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CLASSE  1 sez. E         a. s. 2014/2015 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti: 28   

 provenienti dalla stessa classe:  

 provenienti da altre classi Einstein:  

 provenienti da altri istituti:  

 ripetenti:  

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Inglese Francese Matemat. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista )            

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A P.A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A P.A. A 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

culturale. 

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

• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  
 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
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Modalità di 
insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Inglese Franc. Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x 

Lezione in laboratorio       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  

Simulazione     x x      

Altro (visione video )   x   x x   x   

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

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

Fisica 

Colloquio x x x x x x x x x x  

Interrogazione breve  x x x x x x x x x  

Prova di Laboratorio         x   

Prova pratica          x x 

Prova strutturata      x x x x   

Questionario x x x x           x x  

Relazione            

Esercizi  x x  x x x  x  x 

Altro (specificare )             

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Inglese Franc. Matem. Fisica Scienze 
Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare x x x x x x x x x x x 

Extracuriculare       x     

 

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi 

di sostegno e recupero. 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 
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Sono previste le seguenti attività:  
 

 

 9.   Valutazione 

 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 
 

 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 

 
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il 

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 
Redatto e approvato il  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
 

 



PIANO DI LAVORO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015  

del prof. Paolo Quaglia 

 

                                        Premessa 

 

Ho elaborato il seguente piano di lavoro per l’inizio dell’anno scolastico e l’ho subito 

dato in visione ai miei studenti e ai loro genitori. Ritengo infatti che solo procedendo 

così gli studenti stessi e i loro genitori possano farsi subito un’idea piuttosto chiara 

del lavoro che intendo svolgere e, eventualmente, contribuirvi attivamente. 

     

 

                             1) Situazione iniziale delle classi 

                        

La situazione iniziale della II B e della II E mi è già nota. Si tratta di classi che, nel 

complesso, possono fornire, se sfrutteranno al meglio le loro potenzialità, un 

rendimento più che sufficiente. 

   Per quanto concerne la I E, intendo farmi un’idea della classe attraverso il lavoro 

che verrà svolto durante il primo mese circa di scuola, con relative verifiche, per poi 

prendere visione anche dei dati curricolari dei singoli alunni. A questo punto avrò un 

primo quadro della situazione generale su cui basarmi per graduare debitamente le 

modalità di svolgimento del programma. Per quanto concerne il cosiddetto test 

comune d’ingresso di italiano lo farò svolgere, ma solo in quanto obbligato dalla 

decisione del Collegio Docenti, che ha bocciato la mia proposta di lasciare un 

margine di libertà in merito ai singoli insegnanti. Per la stessa ragione riporterò sul 

registro il voto del test d’ingresso, ma non darò a tale valutazione alcun peso. A mio 

avviso, infatti, il test d’ingresso è inutile. E’ ovvio che la preparazione degli studenti 

all’inizio della prima è disomogenea. Non si può, del resto, valutare quanto ciò 

dipenda dalle capacità e dall’impegno del singolo studente e quanto dipenda, invece, 

dalle scelte didattiche dell’insegnante o degli insegnanti delle scuole medie. Solo 

dopo aver spiegato un argomento e averlo fatto studiare si potrà iniziare a capire, 

tramite una verifica, quali sono le capacità e l’impegno di ogni singolo studente, 

iniziando quel percorso didattico che si svolgerà attraverso l’intero anno scolastico. 

     Analogamente non intendo dare alcun peso al test Invalsi per italiano alla fine 

della classe seconda. 

 

                                     2) Obiettivi 

                         

Ritengo che gli obiettivi finali da prefiggersi, sui quali si dovrà quindi lavorare già 

nel biennio, nell’ambito delle materie letterarie siano da un lato quello di porre in 

grado gli studenti di decodificare e sintetizzare correttamente testi espositivi, 

argomentativi, metalinguistici, letterari, metaletterari, comprendendo le differenze di 

funzione, di livello o di registro tra i vari tipi di testo; dall’altro quello di favorire un 

pieno sviluppo delle loro capacità di farsi emittenti di testi orali e scritti, 

prevalentemente espositivi o argomentativi, che siano semanticamente e 



stilisticamente coerenti. Con particolare riferimento all'insegnamento del latino, 

legata peraltro alla comprensione delle varie differenze intercorrenti tra i diversi tipi 

di testi, andrà poi sviluppata la capacità di transcodificazione. 

     A proposito dell’insegnamento del latino mi pare opportuno, inoltre, fare alcune 

precisazioni. Verrà richiesto di tradurre quasi esclusivamente dal latino all’italiano e 

l’insegnamento della grammatica sarà il più possibile semplificato, accantonando 

eccezioni e particolarità che si trovino raramente nei testi e che possano essere 

‘risolte’ tramite la consultazione del vocabolario. Ciò detto, ritengo comunque 

opportuno che l’insegnamento linguistico avvenga prevalentemente nell’ambito del 

biennio, lasciando al triennio il compito di un completamento e la possibilità di 

concentrarsi sull’analisi dei testi letterari. Penso, inoltre, che sia sì doveroso 

insegnare il latino in modo chiaro e intellettualmente stimolante, ma che non sia 

possibile rendere aprioristicamente ‘facile’ e ‘non selettivo’ tale insegnamento. Per 

sua natura, infatti, l’apprendimento del latino, analogamente a quello, ad esempio, 

della matematica, richiede la duplice compresenza sia di uno studio minuzioso e 

spesso mnemonico, sia della messa in opera di capacità logiche e critiche. 

   Obiettivo fondamentale mi pare poi quello di fornire agli studenti informazioni il 

più possibile ricche e precise sulla società contemporanea, stimolandone una 

consapevole e attiva partecipazione alla vita sociale. Ritengo quindi opportuno dare 

ampio spazio all’insegnamento dell’Educazione Civica, materia troppo spesso 

trascurata. All’interno di tale insegnamento potranno venire affrontati argomenti 

d’attualità particolarmente significativi, attraverso la lettura di articoli o la visione di 

materiale audiovisivo. Tali argomenti, e il relativo materiale, potranno anche essere 

proposti, fermo restando il ruolo decisionale dell’insegnante, dagli studenti. Sarà 

comunque garantito e tutelato il pluralismo dei punti di vista, affrontando, anche se 

non sempre, opinioni diverse nei documenti analizzati e stimolando un democratico 

dibattito in classe. Ciò è possibile, a mio avviso, come risulta dalla mia esperienza, 

anche senza che l’insegnante nasconda il proprio punto di vista, simulando una 

peraltro impossibile imparzialità e quella ‘apoliticità’ che altro non è che una 

determinata scelta politica e culturale. Ritengo, anzi, doveroso dichiarare apertamente  

che il mio orientamento ideale è laico e democratico. Ne deriva che seguo lo 

svolgersi della vita politica e sociale leggendo quotidianamente “Repubblica” e 

settimanalmente “L’Espresso”, dai quali attingerò la maggior parte del materiale su 

cui discutere, da analizzare criticamente e non da sottoscrivere forzatamente e 

passivamente da parte degli studenti. 

   Mi riprometto, infine, di perseguire un duplice obiettivo formativo  di carattere 

generale. Da un lato cercherò di sviluppare negli studenti la capacità di autonomia 

critica, indispensabile per i successivi probabili studi universitari. Dall’altro cercherò 

di  renderli  consapevoli della dignità del lavoro proprio e altrui e capaci di accettare 

pienamente la responsabilità delle loro scelte e dei loro comportamenti. Verrà quindi 

punito qualsiasi tentativo di falsare l’esito di interrogazioni e verifiche tramite 

suggerimenti o altri strumenti non consentiti. Analogamente verrà punito il mancato 

svolgimento dei compiti a casa, salvo previa giustificazione. A quest’ultimo 

proposito preciso che ogni studente avrà diritto a due giustificazioni, da gestire 



liberamente, per italiano, latino e storia per ognuna delle due parti in cui sarà 

suddiviso l'anno scolastico. Eventuali problematiche particolari mi dovranno essere 

segnalate dalle famiglie. Uno studente assente per più giorni sarà inizialmente 

automaticamente giustificato, eventualmente per più giorni se l’assenza sarà stata 

prolungata. 

