

della programmazione e dell’adozione di strategie di sostegno e recupero non si effettuano solo 

nelle sedi istituzionalmente preposte a ciò (riunioni degli organi collegiali), ma anche al di fuori di 

esse, in tutti i momenti della vita scolastica.  

Oltre alle forme di comunicazione con studenti e genitori previste dall’organizzazione dell’Istituto 

(compilazione del registro elettronico e del libretto delle valutazioni, assemblee e consigli di classe, 

colloqui individuali con le famiglie), laddove necessario ne verranno attuate altre secondo i tempi e 

i modi richiesti dalle circostanze.  

 

 

Milano, Novembre 2014 

 

 



PROGRAMMA DI "SCIENZE DELLA TERRA"
 CLASSE 1 A

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

             

FINALITA'

L'insegnamento delle Scienze della terra si propone di perseguire le seguenti finalità:

♣     stimolare la curiosità di conoscere i fenomeni naturali con un atteggiamento di ricerca, 
seguendo un percorso dal macroscopico al microscopico ;
♣     far acquisire un metodo scientifico di lavoro;
♣     far acquisire capacità logico - analitiche che portino all' astrazione ed alla generalizzazione 
dei concetti ; 
♣     Effettuare collegamenti tra discipline diverse ;
♣     comprendere potenzialità e limiti della Scienza .

Prerequisiti

All'inizio dell'anno verranno individuati i diversi prerequisiti inerenti le capacità individuali (capacità 
di leggere, ascoltare, parlare , scrivere) sia quelli specifici della disciplina (concetti minimi acquisiti 
dalla scuola media ).

Obiettivi formativi e cognitivi

♣     Educare gli allievi all' osservazione attenta del mondo e dei suoi fenomeni ;
♣     acquisizione di una terminologia adeguata ;
♣     conoscenza e comprensione dei contenuti fondamentali della disciplina proposta; 
acquisizione di una metodologia scientifica di lavoro ;
♣     formulazione di ipotesi d'interpretazione;
♣     acquisizione di abilità operative (manuali e mentali) ;
♣     acquisizione dei dati d'informazione significativi ;
♣     comunicazione chiara e sintetica sia orale che scritta .

Contenuti e tempi di svolgimento del programma

1° Trimestre

La terra fluida; La terra aeriforme; Il clima; Minerali; Classificazione delle rocce.

2° Pentamestre

Il calore interno della terra; L’interno della terra; I fenomeni sismici. Le sostanze della terra; I 
fenomeni vulcanici; Geologia dei fondali oceanici; La dinamica della terra solida; Deformazioni 
delle rocce Ambienti ed eventi nella storia della terra;
 CHIMICA: Misure e grandezze; Miscugli e passaggi di stato.



Recupero e sostegno 

Sarà curriculare.

Linee metodologiche - Strumenti di lavoro e valutazione

L'azione didattica sarà svolta attraverso la classica lezione frontale , seguita da eventuali 
discussioni scaturite dagli interventi degli allievi sia spontanei che guidati ed attraverso lavori 
individuali o di gruppo .
Gli argomenti verranno integrati da attività di laboratorio con verifica sperimentale.
Saranno utilizzate diverse fonti :
■ libro di testo ed altri , riviste scientifiche, documenti vari , fotocopie, video cassette , ecc.
I vari argomenti trattati (esperienze, videocassette, ecc. ) verranno relazionati con considerazioni 
critiche dagli allievi .
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le verifiche orali, ma 
anche la partecipazione, l'impegno e il comportamento disciplinare dello studente durante l'anno 
scolastico .
Sono previste due verifiche nel primo trimestre e tre nel secondo pentamestre.
Si utilizzerà una griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti.

Comunicazioni

Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite segreteria.

