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PROPOSTA DI INTESA FORMATIVA 
 

 
 
 

 

 

 



PIANO DI INTESA FORMATIVA 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

       Numero studenti: 29 di cui uno ripetente dello stesso Istituto 

 

 Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 
 Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

Fisica 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A NA NA A A A PA A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A A PA PA PA PA PA A 

 
 
 

 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 

Educazione 

 fisica 

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

Lezione in laboratorio     X X X X X  

Lezione multimediale    X X  X X X  

Lezione con esperti           

Metodo induttivo      X X X X  

Lavoro di gruppo X      

Discussione guidata X X   X X  X   

Simulazione           

Altro (visione video )  X          

 

 

 

          

 

  

 

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 
 

Modalità di 
verifica 

Religione Italiano Latino Geostoria 
 

 

 

Lingua 
Straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 
storia 

dell’arte 

Educazione 

 fisica 

Colloquio X X X X X X X X X  

Interrogazione breve X X   X X X X X  

Prova di Laboratorio     X  X X   

Prova pratica         X X 

Prova strutturata  X X X    X X  

Questionario X X     X X X  

Relazione X       X   

Esercizi  X    X X X X  

 

 
 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

 

 
Modalità  Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 

Straniera 
 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 
dell’arte 

Educazione 

fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracuriculare           

 

 

 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO:  



 
Sono state approvate le seguenti uscite didattiche: una mattinata al Forum di Assago per 

sperimentare diverse attività ludico-sportive, una visita guidata della sinagoga di Casal Monferrato, 

un giro di Milano per studiare le rocce da cui sono state prese le pietre usate nella costruzione dei 

monumenti della Città organizzata dall’associazione “La montagna incantata”. 
Il Consiglio di Classe si dichiara inoltre disponibile a valutare le proposte relative a uscite didattiche 

 (visite di mostre, musei….) che si dovessero presentare nel corso dell’anno e che saranno ritenute 

attinenti alla programmazione. 
L’ Istituto, inoltre, organizza varie attività integrative, alcune delle quali divenute ormai 

tradizionali, che hanno ricaduta sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo (corsi di 

preparazione per il conseguimento della patente europea del computer, attività sportive, giornate di 

didattica alternativa, etc……). 

 

 

 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 ottobre 2014 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 

   ( Prof.ssa Annamaria Difonzo )                                                     ( Prof. Edgardo Pansoni )  

  



 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

      Numero studenti: 24 

provenienti dalla stessa classe: 23 

provenienti da  altri istituti: 1 

  



  

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 
 Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Eucazione 

fisica 

Continuità docente SI’ SI’ SI’ NO NO SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = non 

adeguato/ PA= parzialmente 

adeguato ) 

A A A PA A A A A  A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA = non 

adeguato/ PA= parzialmente 

adeguato ) 

A A A PA A PA PA A  A 

 

 
 

 

 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 ( letterali e non ) e recepirne gli elementi essenziali; 

� memorizzare i contenuti delle varie discipline; 

� enunciare in modo chiaro e corretto i contenuti disciplinari; 

� utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e 

problemi di vario tipo; 

� comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico specifico di ciascuna disciplina; 

� esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara, logica e pertinente 

all’argomento proposto; 

� effettuare 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; 

� prestare attenzione con costanza 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 fornite dagli 

insegnanti; 

� valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dagli insegnanti; 

� organizzare 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 che operano nella scuola e comportarsi con i compagni di classe in 

maniera rispettosa ed educata; 

� rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto: 



� giustificare puntualmente assenze e ritardi, comunicare tempestivamente i messaggi scuola-

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

richiesta dei docenti; 

� imparare ad usare in maniera consapevole e proficua gli strumenti di partecipazione alla vita 

scolastica previsti dai decreti delegati. 

 

 

 PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

 

                                                                                                                                

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
 

Modalità di 

 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 
 

Lingua 

straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educazione 

fisica 

Lezione frontale X X X X X X X X  X 

Lezione in 

laboratorio 

     X X    

Lezione 

multimediale 

      X X   

Lezione con esperti           

Metodo induttivo X X  X X   X   

Lavoro di gruppo       X  X 

Discussione guidata      X     

Simulazione           

Altro (visione video )           X 

 

*       Produzione ipertesti multimediali 

**     Video 

***   Video in laboratorio - Escursioni   

****  Imitazioni tentativi ed errori            

 

                                                                                                                                                              

 

 

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 
Modalità di 

insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 

 
 

 

Lingua 

straniera 

 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educazione 

fisica 

Colloquio X X  X X  X X   

Interrogazione breve   X   X X X  X 

Prova di Laboratorio       X    

Prova pratica          X 

Prova strutturata    X  X X    

Questionario X  X  X  X    

Relazione  X     X    

Esercizi     X X X    

Altro    Tema        X 

 

 

 

 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

 
Modalità  Religione Italiano Latino Geostoria 

. 
Lingua straniera Matematica Fisica Scienze Educazione fisica 

                 

Curriculare X X X X X X X X X 

Extracuriculare          

 



( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 

 

 
 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 ( olimpiadi della 

matematica, attività sportive varie, gare di istituto……). 

Il Consiglio di Classe si dichiara inoltre disponibile a valutare le proposte relative a uscite didattiche 

( visite di mostre, musei….) che si dovessero presentare nel corso dell’anno e che saranno ritenute 

attinenti alla programmazione. 