     Cercherò, dunque, di ‘vigilare’ sul corretto comportamento dei singoli studenti, 

segnalando alle famiglie eventuali ‘problemi’ attraverso note sul diario. Tali note 

potranno sanzionare immediatamente un fatto piuttosto grave oppure derivare 

dall’accumulo di ‘infrazioni’ minori, cioè dal raggiungimento di ‘quota cinque 

crocette’ sul foglio debitamente previsto. Per chiarezza mi pare opportuno elencare 

quali sono, a mio avviso, alcuni fondamentali doveri di ogni singolo studente: 

arrivare puntualmente in classe per l’inizio delle lezioni e dopo l’intervallo; portare 

libro di testo, quaderno, diario ecc.; far firmare subito ai genitori avvisi, voti, note 

ecc.; comportarsi correttamente con i compagni e i professori; non chiacchierare 

durante le lezioni; non dedicarsi allo studio di una materia mentre è in corso la 

lezione relativa ad un’altra materia; non usare il cellulare durante la lezione; non 

alzarsi dal proprio posto senza averne prima chiesto e ottenuto il permesso; non 

intervenire in una discussione senza avere prima chiesto e ottenuto la parola, capendo 

che si deve parlare uno alla volta. 

     A questo punto ci tengo a chiarire che il ruolo di ‘guardia’ è  per me un dovere, 

ma che sono consapevole del fatto che qualche ‘ladro’ riuscirà sempre a ‘fregarmi’. 

Avrà, comunque, almeno la necessità di doversi impegnare per farlo! Certo sarebbe 

bello un mondo, scolastico e non solo, in cui non ci fosse bisogno di controlli e di 

sanzioni, sentendo ogni individuo il dovere di rispettare opportune condivise norme 

di comportamento. La scuola, appunto, come ho già detto, dovrebbe contribuire a 

formare cittadini seri e responsabili e, nel mio piccolo, cercherò di farlo. Purtroppo, 

tuttavia, alcuni studenti non resistono al fascino delle ‘scorciatoie’: copiare; bigiare; 

non comunicare i voti ai genitori ecc.. E’ chiaro, dunque, a mio avviso, che anche la 

famiglia dovrebbe esercitare una funzione da un lato educativa, dall’altro di controllo, 

accertandosi in particolare che le informazioni ottenute dallo studente siano esatte.   

 

                       3) Metodologie 

 

Una iniziale serie di esercitazioni atte a mostrare la logica interna e ad agevolarne 

quindi un uso corretto, sia nel caso che si debba capire un testo, sia nel caso che lo si 

debba tradurre, avranno la funzione di porre gli studenti in grado di trarre pienamente 

frutto dall’uso del vocabolario. Analizzando i testi affrontati, mi premurerò poi ogni 

volta di verificare che gli studenti abbiano fatto ricorso all’aiuto del vocabolario là 

dove fosse loro necessario ai fini di una piena  comprensione del testo in esame. Tale 

comprensione può talvolta richiedere anche la consultazione di un’enciclopedia. 

Sarebbe quindi opportuno avere a portata di mano la maneggevole “Enciclopedia 

universale” ‘garzantina’. 

   Una volta effettuata una serie di analisi testuali a titolo esemplificativo, adotterò, in 

linea di massima, il criterio di ‘spiegare’ agli studenti testi espositivi, argomentativi, 



metalinguistici, letterari e metaletterari già da loro letti precedentemente; fornendo 

naturalmente agli studenti stessi eventuali indicazioni integrative tratte da fonti, 

comunque debitamente menzionate, delle quali non venga loro richiesta, per ragioni 

di tempo, una consultazione diretta. A mio avviso, infatti, la ‘spiegazione’ non deve 

essere un momento in cui gli allievi ‘ricevono passivamente’ l’elaborazione critica 

del docente, ma un momento in cui docente e studenti confrontano il proprio punto di 

vista riguardo a un testo dato, su cui ciascun individuo abbia autonomamente 

lavorato. Solo così il docente stesso potrà verificare volta per volta la capacità di 

comprensione, di analisi e di rielaborazione critica dei singoli studenti, che verranno 

più volte chiamati alla stesura di riassunti critici e alla compilazione di questionari. 

   I chiarimenti, gli approfondimenti e le integrazioni forniti dal docente dovranno 

essere comunque debitamente memorizzati. A tal fine cercherò di chiarire lo scopo e 

le funzionalità interne del ‘prendere appunti’ sulla base dell’ascolto, oltre che, come 

ho accennato sopra, sulla base della lettura. Analizzerò poi la forma ‘tema’, prima da 

un punto di vista teorico e generale, poi attraverso l’esame concreto dei singoli testi 

prodotti dagli studenti. Questi ultimi saranno inoltre periodicamente chiamati a 

correggere e valutare temi dei loro compagni, risultando così possibile una collettiva 

approfondita discussione su specifici elaborati, da cui prendere spunto, 

evidentemente, anche per toccare questioni di carattere generale. Mi soffermerò 

inoltre sui problemi linguistici e letterari connessi all’atto del tradurre, tentando di 

analizzare criticamente, in generale e poi caso per caso, anche attraverso l’esame di 

traduzioni elaborate da singoli studenti, la dialettica sussistente tra ‘fedeltà’ e 

‘bellezza’ di una traduzione. 

   Materiale audiovisivo potrà essere usato per analizzare il rapporto tra un romanzo e 

la sua trasposizione cinematografica, per integrare lo svolgimento del programma di 

italiano e di storia o, infine, per fornire ulteriore stimolo a una discussione su 

problematiche relative al programma di educazione civica. 

 

 

                     

 

 

                                     4) Valutazione 

 

Le verifiche orali saranno presenti in misura compatibile con il rapporto tra il tempo a 

disposizione e il numero degli studenti, rapporto che renderà necessario lo 

svolgimento di verifiche scritte non solo per italiano e latino ma anche per quanto 

riguarda storia. Mi pare, del resto, che per verificare più volte le conoscenze 

grammaticali, italiane e latine, di tutti gli studenti la modalità delle verifiche scritte 

sia ottimale, consentendo di ‘risparmiare tempo’ e di tenere l’intera classe  ‘sotto 

pressione’. Analogo vantaggio si ricava dall’uso di prove scritte per quanto concerne 

storia. Tali prove, infatti, consentono di verificare l’apprendimento da parte di tutti gli 

studenti di una specifica parte del programma, fermo restando che, compatibilmente 

con il tempo a disposizione, verrà poi interrogato oralmente chi abbia dimostrato di 



non avere una adeguata padronanza degli argomenti presi precedentemente ad 

oggetto della verifica scritta . Per quanto riguarda italiano gli alunni verranno 

chiamati a svolgere almeno due temi e un questionario su un libro letto a casa per 

ognuna delle due parti in cui sarà diviso l'anno scolastico. Per quanto concerne invece 

latino sono previste almeno tre versioni in classe. Tutte le prove scritte verranno, in 

ogni caso, prefissate con debito anticipo, in modo da consentire agli studenti di 

prepararvisi adeguatamente.Tale preparazione può opportunamente comportare un 

lavoro in comune tra gli studenti stessi. Se, infatti, si sa quando ci sarà la verifica, 

come verrà strutturata, in che modo verrà valutata, la cosa migliore da fare è 

accordarsi con uno o più compagni per ‘costruire’, svolgere e correggere una o più 

verifiche ‘di prova’, verificando in anticipo il livello della propria preparazione! Un 

confronto e un aiuto reciproco possono essere utili, del resto, anche in altri casi e 

favorire, inoltre, la costruzione di buoni rapporti personali tra ‘compagni di viaggio’. 

Per questa ragione proporrò agli studenti di prima di formare dei gruppi di studio, che 

dovranno essere ‘equilibrati’, cioè contenere un analogo numero di studenti ‘validi’, 

‘medi’, ‘in difficoltà’. La divisione in fasce verrà fatta dal sottoscritto in base alla 

pagella del primo quadrimestre della prima, mentre gli ‘accorpamenti’ verranno 

decisi dagli studenti stessi, qualora eventualmente accettino la proposta. Starà poi agli 

studenti verificare la validità del lavoro svolto e decidere se e come continuarlo in 

seconda e poi negli anni successivi. 