Milano 18/11/2014

Insegnante
Laura Anna Gangemi





 

Liceo scientifico statale  di Milano 
“ A. Einstein “ 

---------------------------------------------------------------------------- 

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 
Anno scolastico 2014/ 2015 

___________________________________________________ 

Classe 1 A 
 

 

Obiettivi formativi generali 
. Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 

. Collaborare lealmente con i compagni 

. Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 

. Affrontare lealmente le verifiche 

. Avere sempre il materiale a disposizione 

. Saper prendere appunti 

. Saper utilizzare i testi 

. Chiedere spiegazioni, effettuare interventi  pertinenti 

. Utilizzare le metodologie indicate 

. Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 

. Essere disponibili all'apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 

. Utilizzare pienamente il tempo in classe 

. Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 

. Avere coscienza dei propri ed altri diritti 

. Rispettare gli interventi dei compagni 

. Partecipare ordinatamente al lavoro  

. Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio e della classe 

 

Disegno: 
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 

 

Conoscenze 
. conoscere le convenzioni unificate 

. conoscere principi e regole dei fondamentali dei sistemi di rappresentazione grafica. 

 

Capacità 

. Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà . Saper applicare 

le conoscenze acquisite in situazioni più complesse . 

. Saper organizzare in modo logico le fasi operative 

. Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

 
Competenze 
. Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica . Utilizzare metodi 

finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 

. Di trovare soluzioni operative e formali 

 

 
 



 

Modalità di lavoro  
Lezione frontale  .  

Lezione partecipata   

Metodo induttivo   

Esercitazioni pratiche  

 

Contenuti 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei materiali. 

Costruzione di geometria piana 

Elementi di base delle proiezioni ortogonali 

 

Tipologia di verifica 
Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso tavole eseguite, soprattutto, in classe. 

soprattutto prioritario sarà l’impegno, l’ordine, la puntualità nelle consegne, l’esecuzione ( seguire 

le indicazioni del docente). Ogni tavola avrà l voto. 

 

Criteri di valutazione 
3 elaborato non eseguito 

4 elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa 

5 elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica imprecisa 

6 elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell' esecuzione grafica. 

7 /8 elaborato corretto nel procedimento e nell' esecuzione 

9/10 elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata 

Si precisa che, come da decisione del collegio docente del 15 novembre 2011,in riferimento alla 

circolare n.94 del 18 ottobre 2011, la valutazione della materia sarà, per quest'anno, voto unico 

anche nel primo quadrimestre. 

 
Storia dell'arte 
 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica e l' arte romana 

. Conoscenza del lessico specifico 

Capacità 

. Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati 

. Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico specifico 

. Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta densità di     

  contenuto 

. Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 

Competenze 

. Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 

. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

. Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 

. Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità estetica. 

Modalità di lavoro  
Lezione frontale  

Lezione mediante multimedialità e proiezioni   

Lezione partecipata  

Metodo induttivo  

Discussione guidata   



 

 

Tipologia di verifica 

Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 

l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante domande aperte 

e/o chiuse. 

2. Eventuali Interrogazioni orali. 

 

Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, di analisi e di 

contestualizzazione dell' opera, la capacità di sintetizzare i concetti essenziali e di cogliere con le 

altre discipline. 

 

. Quantità di informazioni 

. Uso di una terminologia adeguata 

. Fluidità espositiva 

. Capacità di effettuare collegamenti 

. Capacità di fare confronti tra opere e concetti  

. Esposizione dei giudizi estetici personali 

 

Contenuti 

Metodo di lettura di un'opera d'arte. 

. Significato di arte 

 
. L’arte preistorica 

. L' epoca minoica-micenea. 

. L’arte greca: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

. L’arte romana: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

. L’arte etrusca: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

 

Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione della classe. 

 

Il docente è a disposizione dei genitori il mercoledì ( 11.35 - 12.30)  

oppure su appuntamento preventivo in altri momenti. 

 

 

 

Milano, novembre 2014                                                                     Il docente 
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PROGRAMMA CLASSE 1 

 

 

 

o Le radici religiose dei popoli 

o La fenomenologia del sacro 

o I diversi tipi di religione: la geografia delle religioni 

o Le religioni politeiste e le loro divinità 

o Lavori di gruppo allo scopo di approfondire lo specifico delle varie religioni 

politeiste 

o L’avvento del Monoteismo ebraico 

o Letture di alcune parti della Torah  

o Le vicende storiche del popolo d’Israele 

o Usanze e costumi della religione ebraica 

o Il culto e le feste nella religione ebraica 

o Il Dio della Bibbia: il volto di Dio nell’AT 

 

Visione di documentari e di filmati come approfondimento delle tematiche trattate 