 

 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,registro elettronico ), la Scuola ha attivato un sito informatico aperto alla 

partecipazione di ogni componente. 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 
 

Redatto e approvato in data 12 novembre 2013 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 

  

  Professoressa Annamaria Difonzo                                                    Prof. Edgardo Pansoni 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 

Via Einstein 3, Milano. 

Anno scolastico 2014-2015 

Classe 1 C 

Prof.ssa Laura Benzoni. 

 

                  

 

 

                                   Programma preventivo di italiano 

 

 

Dopo il primo mese e mezzo di scuola, raccolti gli esiti del test di ingresso e prese in considerazione 

le valutazioni delle prime prove scritte e orali, mi sembra di poter dire che la classe si presenta con 

un livello di preparazione molto eterogeneo. Alcuni alunni hanno una buona base di partenza, seria 

la motivazione che li ha portati alla scelta del Liceo scientifico e costante l'impegno individuale; 

altri, invece, ostentano un grado di consapevolezza assai modesto e una tenuta di studio inadeguata, 

dovuta anche a  lacune pregresse.     

 

 

1. Obiettivi 

 

Tenuto conto della situazione di partenza, ritengo che gli obiettivi principali da raggiungere 

nell’ambito delle materie letterarie siano quelli di porre l’allievo in condizione di saper riconoscere 

e usare gli strumenti propri della lingua italiana. In questo senso mi dedicherò allo studio della 

grammatica, perché sia funzionale allo scritto e all’esposizione orale. 

Sarà quindi materia su cui lavorare durante l’anno l’arricchimento lessicale, la specificità del 

linguaggio, il passaggio dalla coordinazione alla subordinazione, la capacità di costruire un testo 

rispondente alla consegna, coerente, corretto sintatticamente e ortograficamente; la fluidità e la 

sicurezza espositiva; il riconoscimento delle strutture portanti del racconto; la comprensione di un 

testo nei vari livelli di significato e, più in generale, nel contesto della comunicazione. 

Attraverso tale articolazione del lavoro mi propongo, come obiettivo educativo, quello di avvicinare 

i ragazzi alla lettura e di stimolare riflessioni personali. 

 

 

2. Metodo 

 

Il lavoro iniziale verterà sulla conoscenza dei mezzi che i ragazzi devono avere a disposizione per 

decodificare o produrre un testo. E’ essenziale che essi siano consapevoli che tali strumenti sono 

accessibili a tutti e, se correttamente utilizzati, possono rendere ciascuno in grado di comprendere e 

elaborare testi in base alle richieste date. Questo perché da un lato vorrei evitare un sentimento di 

frustrazione che può nascere là dove non ci si appropri dei mezzi adeguati per lavorare, e dall’altro 

vorrei che risultasse chiaro per tutti che la comprensione di un testo o la stesura di un elaborato non 

sono frutto di un atteggiamento istintivo o di una particolare predisposizione, bensì di un lavoro 

metodico, graduale, rigoroso e consapevole. 

Notevole spazio verrà dato alla lettura in classe e allo studio dell’Iliade, che reputo un testo 

ricchissimo di spunti grammaticali, sintattici, lessicali e di contenuto. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla produzione di testi scritti: inizialmente si insisterà sulla 

stesura di un riassunto, per passare successivamente al testo. 

La lezione frontale non dovrà essere recepita passivamente dagli alunni, che spesso saranno 

chiamati in causa tramite domande, pause di riflessione, scambio di opinioni. A tal fine molto utile e 

necessario risulterà prendere appunti, in modo che l’ascolto stimoli una prima selezione e 



rielaborazione dei dati. 

 

 

 

 

3.  Verifiche e criteri di valutazione 

 

Le prove scritte saranno tre nel primo periodo, quattro nel secondo. Per quanto riguarda quelle orali 

il numero può variare in base alle necessità, tenuto conto che è sempre bene  avere un numero 

congruo di voti al fine di valutare complessivamente l’allievo. A tale proposito utilizzerò anche test 

o questionari validi per l’orale, che mi permetteranno di valutare tutta la classe in tempi brevi. 

Questi ultimi non sostituiscono comunque le interrogazioni orali. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si conferma quanto indicato nel PIF. 

E’ importante che alunni e genitori non vivano il momento della valutazione come una situazione 

frustrante sia per le attese dei genitori, sia per le delusioni che eventuali voti negativi possono 

arrecare; il voto non implica mai un giudizio sulla persona, ma ha la funzione di indicare il livello di 

preparazione: compito dell’insegnante sarà capire le ragioni che hanno determinato un insuccesso; 

compito della famiglia sarà di informarsi sul rendimento del proprio figlio e discutere apertamente 

riguardo alle difficoltà che si possono incontrare nel percorso formativo.  

 

 

  

4.    Argomenti  

 

Grammatica 

 

I componenti del sintagma nominale: nome, articolo, aggettivo, pronome. 

Le funzioni del e nel sintagma nominale: soggetto, complemento oggetto, apposizione, attributo. 

Il sintagma verbale: verbo e avverbio. 

Le funzioni del sintagma verbale. 

Il sintagma preposizionale e le sue funzioni.                                           

                                            

                

Grammatica testuale 

 

- Il riassunto: l’idea centrale, le integrazioni, l’arricchimento, l’uso dei pronomi, l’uso del 

discorso indiretto, i connettivi, le scelte lessicali. 