   Per quanto concerne i criteri di valutazione, ritengo fondamentale la loro 

trasparenza. Intendo dire che non solo comunicherò tempestivamente (cioè subito per 

le verifiche orali, entro una decina di giorni per quelle scritte, che potranno essere 

fotocopiate dagli studenti per essere portate a casa ed essere viste dai genitori) le mie 

valutazioni agli studenti, trascrivendo i voti sul registro elettronico ogni fine 

settimana, ma esporrò agli studenti stessi i criteri che ne sono alla base. Tali criteri 

tendono essenzialmente, indicato preliminarmente che la gamma dei voti andrà 

dall’uno al dieci, a ridurre il più possibile il margine lasciato alla soggettività. Farò 

quindi in modo di rendere le verifiche orali omogenee tra loro (ponendo cioè a tutti 

gli studenti un analogo insieme di domande) e le verifiche scritte saranno uguali per 

tutti. Per quanto riguarda le versioni di latino fisserò delle soglie  ‘quantitative’ cui 

rapportare i voti, considerando così, ad esempio, che intorno alle dieci sottolineature 

(somma di errori leggeri, medi e gravi) si collochi il confine tra la sufficienza e 

l’insufficienza relativamente alla traduzione di una versione. Per indicazioni più 

dettagliate in merito si vedano le precisazioni riguardo alla correzione  di una 

versione, poste in appendice. Per quanto riguarda poi i temi riterrò requisito 

preliminare da raggiungere la correttezza formale. Valuterò poi la capacità di 

articolare in modo più o meno chiaro, lineare, organico e convincente il proprio 

pensiero, astenendomi comunque, tengo a precisarlo, da una valutazione ‘ideologica’. 

Ritengo infatti arbitrario e diseducativo valutare positivamente o negativamente un 

tema basandosi semplicemente sul fatto che le idee dello scrivente coincidano o meno 

con quelle del docente, fermo restando che il docente ha, come detto sopra, a mio 

avviso, il diritto-dovere di esprimere con chiarezza, dopo lo svolgimento del tema, il 

proprio punto di vista, favorendo così quella dialettica democratica e quel pluralismo 



che devono, a mio parere, essere propri della scuola pubblica. Appunto per favorire 

una piena libertà di espressione formulerò i titoli dei temi nel modo più ‘neutro’ 

possibile. 

   Oltre a informare gli studenti riguardo ai miei criteri valutativi (il cosiddetto 

‘Quagliometro’, ovviamente soggettivo e discutibile), restando aperto a ogni 

eventuale valido suggerimento in proposito, cercherò di coinvolgerli direttamente nel 

processo valutativo, favorendo così lo sviluppo delle loro capacità di valutare e di 

autovalutarsi. Chiederò quindi che a turno uno studente formuli un proprio giudizio in 

rapporto ad ogni specifica verifica orale e che ogni studente valuti il tema o la 

versione del compagno sorteggiato quale testo da discutere, esortando inoltre  chi è 

stato interrogato e l’autore del tema o della versione a formulare una autovalutazione. 

E’ evidente, comunque, che tali valutazioni non incideranno sulla mia, che sarà stata 

precedentemente fissata per iscritto, potendo comunque aprire la strada a proficue 

discussioni su specifiche valutazioni o sui criteri generali di valutazione. Sempre 

relativamente alla trasparenza delle mie valutazioni, preciso che prima di ogni 

scrutinio informerò gli studenti dei voti con i quali verranno presentati allo scrutinio 

stesso, fermo restando che il giudizio definitivo è nelle mani dell’intero consiglio di 

classe. 

     Devo, poi, fare alcune considerazioni relative alle cosiddette ‘verifiche comuni 

finali trasversali’, coinvolgenti tutte le classi seconde della scuola per quanto riguarda 

latino. Si tratta di una decisione presa dal Collegio Docenti, che ha bocciato la mia 

proposta di lasciare ai singoli docenti la possibilità di aderire o meno a tale iniziativa, 

che personalmente giudico inopportuna. A mio avviso, infatti, una volta fissati 

insieme una serie di contenuti minimi e un numero di verifiche minimo, ogni 

insegnante dovrebbe essere lasciato libero di svolgere nel modo che ritiene migliore il 

programma che ritiene opportuno, instaurando un rapporto dialettico con la classe e 

con ogni singolo studente, programmando individualmente numero e tipo di verifiche 

nonché i relativi criteri di valutazione. Non ha senso, dunque, fare una verifica finale 

comune, dato che gli argomenti trattati non potranno essere del tutto identici, né, 

tanto meno, sarà stato identico il modo in cui i singoli argomenti sono stati trattati, 

né, a maggior ragione, saranno stati identici i criteri di valutazione adottati nel corso 

dell’anno scolastico dai singoli insegnanti, chiamati, in modo del tutto paradossale, a 

usare criteri decisi a maggioranza. Costretto dal Collegio Docenti, che a mio avviso 

ha deciso in modo illiberale e illogico, farò, dunque, la ‘verifica comune trasversale’ 

di latino alla fine della seconda, ma le darò un valore limitato, anche perché, dovendo 

avvenire la verifica contemporaneamente in tutte le classi, non è detto che io possa 

essere presente durante il suo svolgimento, garantendo una vigilanza pari a quella 

consueta, volta a cercare di evitare qualsivoglia scorrettezza da parte degli  studenti. 

     Sento il dovere, infine, di fare alcune considerazioni riguardo alla valutazione non 

dell’operato degli studenti da parte mia, bensì del mio operato da parte degli studenti. 

Tale valutazione di un docente da parte dei suoi studenti è, ovviamente, sempre 

esistita, dato che ogni essere umano è dotato della capacità di giudicare cose, fatti, 

persone, rimanendo tuttavia, di solito, implicita, ‘nascosta’. A mio avviso, invece, 

ogni insegnante dovrebbe avere il coraggio di affrontare tale valutazione, anche per 



potere eventualmente attuare delle modifiche nel proprio metodo di lavoro, e tale 

valutazione dovrebbe essere presa in considerazione per valutare le qualità dei diversi 

insegnanti. Ecco perché chiedo a ogni singolo mio studente, terminata la seconda e 

quindi il lavoro con il sottoscritto, di compilare la scheda di valutazione del mio 

operato posta in appendice. Le diverse schede verranno poi raccolte dai 

rappresentanti di classe e mi verranno consegnate all’inizio dell’anno scolastico 

successivo. 

 

5) Recupero 

 

  Ritengo che sia necessario svolgere preliminarmente alcune considerazioni relative 

al concetto di ‘responsabilità personale’, che riguarda sia il sottoscritto sia ogni mio 

singolo studente. Io, ovviamente, ho il dovere di spiegare con chiarezza non solo ciò 

che insegno ma anche il mio modo di procedere sia in senso didattico che educativo. 

Ogni studente, a sua volta, deve mettere a disposizione almeno una quota di impegno 

‘minimo’ nell’apprendere e tale impegno deve ‘spenderlo’ sia durante le lezioni, sia 

nel lavoro individuale a casa, che è condizione imprescindibile per ottenere risultati 

almeno accettabili. 

     Da tale premessa derivano, a mio avviso, soluzioni diverse per problemi diversi. 

Da un lato, infatti, qualora l’intera classe o la maggior parte della classe manifesti 

particolari difficoltà nell’apprendimento, sarà opportuno che io riveda in senso 

riduttivo la mia programmazione didattica, impiegando più tempo per spiegare un 

minor numero di argomenti.  Dall’altro, invece, qualora l’insufficiente apprendimento 

riguardi alcuni singoli studenti, ritengo opportuno adottare tutta una serie di misure 

Innanzitutto cercherò di capire, anche leggendo le indicazioni provenienti dalla 

scuola media e consultandomi con tutti i colleghi, se l’insufficiente apprendimento 

non derivi da un deficit di capacità. In tal caso lo studente ha scelto un percorso di 

studi troppo impegnativo e andrà quindi ‘riorientato’ verso una scuola a lui più 

consona. Se l’insufficiente apprendimento deriva, invece, dalla mancanza di 

impegno, cercherò di stimolare i singoli studenti a modificare il loro atteggiamento 

attraverso colloqui individuali. Dedicherò, poi, maggior tempo ed energie agli 

studenti in difficoltà, stimolandoli all’attenzione e alla comprensione durante le 

lezioni. Mi premurerò, inoltre, anche con un numero di interrogazioni superiore alla 

media, di vigilare con particolare attenzione sull’effettivo svolgimento e sulla qualità 

del lavoro da loro svolto in classe e a casa. Oltre a essere sempre disponibile durante 

le lezioni per chiarimenti e spiegazioni aggiuntive, metterò a disposizione per gli 

studenti che incontrano difficoltà, ma anche per gli altri – e anche per i genitori che 

desiderano parlarmi e non possono venire nell’ora prevista ufficialmente – del tempo 

aggiuntivo, cioè la mezz’ora precedente l’inizio delle lezioni, tra le 7,50 e le 8,20, 

periodo nel quale, dal lunedì al sabato (salvo eventuali eccezioni legate al mio orario 

di lavoro), chi vorrà potrà incontrarsi con me nell’aula per il ricevimento dei genitori 

(ai genitori chiedo di preavvisare, per evitare eventuali ‘ingorghi’) . Per quanto 

riguarda il latino, infine, materia particolarmente impegnativa, svolgerò nel corso 

dell’anno almeno due ore di recupero curricolare, cioè sospenderò lo svolgimento del 



programma per dare spazio a una ripresa di argomenti già svolti che dia l’occasione 

di sanare le proprie lacune a chi è rimasto ‘indietro’. 