- Il tema: riflessioni sul titolo, coerenza, coesione, l’inizio e la conclusione 

- Il tema narrativo. 

 

Narrativa 

 

- Intreccio e fabula; 

- il modello narrativo; 

- analessi e prolessi; 

- le sequenze; 

- i tempi verbali narrativi e commentativi, 

- il ritmo; 

- lo spazio; 



- il tempo; 

- il sistema dei personaggi. 

 

Epica 

 

Lettura integrale dell’Iliade nella traduzione di Vincenzo Monti. 

 

Letture domestiche relative al romanzo di avventura. 

 

 

5. Regole 

 

− E' fondamentale che gli studenti portino regolarmente il materiale richiesto, per 

svolgere la lezione. 

− Qualora un alunno debba assentarsi per uno o più giorni, o non sia 

  presente alla lezione, è suo compito  informarsi di quanto è stato  

  svolto in classe e dei compiti che sono stati  assegnati. 

− L'uso del cellulare in classe è vietato in base al regolamento di Istituto, 

  reperibile sul sito del Liceo. L'uso del cellulare durante i compiti in 

  classe o la evidente e dimostrabile copiatura da internet, verrnno da me 

  sanzionato con  il debito a settembre. 

− Il peso dei singoli voti, che il registro elettronico riporta indifferenziati, è 

  diverso in base al grado di difficoltà delle singole prove. 

 

 

 

Milano, 1 dicembre 2014                                                                                prof.ssa Laura Benzoni 

 

   



Liceo scientifico  Einstein 
Anno scolastico 2014-2015 

 
PIANO DI LAVORO 

 
MATERIA: Latino 
CLASSE: 1C 
DOCENTE: Carleo Paola 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI 
CONOSCENZE 

1) la conoscenza delle voci verbali, della funzione delle desinenze, i rapporti grammaticali nelle frasi e tra 
le frasi. 

2) la conoscenza del programma di grammatica, non mai avulsa da concrete applicazioni linguistiche. 
COMPETENZE 

1) Saper individuare e riconoscere le strutture morfo-sintattiche apprese. 
2) Saper tradurre testi dal latino in italiano operando scelte lessicali appropriate. 

CAPACITA’ 
1)Saper riflettere sulle strutture morfo-sintattiche e sul lessico del latino e dell’italiano, operando confronti 
che evidenzino la continuità storica tra le due lingue. 
 
Contenuti  
Le cinque declinazioni.. Le quattro coniugazioni e la coniugazione mista, la diatesi attiva e passiva. I 
principali complementi.  Gli aggettivi della prima e della seconda classe. Indicativo perfetto, 
piuccheperfetto, futuro anteriore attivi e passivi;  il participio presente, passato e futuro; il congiuntivo 
presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto. I pronomi e aggettivi dimostrativi, identificativi e 
determinativi. Pronomi personali. 
Le proposizioni finale, causale,  oggettiva, soggettiva, consecutiva, l’ablativo assoluto. 
 
Metodi e strumenti. 
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. 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.  
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.  
Testi in adozione. 
Tantucci, Roncoroni e altri, Latino a scuola latino a casa, laboratorio 1 e Grammatica, Poseidonia. 

        
 
  



Liceo scientifico  Einstein 
Anno scolastico 2014-2015 

 
PIANO DI LAVORO 

 
MATERIA:Storia e Geografia 
CLASSE: 1C 
DOCENTE: Carleo Paola 
 
Obiettivi. 
Conoscenze 

 Conoscenza degli avvenimenti storici collocati nel tempo e nello spazio, delle cause che li hanno 
prodotti e delle conseguenze che hanno determinato. 

 Conoscenza dei fondamentali meccanismi istituzionali. 
Competenze 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio fatti e personaggi, cogliendo identità e differenze tra 
fenomeni analoghi e diversi. 

 Consapevolezza della pluralità di prospettive secondo le quali un evento o un problema storico può 
essere interpretato. 

 Consapevolezza della distinzione tra storia e storiografia. 

 Consapevolezza delle problematiche sociali ed economiche di alcune aree geografiche.  

 Acquisizione di un lessico adeguato. 

 Leggere e interpretare carte e grafici. 

Capacità 

 Capacità di operare collegamenti logici con altre discipline. 
 
Contenuti  

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

Ebrei, Fenici e popoli nomadi, il Medioevo ellenico e la nascita della polis, il mondo comune dei Greci, 
Sparta e Atene, le guerre persiane. 

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, la fine della 
repubblica. 
Geografia.  
Macroregione del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale. La Macroregione dall’Europa al Pacifico (la 
Russia). Altre macroregioni. 
Metodi e strumenti. 
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.  

Verifiche  
Sia nel primo che nel secondo periodo  si effettueranno due verifiche orali per ogni allievo. Per stimolare 
uno studio sistematico da parte dei ragazzi si potranno eventualmente svolgere delle prove scritte 
strutturate con valore orale.  
Libri di testo. 
Meschini Persico, Popoli tempi, storie, dalla preistoria alla fine della repubblica romana, vol Archimede, 
Pearson. 
Per geografia si ricorrerà a fotocopie. 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico 2014 / 2015 
 

CLASSE  1^ C           MATERIA  Matematica con elementi di informatica 

 

             Testo in adozione    Baroncini Manfredi “MultiMath.blu”  Ghisetti & Corvi editori 

 

 

1. Programmazione educativa e didattica 

 

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

individuati dal Consiglio di classe. 

 

 Obiettivi disciplinari  

 

 Saper leggere e utilizzare proficuamente un testo 

 Acquisire e utilizzare il linguaggio specifico  

 Conoscere e usare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo 

 Saper individuare e riconoscere le proprietà delle figure geometriche 

piane  

 Saper individuare e correlare analogie e differenze  

 Saper costruire e utilizzare modelli matematici per risolvere problemi di 

varia natura 

 

 Contenuti disciplinari 

 

 Gli insiemi,le loro rappresentazioni, le operazioni con essi e le loro 

proprietà 

 Gli insiemi numerici : i numeri naturali, i razionali e i reali( cenni ); le 

operazioni e le proprietà; la notazione scientifica 

 La logica: gli enunciati semplici e le operazioni logiche, le tautologie e le 

contraddizioni. I predicati e gli insiemi, i quantificatori. L’implicazione e 

l’equivalenza logica 

 Il calcolo letterale: monomi, polinomi e operazioni con essi 

 I prodotti notevoli e la divisione tra polinomi; il teorema del resto e la 

regola di Ruffini; la scomposizione in fattori di un polinomio 

 Le frazioni algebriche: semplificazione e operazioni 

 Le equazioni lineari in una incognita: i principi di equivalenza e la 

risoluzione di equazioni intere numeriche e letterali e di equazioni 

frazionarie numeriche e letterali 

 I problemi di primo grado 

 Le disequazioni e i sistemi di disequazioni di primo grado o riconducibili 

al primo grado 

 Le equazioni e le disequazioni con valori assoluti 

 

 La geometria euclidea: nozioni fondamentali, i triangoli e i criteri di 

congruenza; le rette parallele e i parallelogrammi; i luoghi geometrici. Il 

teorema di Talete e i suoi corollari 



 L’informatica e la matematica: eventuale utilizzo di geobebra e cabri per 

la risoluzione di problemi geometrici e/o excel per problemi di varia 

natura. 

 

 

 Metodologia e valutazione 
  

Per quanto concerne le modalità d’insegnamento e di verifica 

dell’apprendimento si vedano le tabelle presenti nel P.I.F. Si fa 

comunque presente che nel corso prima del trimestre e  poi del 

pentamestre  verranno effettuate, come deciso nel dipartimento di 

materia,rispettivamente minimo tre prove e minimo quattro prove, tra 

scritto e orale.   

 Nelle prove scritte saranno assegnati esercizi e problemi da risolvere 

mentre per l’orale verranno effettuate interrogazioni, ma potranno 

essere assegnati anche test a risposte chiuse o aperte. 

La valutazione degli scritti prende in considerazione la conoscenza 

degli argomenti ed anche la correttezza dei calcoli. Nell’orale viene 

esaminata e valutata la conoscenza dei contenuti ma anche la 

correttezza dell’esposizione e la capacità di rielaborazione degli 

argomenti stessi. 

I voti sono assegnati utilizzando la scala dall’uno al dieci come da 

tabella presente nel P.I.F. Per ottenere, a fine anno scolastico, la 

sufficienza è necessario dimostrare di avere raggiunto gli obiettivi 

minimi previsti nelle riunioni di dipartimento.  

 

2. 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 pomeridiano. 

 

. 

3. Modalità di informazione 

 

                  La comunicazione con le famiglie avviene attraverso  i canali istituzionali quali: il  

                  ricevimento parenti, il Consiglio di classe e l’uso del registro elettronico. 

 

 

 

                                                                                                    La docente 

                                                                                      Prof.ssa   Annamaria Difonzo     

                                                                                        

                                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 

Classe I C                                   Materia: FISICA                                     Docente: Monica Merri 
 

Presentazione della classe 
Da una prima impressione la classe appare molto disomogenea nella preparazione di base e nell’interesse verso lo 
studio e verso le tematiche scientifiche proprie della Fisica.  Dal punto di vista del comportamento l’atteggiamento 
della classe è spesso eccessivamente esuberante e ciò non contribuisce alla comprensione del programma e alla sua 
estensione e validazione in laboratorio. 
 Obiettivi 
I principali obiettivi formativi, oltre a quelli già elencati nella parte comune del documento, sono: 
- stimolare le capacità logiche ed intuitive; 
 - sollecitare l’interesse per le problematiche scientifiche sia nell’ambito fisico che in generale; 
- educare al rispetto dei fatti, al vaglio delle informazioni e alla ricerca di riscontri obiettivi delle ipotesi interpretative; 
 - abituare ad un’espressione chiara e corretta con uso del linguaggio specifico 
Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 
- acquisizione di conoscenze di fisica di base nell’ambito della meccanica; 
- sviluppo della capacità di effettuare osservazioni quantitative di fenomeni fisici con chiara consapevolezza delle 
operazioni effettuate e degli strumenti e dei metodi  utilizzati; 
- elaborazione di un corretto metodo di presentazione e analisi di dati sperimentali, sapendo organizzarli in tabelle e 
grafici, facendo uso anche di strumenti informatici; 
- sviluppo della capacità di rielaborare  i risultati ottenuti in laboratorio  cercando di individuare le  relazioni esistenti 
tra le grandezze fisiche misurate;  
- sviluppo dell’attitudine a confrontare i dati sperimentali  con i risultati attesi, sapendo valutare  numericamente le 
incertezze sperimentali; 
- saper risolvere semplici problemi; 
- conoscere e usare correttamente il linguaggio specifico. 