     Bene. E se, fatto tutto ciò, il rendimento di alcuni studenti risulterà ancora 

insufficiente? A questo punto, in tutta coscienza, ritengo che la responsabilità sia dei 

singoli studenti, che evidentemente non hanno messo a disposizione quell’impegno 

‘minimo’ che è indispensabile, come detto all’inizio, per ottenere risultati almeno 

accettabili. In tal caso anche eventuali ulteriori corsi di recupero pomeridiani durante 

l’anno scolastico non possono servire a nulla se non a sprecare tempo e denaro 

pubblico. Non intendo, quindi, avviare tali eventuali studenti a seguirli. Bisogna, 

infatti, a mio avviso, che i singoli studenti dal rendimento insufficiente capiscano che 

senza un adeguato impegno personale non si possono ottenere adeguati risultati 

scolastici. Un voto negativo alla fine della prima parte dell'anno scolastico dovrebbe, 

ovviamente, far capire allo studente che deve mutare il proprio atteggiamento. Ciò 

non può essere testimoniato, a mio avviso, da una singola ‘prova di recupero’, che 

quindi non ritengo sensato effettuare, bensì da un impegno costante e adeguato, che 

porti a risultati complessivamente almeno sufficienti nell’ambito globale delle 

verifiche che verranno svolte nel corso della seconda parte dell'anno scolastico; 

risultati che verranno sintetizzati nel voto finale, così come era accaduto alla fine del 

primo quadrimestre. Nel caso che l’esito finale permanga negativo lo studente dovrà 

imparare a sopportare le conseguenze delle proprie scelte, siano tali conseguenze o, al 

limite, una bocciatura o il dover studiare durante l’estate quello che non si è studiato 

durante l’anno scolastico.    

 

6) Contenuti 

 

Premetto che tra i contenuti sotto elencati, suddivisi per materia, cercherò di 

evidenziare i possibili nessi, cercando di stimolare gli studenti a una comprensione 

critica e il più possibile internamente correlata degli argomenti trattati. Uno stretto 

rapporto si avrà, in particolare, nell’analisi delle strutture grammaticali proprie 

dell’italiano e del latino, qualora sia io ad insegnare entrambe le materie, anche nel 

senso che una stessa spiegazione potrà ‘valere  doppio’, ferma restando l’eventuale 

necessità di segnalare differenze più o meno significative all’interno del 

‘funzionamento’  delle due lingue.  

   La scelta di non adottare come libro di testo un’antologia di scrittori latini nasce 

dalla convinzione che nel biennio debba essere privilegiato l’insegnamento della 

strutture linguistiche, lasciando per il triennio lo studio organico della storia e dei 

testi della letteratura latina.  

   La scelta, poi, di non adottare un’antologia di italiano nasce dalla convinzione che 

una piena comprensione delle caratteristiche e delle modalità del testo narrativo e del 

testo poetico sia realizzabile soltanto attraverso un coinvolgimento attivo e il più 

possibile emotivamente ed esteticamente partecipe. Ciò comporta, a mio avviso, un 

confronto con i singoli testi presi in esame che sia diretto e non mediato dai vari filtri 

didattici, quali note, commenti, questionari. All’alunno, quindi, la ‘fatica di capire’, 

imparando anche ad usare correttamente il vocabolario e, eventualmente, 



l’enciclopedia, ma anche il ‘piacere di scoprire’ ciò che c’è nel testo e come è 

costruito il testo stesso. All’insegnante il compito, innanzitutto, di scegliere testi 

stimolanti e, perché no, piacevoli, tenendo ben presente  che la lettura è, appunto, 

prima di tutto, un piacere, ed è per questo che si arriva  ad amare i libri. Sempre 

all’insegnante spetta l’onere, poi, di aiutare gli studenti ad acquisire la capacità di 

analizzare in modo articolato un qualsivoglia testo narrativo o poetico. Un discorso 

analogo vale anche per i testi argomentativi, che saranno scelti tra gli articoli di più o 

meno recente pubblicazione maggiormente  atti a suscitare interesse e partecipazione, 

in rapporto anche a tematiche trattate relativamente all’educazione civica. Per quanto 

concerne, in particolare, lo studio della poesia ritengo opportuno, ai fini di un 

maggiore coinvolgimento personale, istituire una sorta di ‘concorso obbligatorio’. 

Ogni alunno, in sostanza, dovrà presentare una propria poesia e le tre migliori, a 

giudizio del sottoscritto, verranno ‘premiate’ e analizzate in classe. 

     La scelta, poi, di non adottare una grammatica italiana nasce dal proposito di 

spiegare personalmente sinteticamente i punti fondamentali, ritenendo sufficiente 

rimandare, eventualmente, alla grammatica già usata da ogni studente alle medie. 

Esercizi uguali per tutti verranno forniti tramite fotocopie o dettatura. 

     Fotocopie contenenti riassunti o spiegazioni di mia elaborazione potranno essere 

fornite nel corso dell’anno per consentire di ‘velocizzare’ lo svolgimento del 

programma. 



  PRECISAZIONI RIGUARDO ALLA CORREZIONE DI UNA VERSIONE 

                                            (prof. Quaglia) 

 

1) Cerco di assegnare una versione che non sia troppo lunga e/o difficile rispetto 

alla preparazione della classe. In altre parole tutti, salvo rarissime pur sempre 

possibili eccezioni, devono avere modo di finire la versione. 

2) Fornisco eventuali informazioni aggiuntive rispetto al testo della versione a 

tutti gli studenti o a nessuno, in modo tale da non creare disparità. 

3) Correggo le versioni periodo per periodo, in modo tale da poter confrontare le 

diverse soluzioni fornite dai singoli studenti e valutarle in modo uniforme, 

senza disparità. 

4) Di fronte a un possibile errore controllo sul vocabolario per accertare se la 

traduzione adottata dallo studente possa essere accettabile oppure no e per 

capire, comunque, la genesi della sua scelta. A tal fine invito gli studenti ad 

usare il mio stesso tipo di vocabolario – IL – oppure ad indicare quale 

vocabolario abbiano usato se diverso da quello consigliato. 

5) Adotto il seguente preciso criterio di valutazione, comunicandolo subito agli 

studenti. Tale criterio è basato su un rapporto tra numero di sottolineature e 

voto: 0 sott.=10; 1 sott.=9,5; 2 sott.=9; 3 sott.=8,5; 4 sott.=8; 5 sott.=7,5; 6 

sott.=7; 7-8 sott.=6,5; 9-10 sott.=6; 11-12 sott.=5,5; 13-14 sott.=5; 15-16 

sott.=4,5; 17-18 sott.=4; 19-20 sott.=3,5; 21-22 sott.=3; 23-24 sott.=2,5; 25-26 

sott.=2; 27-28 sott.=1,5; 29-30 sott.=1. Segnalo le imprecisioni, senza tenerne 

conto ai fini della valutazione, con una linea ondulata. Sottolineo una volta gli 

errori leggeri, due quelli medi, tre o più, nel caso di intere frasi, quelli gravi. Se 

una o più righe finali mancano calcolo quattro sottolineature per riga. Se c’è 

invece un ‘buco’ interno alla traduzione metto tante sottolineature quante ne 

merita la traduzione sbagliata nel peggiore dei modi. 

6) Dedico ampio spazio alla correzione in classe della versione, correzione che 

viene effettuata prendendo spunto dalla correzione di una singola specifica 

versione che viene estratta a sorte e poi fotocopiata per tutti gli studenti, in 

modo tale che ciascuno possa correggerla a casa, confrontandola con il proprio 

lavoro, e poi discuterne insieme in classe. 

7) Consento sempre ad ogni studente di portare a casa la fotocopia della propria 

versione corretta, in modo tale che i genitori possano prenderne visione. 