 
Contenuti 
 La notazione scientifica e l’ordine di grandezza verranno introdotti fin dall’inizio mediante esercizi sulle equivalenze. 
Le prime grandezze fisiche fondamentali: lunghezza, tempo, massa. Definizioni operative (misura), errori di misura. 
Le prime grandezze fisiche derivate: superficie, volume, densità, velocità. Propagazione degli errori. 
La ricerca delle leggi fisiche (rappresentazioni cartesiane ed equazioni): la proporzionalità diretta, la relazione lineare, 
la proporzionalità inversa, la proporzionalità quadratica. 
Le grandezze vettoriali e le forze. Studio dell’equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido.  
(La definizione di pressione e lo studio delle leggi della fluidostatica: il principio di Pascal, la legge di Stevino, la legge di 
Archimede.) 
Compatibilmente con il tempo a disposizione, che è in realtà esiguo visto che abbiamo solo due ore a settimana, 
verranno utilizzati anche strumenti informatici, sia per il calcolo e per l’elaborazione dei dati, sia per la navigazione in 
rete per approfondimenti e esperimenti virtuali di fisica. Verrà richiesto agli studenti  durante lo studio a casa di 
utilizzare i materiali on line del libro di testo (letture, simulazioni, test, ecc.) 
Modalità di insegnamento 
L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:  

 lezioni frontali tenute dall’insegnante 

 esercizi svolti in classe 

 compiti a casa 

 momenti di discussione e revisione con discussione guidata 

 esercitazioni di laboratorio e filmati 
Si veda anche la tabella riportata nella parte comune del documento. 
Modalità di valutazione 
Le valutazione degli allievi avverranno in base ai risultati delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte, delle 
relazioni di laboratorio. Si terrà anche conto di quello che emerge dalle discussioni in classe e dalle modalità di lavoro 
di ciascuno studente in laboratorio. Il voto in sede di scrutinio è unico. 
Viene riportata una griglia di valutazione di massima delle competenze e delle capacità. 
 
 
 



Conoscenze Competenze  Capacità  Voto  

Rifiuto di sottoporsi a 
verifica. 

Rifiuto di sottoporsi a verifica. Rifiuto di sottoporsi a verifica. 2 

Assenza totale dei 
contenuti disciplinari. 

Assenti. Tentativi di impostazione infruttuosi 
e concettualmente errati. 

3 

Esposizione con numerose 
lacune e con gravi errori. 

Assenti. Tentativi di impostazione 
frammentari e inconcludenti. 

4 

Conoscenza parziale dei 
contenuti nei loro aspetti 
definitori e/o enunciativi. 

Non emerge una strategia complessiva, 
sono presenti contributi limitati anche 
su temi fondamentali. 

Esposizione stentata e poco precisa. 5 

Conoscenza dei contenuti 
fondamentali nei loro 
aspetti enunciativi ed 
argomentativi. 

Le conoscenze sono applicate 
correttamente in contesti semplici. 

Esposizione con opportuni termini 
del linguaggio specifico.  

6 

Conoscenza organica dei 
contenuti. 

Le conoscenze sono applicate 
correttamente e parzialmente 
rielaborate. 

Esposizione sicura ed uso di un 
corretto formalismo matematico. 

7 

Conoscenza completa dei 
contenuti disciplinari nei 
loro aspetti enunciativi, 
descrittivi, deduttivi. 

Soluzione corretta e motivata, 
accompagnata dall’interpretazione dei 
risultati ottenuti. 

Capacità argomentative ed 
un’espressione  sicura e sintetica. 

8 

Conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti 
disciplinari nei loro aspetti 
enunciativi, descrittivi, 
deduttivi. 

Soluzione corretta e motivata, che 
manifesta capacità di sintesi e di 
collegamento. 

Capacità di collegamento autonome 
accompagnata da capacità 
argomentative e da un’espressione  
sicura e sintetica. 

9 

Conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti 
disciplinari nei loro aspetti 
enunciativi, descrittivi, 
deduttivi.  

Apporti personali. Capacità di collegamento autonome 
accompagnata da capacità 
argomentative e da un’espressione  
sicura e sintetica. 

10 

 
 

Attività di recupero 
L’attività di recupero verrà svolta  in classe nelle ore curricolari.   
 
 
Milano, 18 novembre 2014                                   Prof. Monica Merri 



LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 
ANNO SCOLASTICO : 2014-2015 

PROGRAMMA  CLASSE : 1C 
MATERIA :INGLESE 

DOCENTE : PROF. SSA PATRIZIA ZAMPETTI 
 
Presentazione della classe: 
La classe si compone di 29 studenti con un livello di preparazione non 
omogeneo. Infatti dai test d’ingresso un gruppo abbastanza numeroso di 
studenti ha avuto risultati non sufficienti o gravemente sufficienti , mentre il 
resto della classe si attesta su un livello sufficiente o discreto.  Il gruppo di 
alunni che hanno un buon livello di conoscenza della lingua inglese e 
piuttosto limitato.  La vivace partecipazione alle spiegazioni fa sperare in un 
futuro miglioramento.  
 
OBIETTIVI :  

Lo studente che conclude il primo biennio deve raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

 

 Deve saper comunicare oralmente e per iscritto con l’ insegnate e con i 

compagni, usando strutture semplici ma corrette dal punto di vista 

grammaticale , lessicale e fonetico, cercando di usare le strutture 

linguistiche e le forme idiomatiche utilizzate comunemente dalle 

persone madrelingua e non la traduzione di frasi italiane.  Ciò gli 

permetterà in contesti esterni alla scuola o in paesi stranieri di poter  

comunicare con persone di diversa nazionalità, usando la lingua inglese  

come lingua veicolare, per lo svolgimento di mansioni quotidiane e  

nelle attività di socializzazione. 

 Deve essere consapevole del sistema fonetico inglese e saper riprodurre 

i fonemi inglesi e l’intonazione corretta delle frasi.   

 Deve  arricchire il suo  patrimonio umano e culturale attraverso lo 
studio e la conoscenza di vari aspetti culturali, quotidiani, politici e 
sociali dei paesi di cui studia la lingua 

 Deve saper riassumere oralmente o per iscritto le informazioni 
principali di una conversazione a velocità normale o di  testi 
appartenenti a tipologie diverse: interviste, articoli giornalistici, 
recensioni, corrispondenza. 



 Deve saper comprendere le informazioni principali di brevi notiziari 
della BBC e saperne riassumere il contenuto 

 Deve saper raccogliere e rielaborare informazioni con l’aiuto di internet 
o altre fonti  su argomenti assegnati dall’insegnante e saperle esporre 
con chiarezza, fluidità e buona pronuncia. 

 Deve saper scrivere una lettera formale e informale, una e-mail,  un 
articolo, una  storia, la trama di un film o di un libro,  un testo  
argomentativo,  un testo descrittivo riguardante una persona o un 
ambiente. 

 

 

METODOLOGIA:  

L’insegnante durante le spiegazioni sollecita gli studenti ad interagire in 

lingua inglese e ad usare il lessico e le strutture acquisite anche in diversi 

contesti.  Viene data molta importanza allo studio dei vocaboli e delle 

espressioni idiomatiche. 

 

STRUMENTI 

Oltre al libro di testo , viene usato il laboratorio linguistico. 

 

RECUPERO : 

Il lavoro di recupero delle carenze viene svolto in itinere.  

 

VALUTAZIONE :  

I criteri di valutazione sono stati resi noti agli studenti all’inizio dell’anno 

attraverso un patto formativo.  

La valutazione si svolge sia attraverso le verifiche scritte  che attraverso le 

interrogazioni orali programmate durante l’anno. Parallelamente esiste una 

valutazione in itinere volta a verificare la puntualità nello svolgimento dei 

compiti, l’apprendimento della lezione precedente, l’interazione in classe. 

 

 

I criteri di valutazione per le prove scritte sono: 

 correttezza ortografica  

 uso corretto delle strutture grammaticali  

 uso del lessico specifico 



 

I criteri di valutazione per le prove orali sono i seguenti: 

  
 uso corretto delle strutture grammaticali   
 organizzazione logica e coerente del discorso  
 pronuncia e fluidità 
 uso del lessico specifico 

 
 
Libro di testo : Headway Pre-Intermediate di John and Liz Soars . Oxford 
University Press.  
 
Contenuti:  
 
Unit 1: getting to know you  
Unit 2: whatever makes you happy  
Unit 3: what’s in the news  
Unit 4: eat, drink and be merry  
Unit 5: looking forward  
Unit 6 the way i see it  
Unit 7: living a story  
Unit 8: girls and boys  
Unit 9: time for a story  
Unit 10 : our interactive world  
 
Grammar: 
Simple present vs present continuous 
Simple past vs. past progressive 
Present perfect vs. simple past 
Past perfect vs Present Perfect Continuous 
Future forms 
Mixed tenses  
Mixed questions 
Have vs. have got 
Comparative and superlative forms 
Questions with like 
Countable and uncountable nouns 
Articles 
Modals and semi-modals: have to, must, should. 
Time linkers 



Passives. 
 
Vocabulary 
Free-time activities 
News 
Food 
Phrasal verbs 
Physical appearance 
Personality 
Sports 
Clothes 
Parts of the body 
Symptoms 
feelings 
 
CIVILTA’  
 Scotland Wales and Ireland  
 The story of English  
 Stonehenge  
 London Highlights 
 Nelson Mandela’s life 

 
Prof.ssa Patrizia Zampetti 
 
 
 

 



PROGRAMMA    di   SCIENZE MOTORIE 
Prof. RIERA ADRIANA 

Anno scolastico 2014/ 2015 

 

       Classe  1^C 
 

 

Obiettivi  generali. 
Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici, resisi 

necessari dalle nuove esigenze somato-funzionali che rendono precari i precedenti equilibri.  

Particolare attenzione sarà dedicata alle regole individuali e alle dinamiche di gruppo.  

Approfondimento delle tecniche specifiche  degli sport di squadra che implichino il rispetto di 

regole predeterminate, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara . 

 

 

Metodo di svolgimento del programma.  
Verrà adottato il metodo analitico per trattare le varie discipline.  Eccezionalmente ci si  orienterà 

verso il metodo globale per quelle attività con scarsi contenuti tecnici e per i giochi di squadra. 