 

 

 

                

 

 

 

  

 



                 PROGRAMMA LATINO I E 2014/15 (prof. Quaglia) 

 

Studio delle strutture morfo-sintattiche, facendo riferimento alle unità 1-20 e 22 del 

primo volume del libro di testo. Più precisamente: 

                                 Introduzione allo studio del latino 

Brevi cenni sulla fonetica del latino e sulle trasformazioni fonetiche dal latino 

all’italiano. Il sistema dei casi. Indicazioni generali sul tradurre dal latino all’italiano 

e sull’uso del vocabolario. 

                                 Morfologia 

Nomi: le cinque declinazioni, con le relative principali particolarità. Aggettivi: prima 

e seconda classe; sostantivati; con desinenze pronominali. Pronomi: personali e 

riflessivi; possessivi; dimostrativi: is, ille (solo il nominativo e l’accusativo), hic( solo 

il nominativo e l’accusativo), iste (solo il nominativo e l’accusativo); relativi (solo il 

nominativo e l’accusativo. Verbi: il concetto di paradigma. Le quattro coniugazioni e 

quella mista: tutte le forme attive e passive dell’indicativo; l’imperativo presente; 

L’infinito presente attivo e passivo; i participi; il supino attivo; il verbo sum (nelle 

forme sopra elencate). Congiunzioni: coordinative (copulative, avversative, 

disgiuntive, dichiarative, conclusive). Subordinative: causali (quod, quia, quoniam); 

temporali (cum, ubi, ut, dum, amtequam, postquam); concessive (quamquam, etsi, 

tametsi); condizionali (si). Preposizioni: vedi i complementi indiretti formati con 

preposizione. 

                                   Sintassi della frase 

Spiegazione sintetica della sintassi dei casi: ruolo dei casi senza preposizione o 

preceduti da preposizione o determinati dalla presenza di un verbo o, più raramente, 

di un aggettivo. 

Soggetto; complemento oggetto; complemento di specificazione; complemento di 

termine; complementi di luogo, locativo ed eccezioni; complemento di mezzo; 

complemento di modo; complemento di causa; complemento di compagnia o unione; 

complemento di tempo determinato/continuato; complemento di argomento; 

complemento di materia; complemento di qualità; complemento d’agente o di causa 

efficiente; complemento di limitazione; dativo di possesso; nome del predicato; 

apposizione. 

                                       Sintassi del periodo 

Spiegazione su come si divide il periodo in frasi e sulla differenza tra frasi 

principali/coordinate/subordinate. I diversi tipi di frasi coordinate (cfr. congiunzioni). 

Frasi subordinate esplicite: causali, temporali, concessive, condizionali (tutte 

collegate alle congiunzioni subordinative sopra indicate); relative ( in rapporto con lo 

studio del pronome relativo). Frasi subordinate implicite: finali (con il participio 

futuro e con il supino attivo); participio congiunto. 



                    PROGRAMMA ITALIANO I E 2014/15 (prof. Quaglia) 

 

Esame degli elementi fondamentali dell’analisi grammaticale, logica e del periodo e 

del rapporto intercorrente tra i tre diversi ma interconnessi piani: morfologia; sintassi 

della frase; sintassi del periodo. Una particolare attenzione sarà prestata a quegli 

aspetti che presentano maggiori difficoltà in chiave di correttezza ortografica e 

sintattica, compreso l’uso della punteggiatura. Si forniranno indicazioni sull’uso del 

vocabolario e su come impostare lo svolgimento di un tema. 

     Cenni sui principali aspetti della comunicazione e sulle caratteristiche comuni ad 

ogni lingua. 

     Analisi delle caratteristiche contenutistiche e formali e delle modalità di lettura del 

testo espositivo-argomentativo e narrativo, con esercizi di scrittura centrati, in 

particolare, sulla stesura di riassunti, questionari, temi. Lettura dei seguenti testi 

narrativi: S. Benni, Priscilla Mapple e il delitto della II C; I. Allende, Lettere d’amor 

tradito; O. von Horvath Gioventù senza Dio; E. Schmitt, Monsieur Ibrahim e i fiori 

del Corano. Si forniranno indicazioni utili ai fini della lettura di un quotidiano e 

saranno letti, analizzati e discussi alcuni articoli. 

     Eneide: Contestualizzazione letteraria e storica dell’opera e lettura dei seguenti 

libri: I, II, IV, VI. 

     Lettura a casa, con successiva stesura in classe di un questionario, dei seguenti 

libri: F. Durrenmatt, Il giudice e il suo boia; P. Levi, Se questo è un uomo. 

      



PROGRAMMA STORIA-GEOGRAFIA-EDUCAZIONE CIVICA I E 2014/15 

(prof. Quaglia) 

 

Storia: Dalla preistoria all’Antico Oriente: Le origini dell’umanità; Le civiltà della 

Mesopotamia; La civiltà egizia; Le civiltà della Palestina antica. La civiltà greca: Alle 

radici della civiltà greca; Il mondo delle polis e delle colonie; Sparta e Atene in epoca 

arcaica; Lo scontro tra la Grecia e la Persia; Dall’apogeo di Atene alla guerra del 

Peloponneso; Dalla crisi della polis al mondo di Alessandro Magno. Roma: l’età della 

Repubblica: L’Italia antica e le origini di Roma; Roma dalla monarchia alla 

Repubblica; Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente; La Repubblica romana dal 

II al I secolo a.C.; La fine della Repubblica.   

Geografia: I metodi e gli strumenti; Il sistema uomo-ambiente 

Educazione civica: Informazioni utili ai fini di una partecipazione corretta e attiva 

alla vita civile scolastica; Le trasformazioni della società. 

 

Devo precisare che la prima parte del programma di storia, dalla preistoria all’Antico 

Oriente, sarà trattata sinteticamente, attraverso appunti da me forniti, mentre poi si  

seguirà il libro di testo, chiedendo ad ogni studente di fare delle sintesi critiche, per 

confrontarle successivamente con quelle da me svolte. 

     Per geografia e educazione civica non seguirò il libro di testo, incorporato in 

quello di storia, ma spiegherò alcuni argomenti attraverso delle lezioni che gli 

studenti dovranno ‘memorizzare’ prendendo appunti, altri fornendo direttamente dei 

miei appunti, da integrare seguendo le lezioni. 



 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 
Anno Scolastico 2014/ 2015 

Programmazione 1 E                                                             
Disciplina: Matematica                                                                 Prof.ssa De Tullio Deborah 

 
 

OBIETTIVI: 

Conoscenze Gli insiemi: definizioni, simbologia, operazioni di unione e intersezione. 

Insiemi numerici N,Z,Q operazioni e proprietà relative. 

Calcolo letterale:monomi,polinomi,prodotti notevoli. 

Frazioni algebriche.  

Equazioni di primo grado numeriche e letterali intere e frazionarie. 

Disequazioni di primo grado. 

Nozioni fondamentali di geometria razionale. 

I triangoli. 

Rette parallele. Applicazioni ai triangoli. 

Luoghi geometrici. Parallelogrammi.  

Statistica (cenni). 

Competenze Utilizzare tecniche e procedure di calcolo per risolvere espressioni numeriche. 

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo e codici formali per risolvere espressioni 

letterali, equazioni e sistemi  di primo grado. 

Individuare le proprietà delle figure. 

Utilizzare tecniche e procedure per risolvere problemi di geometria piana. 

Abilità Eseguire le operazioni tra insiemi ed applicare le proprietà ad esse relative. 

Eseguire le operazioni in N,Z,Q.  Eseguire le operazioni tra monomi e polinomi. 

Scomporre in fattori un polinomio utilizzando consapevolmente le varie tecniche 

relative alle scomposizioni notevoli. Semplificare un’ espressione algebrica 

contenente frazioni algebriche. Risolvere equazioni di primo grado. Risolvere un 

problema traducendolo in un’equazione. Risolvere disequazioni intere e 

frazionarie di primo grado. Enunciare correttamente le definizioni delle varie figure 

geometriche introdotte . Eseguire dimostrazioni di proprietà geometriche. 

Applicare i criteri di parallelismo nelle dimostrazioni di proprietà geometriche. 

Eseguire dimostrazioni basate sulle proprietà dei quadrilateri notevoli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ DIDATTICHE PREVISTE:  
 

titolo  Periodo 

Insiemi numerici N, Z, Q operazioni e proprietà. 
Insiemi, simbologia e operazioni. Nozioni 
fondamentali di geometria razionale. 

Settembre/Ottobre 

Calcolo letterale: monomi, polinomi e prodotti 
notevoli. I Triangoli. 

Novembre/Dicembre 

Frazioni algebriche. Rette parallele Gennaio/ Febbraio 

Equazioni numeriche di primo grado intere e 
frazionarie. Luoghi geometrici.  

Febbraio/Marzo 

Equazioni letterali di primo grado intere e frazionarie. 
Parallelogrammi. 

Aprile 

Disequazioni di primo grado. Statistica Maggio/Giugno 

 
MODALITA’ DI LAVORO: 
 L'attività didattica si articolerà in: 

- lezioni frontali (impostate in forma dialogica, in modo da sviluppare negli 
studenti capacità  di ascolto, riflessione e rielaborazione personale); 

- esercitazioni in classe con lo scopo di fare acquisire agli allievi familiarità con 
gli argomenti esposti; 

- esercitazioni in laboratorio. 
 
STRUMENTI:  
Libro di testo: Dodero-Baroncini-Manfredi “ Multimath.blu” volume 1 

                       
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
La verifica degli obiettivi avverrà attraverso interrogazioni orali e prove scritte (che potranno essere 
anche sotto forma di test). La valutazione trimestrale sarà il risultato di almeno tre prove scelte tra 
prove scritte, orali, test, prove di laboratorio. La valutazione pentamestrale sarà il risultato di 
almeno quattro prove scelte tra prove scritte, orali, test, prove di laboratorio.  
Nella prova scritta verrà assegnato un punteggio a ciascun esercizio; la somma dei punteggi darà 
il voto della prova . 
Nelle interrogazioni orali si terrà conto anche del linguaggio usato e delle capacità di deduzione 
logica. 
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PROGRAMMA 1 sc E A.S. 2014-2015 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVITLA’ INGLESE  
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Dai test di ingresso si evince una disomogeneità nella preparazione delle strutture base di inglese tipiche 

dei programmi della scuola media.  Inoltre, dopo ulteriori verifiche scritte ed orali, e dopo varie occasioni 

di interazione con ciascuno, si evidenziano differenze (talvolta notevoli) nelle capacità di studio, 

memorizzazione, comprensione e rielaborazione. Alcuni studenti hanno già cominciato a colmare molte 

delle loro lacune pregresse con studio intensivo e particolare attenzione durante le lezioni.  Altri ancora 

necessitano di maggiore impegno nello studio a casa ed un atteggiamento più maturo e responsabile 

dinnanzi alle richieste delle varie discipline. Il comportamento della classe è vivace ma generalmente 

corretto e l’interesse per le materie è buono. 

 

1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

Essere in grado di servirsi della lingua straniera in modo adeguato ai diversi contesti. 

Conseguire prospettive più ampie in rapporto alle matrici culturali europee; 

Essere in grado di effettuare un confronto diretto e continuo fra la propria e le altre culture, così da   

sviluppare la conoscenza e l'accettazione di ciò che è altro da sé; 

Potenziare la flessibilità delle proprie strutture linguistiche; 

Prendere coscienza dell'evoluzione sincronica e diacronica della cultura di una comunità; 

Acquisire capacità di riflessione più articolata e profonda sulla propria lingua e cultura 

Continuare il percorso di formazione ed auto-formazione dello studente iniziato nella scuola media, 

potenziando l’acquisizione di competenze necessarie, ed educando l’allievo ad un maturo rapporto di 

responsabilità personale nel processo di apprendimento. 

 

2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

    

Obiettivi minimi: 
 

• Saper cogliere i punti essenziali di un messaggio orale prodotto a velocità normale su argomenti 

familiari o noti. 

• Saper comprendere espressioni e lessico usati correntemente nella lingua scritta al fine di 

comprendere nella sua globalità un testo su argomenti familiari e/o di interesse personale, e al fine 

di  e individuare alcune delle informazioni specifiche. 

• Essere in grado di comunicare in modo globalmente corretto su argomenti familiari ed interagire 

in brevi conversazioni e in scambi o richieste di informazioni, utilizzando un lessico nel 

complesso appropriato. 

• Essere in grado, nello scritto,  di utilizzare  correttamente tempi verbali e strutture grammaticali 

studiate in classe,  al fine di trasmettere il significato di una frase nel modo corretto. 

• Essere in grado di scrivere un testo semplice, ma pertinente e coerente, su argomenti familiari e/o 

di interesse personale. Sviluppare le idee principali in modo semplice, chiaro e sostanzialmente 

corretto, utilizzando un lessico nel complesso appropriato. 

 

Obiettivi ulteriori: 

 

• Comprendere senza difficoltà varie tipologie di messaggio generale, selezionare le informazioni 

principali e cogliere i dettagli specifici. 
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• Comprendere un testo su argomenti di interesse personale e/o studio senza difficoltà. Individuare 

autonomamente le informazioni richieste e operare inferenze sulla base dei dati acquisiti. 

• Sostenere una conversazione su argomenti noti, utilizzando un ampio repertorio lessicale ed 

espressioni adatte al contesto, in un linguaggio formalmente corretto e prodotto a velocità 

normale. 

• Scrivere un testo articolato in maniera semplice, con pertinenza e coerenza. Possedere un ampio 

repertorio lessicale e dimostrare padronanza delle strutture morfosintattiche e un buon controllo 

ortografico. 

 

COMPETENZE GENERALI 

 

• Essere in grado di organizzarsi in modo autonomo nel lavoro domestico, rispettando le modalità e 

le date di consegna, reperendo il materiale necessario in caso di assenza. 

• Essere in grado di saper utilizzare un dizionario in maniera autonoma. 

• Essere organizzati in classe a livello di materiale didattico. 

• Essere in grado di prendere appunti in modo ordinato ed organizzato e di archiviare eventuali 

fotocopie in modo ordinato. 

 

 

3. ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

Attività in classe: 

Lezioni frontali, roleplays, esercitazioni e relazioni scritte e orali. 

Attività a casa: 

Lo studio e le esercitazioni saranno basati sui libri di testo, il materiale distribuito in classe e gli appunti. 

Attività complementari (sostegno e promozione dell’eccellenza): 

Verranno svolte pause didattiche curricolari.  

Modalità didattiche specifiche  per studenti con certificati disturbi di apprendimento: 

Il Dipartimento di Lingue Straniere fa proprie le misure compensative e dispensative per gli studenti con 

certificati disturbi di apprendimento, descritte dalla normativa vigente. Tali misure sono adeguatamente 

adattate a ciascuno studente in base alla diagnosi medica per garantirne il successo formativo e il 

raggiungimento delle competenze minime. 

 

 

4. STRUMENTI 

-New Headway Pre-Intermediate Digital Edition, di Liz and John Soars, ed. Oxford 

-New Grammar Files, edizione Blu, di Patrizia Fiocchi e Edward John, ed. La Scuola 

-Fotocopie di testi trattanti varie tipologie di argomenti 

-Video reperibili su siti internet come www.tedtalks.com e www.youtube.com  

 

5. MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

a   Rilevazione della situazione di partenza 

Il livello di conoscenza della lingua inglese di ciascuno studente è stato verificato a settembre tramite un  

Entry Test  scritto. 

b   Strumenti della valutazione e numero minime di valutazione 

Le prove minime scritte (DUE per il trimestre, TRE per il pentamestre), e orali (UNA per il trimestre e 

DUE per il pentamestre) saranno effettuate attraverso procedure sistematiche, prove di tipo oggettivo, con 

riferimento alle abilità ricettive, e soggettivo, riguardanti soprattutto gli aspetti della competenza 

comunicativa. Saranno pertanto verificati sia i singoli elementi e le quattro abilità isolate, sia la globalità 

della competenza linguistica per cui vengono utilizzate più abilità integrate. 

c   Griglia di valutazione: 
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L’intera gamma dei voti (compresi nella scala numerica da uno a dieci) verrà utilizzata sia nelle verifiche 

scritte, sia in quelle orali, sia in quelle scritte con valore di orale (verifiche di tipo oggettivo). 

Per la valutazione dell’espressione orale l’alunno raggiungerà la valutazione di sufficienza (= 6) in 

presenza dei seguenti requisiti: 

·  la correttezza della pronuncia e dell’intonazione, 

·  la correttezza grammaticale e sintattica, 

·  appropriatezza lessicale, l’efficacia comunicativa. 