 

Programma: 
miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza;  

metodi  di allenamento e test motori: reattività , 30m.,60m., forza arti inferiori, superiori, 

addominali. 

miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio   attraverso esercizi in forma singola ed 

in coppia,con l’ausilio di funicelle e palle di diverse dimensioni. Verifica attraverso percorsi a 

tempo ed esercizi individuali. 

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, verifica attraverso test pratici e uno scritto. 

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco- partita. Verifica su percorsi prestabiliti. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100. Gare di atletica scolastiche             

( 6 maggio 2015) 

Argomenti teorici : principali movimenti e posizioni 

            modalità di esecuzione dello stretching 

          principali nozioni di pronto soccorso 

          regole della pallavolo 

          test scritti a risposta multipla 

 

Durante l’anno sarà effettuata la seguente uscita didattica :  

Area Multisport  del Forumnet di Assago  ( 4 dicembre 2014 ) gli studenti praticheranno :          

fit kombat, zumba, tiro con l’arco, spinning, booling.  

  

 

  L’ insegnante di Scienze Motorie:   

               Adriana  Riera       

                            

 

 
 

 

Milano,30 -11-2014 

 

 



 



LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
 
 
 
Anno Scolastico 2014 - 2015 

Materia: Scienze 

Classe  I C 

 

 

 

 

FINALITÀ GENERALI: 

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

giorni, mettendo a confronto le interpretazioni personali con i modelli teorici 

• Stimolare una tipologia di apprendimento di tipo induttivo 

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

• Rispettare l’ambiente e cominciare a valutare i rischi ambientali dovuti all’attività antropica 

• Cominciare a rendere consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico (dimensione 

storica della scienze) 

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

composti 

 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Saper leggere grafici, tabelle e formule comuni 
• Saper utilizzare unità di misura 
• Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico 
• Saper riconoscere la scala delle grandezze micro e macro 
• Sapere operare in laboratorio sotto la guida dell’insegnante 
• Saper interpretare i dati sperimentali 
• Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina 
• Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

         

 

 

 

METODOLOGIA. 
• Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di 

apprendimento. 

• Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli 

studenti lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni 

fornite loro. 

• Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire 

l’elaborazione delle nozione apprese. 



 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
• Libro di testo 

• Materiale didattico audiovisivo 

• Strumenti multimediali 

• Laboratori di chimica e biologia 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 
• Prove orali:  

− interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente 

precedenti (con esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali 

interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad 

estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò 

tenuto a studiare sistematicamente 

− interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che 

permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie 

conoscenze 

• Prove scritte:  

− una o più prove sommative, soprattutto quando gli argomenti implicati comportino 

l’esecuzione di esercizi.  

 

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione 

complessiva dello studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni 

acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, 

dell’impegno,  della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

RECUPERO. 
L’attività di recupero sarà curricolare. 

Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove 

sommative. 

Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di 

recuperare tale prova nello spazio di due/tre settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere gli 

argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella prova di 

recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e 

comportamentale idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte 

dell’anno scolastico. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare 

l’acquisizione dei contenuti.  

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI. 
• Introduzione di principi di chimica generale: 

− Atomi e molecole 

− Sostanze pure: elementi e composti 

− Miscugli omogenei (le soluzioni) e miscugli eterogenei 

− Le leggi ponderali: legge di Lavoisier, legge di Proust, legge di Dalton 

− Teoria atomica di Dalton 

− Linee essenziali del modello atomico di Bohr 

− Legame covalente e legame ionico 

− La nomenclatura tradizionale dei composti inorganici 

 

 

• Astronomia 

− La sfera celeste 

− I moti della Terra 

 

• Geologia 

 

                 La dinamica esogena della Terra 

− Le rocce sedimentarie 

− La geomorfologia 

− L’atmosfera 

− L’idrosfera 

 

                 La dinamica endogena della Terra 

− Le rocce ignee 

− Il vulcanesimo 

− Le rocce metamorfiche 

− I fenomeni sismici 

− La teoria della tettonica delle placche 

− La stratigrafia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 20 novembre 2014        Il docente 

          Carlo Andrea Cosmi 



 

1 

 

Liceo Einstein 

Via Alberto Einstein 3, Milano 

 

 

Anno Scolastico 2014-2015 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Camilla Casonato 

 

 

CLASSE IC 

 

Obiettivi formativi 

 

Fine della disciplina è la formazione negli allievi di una autonoma capacità di lettura critica delle immagini 

(non soltanto artistiche in senso stretto) accompagnata da una sicura e consapevole abilità di 

rappresentazione grafica. 

Gli obiettivi generali dell’insegnamento sono dunque i seguenti: 

- individuare le coordinate storico culturali entro le quali si forma e si esprime un’opera d’arte, 

ponendo attenzione alle tecniche costruttive, le tipologie e gli stili. 

- promuovere l’esperienza estetica attraverso la frequentazione delle opere d’arte; 

- acquisire un metodo di lettura e analisi delle opere d’arte e un linguaggio specifico disciplinare; 

- promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista dello sviluppo urbanistico e dei beni 

culturali ed in particolare artistici; 

- promuovere una lettura consapevole della comunicazione visiva in tutti gli ambiti (grafica, pubblicità, 

comunicazione scientifica..); 

- acquisire adeguate conoscenze e competenze pratiche relative alle tecniche del linguaggio visivo, in 

particolare del disegno. 