Nella valutazione delle prove scritte si terrà conto dei seguenti elementi: 

·  correttezza grammaticale e sintattica, 

·  appropriatezza lessicale ed ortografica, 

·  coerenza con quanto richiesto. 

 

Pur considerando gli obiettivi stabiliti e i risultati oggettivi delle prove di verifica e senza prescindere dal 

raggiungimento dei minimi disciplinari prefissati, contribuiranno alla valutazione finale anche l’interesse 

per la disciplina, l’applicazione allo studio e i progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza. 

L’insegnante si riserva la facoltà di somministrare test aggiuntivi volti a verificare i contenuti di compiti 

non svolti,  o di interrogazioni mancate sia nel corso dell’anno (in itinere) sia alla fine di ciascun 

quadrimestre. 

  

SCRITTO ORALE 

1   prova non svolta 1   Risposta non fornita 

2-3   prova gravemente scorretta, confusa, 

lacunosa e/o non pertinente. 

2-3   Prova confusa, gravemente lacunosa nella 

forma, nei contenuti e scorretta nella pronuncia. 

4   Prova scorretta, incompleta, frammentaria 4   Prova incompleta, frammentaria, 

linguisticamente scorretta e carente nella 

scioltezza. 

5    Prova incompleta e/o superficiale e non del 

tutto corretta. 

5   Prova incompleta e/o superficiale, non del 

tutto corretta e poco scorrevole 

6   Prova complessivamente corretta e 

abbastanza completa nei contenuti. 

6 Prova complessivamente corretta e 

adeguatamente completa nei contenuti anche se 

non molto scorrevole. 

7 Prova corretta e adeguatamente completa 7 Prova corretta, adeguatamente completa e 

abbastanza scorrevole 

8 Prova corretta, completa e approfondita 8 Prova corretta, completa, approfondita e 

quasi sempre scorrevole 

9-10 Prova svolta con sicura padronanza della 

lingua, elaborazione personale e completezza. 

9-10 Prova corretta, completa, approfondita, 

scorrevole e arricchita da elaborazioni personali 

 

6. CONTENUTI 

 

I testi orali saranno presentati a viva voce e attraverso cd e video. Essi proporranno una varietà di 

situazioni comunicative di vita quotidiana di progressiva complessità, rispondente agli interessi e alle 

esperienze degli alunni e avranno le seguenti caratteristiche: 

- varietà di pronuncia da parte degli interlocutori, sia madrelingua sia stranieri 

- velocità pressoché normale di espressione. 

La produzione orale sarà attivata attraverso la comprensione e ripetizione delle situazioni comunicative 

ascoltate e diventerà gradualmente più autonoma: agli alunni verrà richiesto di giustificare ed 

argomentare la propria opinione e di porre attenzione alle regole dell’interazione. 

 

Comprensione e produzione scritta 

Il materiale proposto sarà per lo più autentico e riguarderà una gamma piuttosto varia di testi (dialoghi, 

pubblicità, annunci, lettere, articoli, canzoni, racconti,...) scelti in base alla loro valenza formativa e 



Prof.ssa I. Dias Jayasinha  - Liceo Scientifico Statale “Einstein” 

 

 4

motivazionale e atti ad offrire spunti di confronto fra la realtà italiana e quella del Paese di cui si studia la 

lingua. I testi prodotti dagli studenti diventeranno più complessi e vari per forma e contenuto. Le pratiche 

di scrittura dovranno evidenziare le differenze tra codice scritto e orale e tenere conto delle caratteristiche 

situazionali: tipo di destinatario, scopo della comunicazione. 

 

Strutture linguistiche 

Present simple/continuous; simple past; narrative tenses; state verbs, adverbs of frequency; question 

words, comparatives and superlatives; -ing/infinitive forms; specific/general preferences, phrasal verbs , 

present perfect, clauses of purpose, present/past participles, past simple/past continuous, linkers, the 

definite/indefinite article, used to/would, modal verbs, making assumptions, requests, too/enough, future 

forms, question tags, countables/uncountables; quantifiers, indefinite pronouns; past perfect simple, the 

passive, conditionals type 0-1 -2 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE                     1 E     a.s. 2014/15 

 

Prof.ssa  Giovanna Coggiola 

 

CHIMICA 

• Introduzione alla chimica : la materia che ci circonda, grandezze e misure, forze ed energia . 

• I miscugli eterogenei ed omogenei, proprietà e differenze, separazione dei componenti 

Sostanze semplici e composte.  

• Leggi ponderali : di Lavoisier, di Proust e di Dalton.Teoria atomica della materia. 

Esperimento di Rutherford, struttura atomica, numero atomico e numero di massa, gli isotopi. 

• Legami chimici e composti, composti molecolari e composti ionici, stati di aggregazione della 

materia e passaggi di stato. 

• Il metodo scientifico :  teorie e leggi. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

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

classificazione, minerali non silicati, genesi dei minerali 

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

effusive, composizione delle rocce magmatiche e loro classificazione ; rocce sedimentarie 

formazione e classificazione ; rocce metamorfiche formazione, struttura e classificazione ; il 

ciclo litogenetico. 

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

dell’interno della terra, struttura interna del pianeta, crosta, mantello e nucleo, litosfera ed 

astenosfera. 

• I fenomeni sismici: definizione di sisma, teoria del ritorno elastico, ipocentro ed epicentro, 

onde sismiche, il sismografo ed il sismogramma, intensità e magnitudo, previsione e 

prevenzione dei sismi. 

• Il calore  interno della terra: flusso di calore, gradiente geotermico, celle convettive, origine 

dei magmi. 

• I fenomeni vulcanici :  definizione di vulcano, caratteristiche chimico-fisiche del magma, 

magma e lava, tipi di eruzioni vulcaniche, meccanismo eruttivo, prodotti dell’attività 

vulcanica, edifici vulcanici. 

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

teoria della deriva dei continenti, teoria dell’espansione dei fondali oceanici, modello globale della 

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

• Atmosfera: caratteristiche dell’atmosfera, composizione dell’aria, pressione, umidità relativa,  

bilancio termico, aree cicloniche ed anticicloniche, circolazione dell’aria a bassa ed alta  quota, nubi e 

precipitazioni, fronte caldo e freddo. 

 

 

 

 



METODI 

 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella 

precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si 

affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, 

stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso  

l’ utilizzo della LIM. 

 

Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dagli studenti con l’ausilio 

dell’insegnante, si evincono le principali caratteristiche e proprietà della materia e si dimostrano le 

principali leggi della chimica, si procede all’elaborazione dei dati ed alla verifica dei concetti 

precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  

 

VERIFICHE 

 

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

valutare al meglio le competenze, le  conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli ad affrontare 

l’esame di stato nella maniera più completa,  

 

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di  questionari a tipologia mista 

con domande, sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed esercizi o solo 

di esercizi. 

  

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

• CRITERI VALUTATIVI : i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel PIF e nel POF. 

• OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal C.d.C.e 

riportati nel PIF. 

• ATTIVITA’  DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza con le 

decisioni assunte dal C.d.D. 

 

                                                                       Prof.ssa     Giovanna Coggiola Pittoni 

 





LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Einstein"

PIANO DI LAVORO ANNUALE - anno scolastico 2014/2015

LINGUA E CIVILTA' FRANCESE

Classe 1° E 

La classe è composta da 28 allievi di cui  20 faux-débutants che presentano una situazione di bilinguismo 

nella scuola media e 8 débutants complets. Essi appaiono abbastanza motivati e interessati allo studio delle 

lingue straniere. Il comportamento in classe è  corretto anche se alcuni studenti non hanno ancora imparato a 

controllare i propri interventi e a concentrarsi adeguatamente.

Si prevede di affrontare il programma "da zero", per giungere ad un livello di preparazione omogeneo a 

conclusione del primo periodo.

FINALITA' E OBIETTIVI

- Per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi trasversali comuni alle varie discipline, si rimanda agli atti del  

Consiglio di Classe del 27 novembre 2014.

Finalità:

1. acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al  

contesto;

2. formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà;

3. potenziamento della flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con altri sistemi linguistici;

4. ampliamento della riflessione sulla  propria lingua e sulla propria cultura attraverso l'analisi comparativa 

con altre lingue e culture.

- Sarà considerato obiettivo fondamentale la capacità degli alunni  di lavorare come gruppo integrato, di  

ascoltarsi  reciprocamente  e  di  produrre  in  maniera  autonoma.  E'  importante,  inoltre,  che  gli  studenti 

acquisiscano un metodo di  studio individuale,  che siano coscienti delle  proprie capacità e  delle proprie 

lacune.