 

All’interno del quadro generale delineato, nei termini dell’anno di corso gli obiettivi specifici sono: 

- puntualità, costanza e autonomia nel ricordare e rispettare le consegne e i tempi, nonché nel portare 

il materiale e nel gestirlo e utilizzarlo con ordine, cura e consapevolezza adeguata; 

- comprensione del libro di testo di storia dell’arte, soprattutto in relazione all’uso di un linguaggio 

disciplinare specifico, preceduta da una lettura guidata e commentata per le parti più complesse e 

autonoma per parti più semplici; 

- sviluppo di un’adeguata capacità di individuazione autonoma dei contenuti principali e loro 

acquisizione; 

- conoscenza e utilizzo corretto dei principali termini specifici relativi all’arte antica;  

- capacità di riorganizzare in modo schematico i contenuti appresi e i concetti acquisiti al fine di 

effettuare semplici analisi delle opere; 

- uso corretto dei principali strumenti del disegno; 

- adeguata capacità di lettura degli elaborati grafici e sufficiente precisione nella riproduzione di un 

elaborato grafico proposto mediante una lettura attenta e una riproduzione sufficientemente precisa 

dei segni. 

 

Modalità didattiche 

 

Le lezioni frontali saranno caratterizzate dallo stimolo alla partecipazione degli allievi attraverso domande, 

proposte di dibattito, richieste di soluzione di quesiti e di sviluppo di questioni disciplinari. 
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La lettura orientata e commentata del testo in aula sarà effettuata per i contenuti più complessi e sarà 

alternata all’esposizione dei contenuti da parte dell’insegnante accompagnata dall’assegnazione dello studio 

domestico di parti di testo.  

Gli studenti sono verranno anche stimolati ad avviare un’operazione di annotazione di brevi appunti, testuali 

e grafici, soprattutto in relazione all’analisi delle opere proposta dall’insegnante. 

E i tempi lo consentiranno, attraverso la proposta di lavori di rielaborazione in veste grafica dei contenuti 

della Storia dell’arte si stimolerà una partecipazione attiva alla comprensione e all’approfondimento 

personale della disciplina.  

 

Verifiche 

 

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso colloqui orali, prove scritte e scritto-grafiche, prove 

grafiche, valutazione delle esercitazioni svolte durante l’anno, in aula e a casa. Dato il numero contenuto di 

ore a disposizione per la disciplina e l’elevato numero degli allievi, verranno privilegiate le interrogazioni 

scritte. 

 

Valutazione 

 

Oggetto di valutazione saranno le conoscenze, le capacità, le competenze acquisite dall’allievo. La 

valutazione terrà conto inoltre della situazione di partenza dello studente, del suo percorso di apprendimento 

e dell’impegno e della partecipazione dimostrati.  
 

 

Contenuti 

 

Disegno 

 

- L’uso degli strumenti del disegno 

- Le figure geometriche piane 

- Avvio alle proiezioni ortogonali 

- L’uso del disegno per l’analisi delle opere d’arte 

 

Storia dell’arte 

 

La preistoria 

- Arte e magia 

- Le architetture megalitiche 

 

La storia: le grandi civiltà del Vicino Oriente 

- I grandi monumenti e l’arte figurativa in Mesopotamia 

- Templi e piramidi: l’architettura nell’antico Egitto 

- Arte e rappresentazione nell’antico Egitto: pittura e scultura 

- La civiltà cretese: la città-palazzo  

- La civiltà micenea: la città-fortezza 

 

L’inizio della civiltà occidentale: la Grecia 

- Il periodo di formazione 

- L’età arcaica 

- Il tempio e gli ordini 

- La scultura arcaica  
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- La pittura vascolare 

 

L’arte della Grecia classica: 

- La scultura classica 

- Il Partenone 

 

L’ellenismo: 

- La scultura ellenistica 

- La pittura ellenistica: arte musiva 

 
L’arte etrusca 

- Gli Etruschi, la questione delle origini di un popolo 

- Pittura e scultura etrusche 

- Architettura etrusca 
 
La cultura artistica romana dalle origini al primo Impero. 

- La pianificazione urbanistica 

- I materiali, le tecniche, le grandi opere di ingegneria. 

- Architettura: il tempio, le tipologie abitative 

- La pittura 

- La scultura: rilievo storico e ritratto 

 

La cultura artistica nella Roma del primo impero 

 

 

Lo svolgimento del programma preliminare verrà progressivamente adattato – nelle modalità, nell’estensione 

e nel livello di approfondimento – in relazione alle risposte degli studenti e alle dinamiche di apprendimento 

che si verranno a creare, sulla base della evoluzione della situazione specifica della classe lungo il corso 

dell’anno. 
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DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE  

 

 

 

o I giovani e l’esperienza religiosa: le caratteristiche del sentimento religioso 

maturo 

o Le radici religiose dei popoli 

o La fenomenologia del sacro 

o L’Animismo, trattato dagli alunni con lavori di gruppo 

o I diversi tipi di religione: la geografia delle religioni 

o Analisi delle principali religioni politeistiche e lavori di gruppo come 

approfondimento delle stesse 

o L’avvento del Monoteismo 

o Formazione dell’Antico Testamento 

o Le vicende storiche del popolo d’Israele 

o Lo specifico religioso del popolo d’Israele 

o Culto e feste nella religione ebraica 

 