- Tutta l'attività didattica sarà mirata allo sviluppo delle quattro abilità fondamentali. Si intende condurre gli  

allievi  ad  un  potenziamento  delle  strutture  linguistiche  attraverso  lo  sviluppo  delle  abilità  ricettive  e 

produttive.

- In particolare, alla fine dell'anno, gli studenti dovranno essere in grado di:

*  comprendere  messaggi  orali  di  carattere  generale  cogliendo  la  situazione,  l'argomento  e  gli  elementi 

significativi del discorso.

* cogliere il senso globale di brevi messaggi dei mass-media su argomenti di interesse generale;

* esprimersi su argomenti di carattere generale in modo  efficace ed appropriato, adeguato al contesto ed alla 

situazione;

* comprendere testi scritti per usi diversi cogliendone  il senso e lo scopo e sviluppare capacità di inferenza;

* produrre semplici testi scritti di tipo funzionale;

* riflettere sulla lingua ai diversi livelli partendo dai  testi e sistematizzare, sulla base delle osservazioni fatte, 



strutture e meccanismi individuati;

*  identificare  l'apporto  alla  comunicazione  degli  elementi  non  linguistici  e  non  verbali  (illustrazioni,  

immagini).

*  individuare  e  sistematizzare  strutture  e  meccanismi  linguistici  che  operano  ai  diversi  livelli  (testuale, 

semantico-lessicale, morfo-sintattico e fonologico).

SCELTE METODOLOGICHE

Privilegiando l'approccio comunicativo, si farà in modo che la lingua venga acquisita in modo operativo, 

mediante  lo  svolgimento  di  attività  su  compiti  specifici  in  cui  essa  sia  percepita  dallo  studente  come 

strumento e non come fine immediato di apprendimento.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati, si farà ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui le 4 

abilità, opportunamente esercitate anche attraverso test strutturali, siano usate in una varietà di situazioni  

adeguate alla realtà degli allievi.

Parte  integrante  del  lavoro  scolastico  sarà  costituito  anche dalla  riflessione sugli  aspetti  grammaticali  e 

sintattici della lingua, seguita da attività di sistematizzazione delle strutture individuate.

Nelle  attività  di  ascolto  si  condurranno gli  allievi  ad individuare  le  informazioni  principali  e  quelle  di  

supporto,  nonché  il  ruolo  e  le  intenzioni  degli  interlocutori;  nella  produzione  orale  sarà  importante 

privilegiare l'efficacia della comunicazione e la fluenza del discorso senza trascurare tuttavia la correzione di 

eventuali  errori  formali.  Nelle  attività  di  lettura  si  utilizzeranno  le  varie  tecniche  (globale,  analitica)  a 

seconda del tipo di testo e delle informazioni ricercate.

Le  attività  di  produzione scritta  saranno orientate  alla  comunicazione e  all'espressione,  cercando di  far 

riflettere  gli  allievi  sui  meccanismi  di  coesione  del  testo  e  sulla  sua  organizzazione.   Si  partirà  da 

esercitazioni guidate per giungere ad attività sempre più autonome ed impegnative in modo da abituare 

gradualmente ad un uso personale, creativo e consapevole della lingua straniera. Particolare importanza 

avranno le attività di tipo integrato, per coinvolgere le diverse abilità:  dettati su lessico noto, esercizi di 

completamento, questionari, interviste, riassunti.

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE

Nelle attività proposte in classe gli allievi saranno invitati a  lavorare individualmente o a coppie, affinché 

possano continuamente confrontarsi.  Sarà richiesto anche un importante lavoro individuale di riflessione a 

casa per rielaborare e sistematizzare personalmente quanto prodotto in classe.

MATERIALI E STRUMENTI

Il libro di testo è completo di CD, CD-rom e DVD con registrazioni di dialoghi e video  autentici o semi-

autentici,  esercizi  di  sistematizzazione  grammaticale  e  di  fissazione  delle  regole  fonetiche  (tali  attività 

saranno svolte in classe o in laboratorio). Si farà ricorso anche  al sito di TV5 che offre una ricca scelta di  

esercizi e documenti autentici e a DVD con spezzoni di films in VO e/o videocassette. Tali supporti, che 

presentano una corretta pronuncia ed intonazione, consentiranno di sviluppare le abilità di comprensione 

orale e di svolgere attività di tipo integrato.



VERIFICA E VALUTAZIONE

Si  prevedono verifiche  a  scadenze  regolari  sia  orali  che  scritte.  Esse  saranno  sia  di  tipo  formativo  che  

sommativo,  oggettive  -  volte  soprattutto  alla  verifica  delle  abilità  ricettive  -  e  soggettive  -  tendenti  alla 

verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. La valutazione verrà condotta sulla base di  

griglie  di  controllo che consentiranno di  analizzare sistematicamente e con precisione il  raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Si metterà l'accento sul valore comunicativo delle prestazioni senza trascurare la 

qualità  linguistica  della  produzione.  Nella  valutazione  finale  si  terrà  conto  anche  di  elementi  quali 

l'impegno, la partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di partenza, e di quanto stabilito in sede di  

Consiglio di Classe e di Collegio Docenti.

Per eventuali attività di recupero si pensa di attuare interventi in itinere, diversificando le esercitazioni e i  

percorsi a seconda delle singole necessità, suddividendo la classe in piccoli gruppi.

CONTENUTI

I  contenuti  si  articolano in  funzioni,  nozioni e  forme linguistiche  e,  per  il  primo anno,  si  riferiscono a: 

"prendere contatto, fare conoscenza, parlare di sé, chiedere e dare informazioni personali". Si svilupperanno 

le competenze comunicative, linguistiche (piano morfo-sintattico, lessicale e fonetico), la comprensione orale, 

la comprensione e la produzione scritta e aspetti di civiltà. 

Per  quanto  riguarda la  definizione dettagliata  degli  aspetti  grammaticali,  del  lessico,  delle  situazioni  di 

comunicazione orale e scritta, degli elementi di civiltà e di fonetica che saranno oggetto di studio nel corso 

dell'anno si  rimanda all’indice del  manuale in adozione.  Si  prevede di  svolgere tutto il  primo volume, 

ECLAT, module AB e parte del secondo, module CD. 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Eventuali proposte tratte dal programma dell'Institut Français de Milan.

                                                                                                                                                       la docente

                                                                                                                                                    Sandra Claudi

20 novembre 2014
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Prof. DESOGUS ALESSANDRA           CLASSE 1^ E                              n.studenti  28 

      

                                                 Materia:  FISICA 
 

 
Monte ore annuo della materia:  66    (ore settimanali x 33).  
 

      Obiettivi 
       1) Acquisizione di un adeguato metodo di studio. 

       2) Uso corretto e proficuo del libro di testo. 

       3) Correttezza espositiva. 

       4) Adeguata applicazione delle nozioni.  

       5) Uso corretto delle unità di misura.        

       6) Comprensione ed acquisizione dei fenomeni e delle leggi fisiche. 

       7) Saper risolvere i problemi riguardanti le parti svolte del programma. 

 

      Metodi  didattici 
        Lezione frontale 
 

 Verifiche e valutazioni 
              Nel trimestre:      almeno due valutazioni.    

              Nel pentamestre: almeno tre valutazioni 

 

      Nelle prove scritte per una valutazione positiva sono richiesti i seguenti requisiti: capacità di 

affrontare in modo organico un esercizio, ordine formale, capacità di sapere applicare le tecniche di 

calcolo, capacità di sapere condurre lo svolgimento di un esercizio in modo coerente,interpretazione  

corretta del testo. Le verifiche scritte potranno essere anche proposte sottoforma di test o domande 

aperte. 

     Nelle prove orali per una valutazione positiva sono richiesti i seguenti requisiti: conoscenze 

valide ed approfondite, abilità espositive caratterizzate da un linguaggio corretto, appropriato e 

coerente, capacità di collegamento tra vari argomenti dove questo sia possibile. 

 

  Argomenti  da trattare 
�      Grandezze fisiche e loro misura con il calcolo degli errori 

�      La rappresentazione dei dati 

�      Forze ed equilibrio 

�      Statica dei fluidi   

 

 

 
 Alessandra Desogus 



 

ANNO SCOLASTICO 2014/15 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 1 E 
 
 

 

 

 

 
1. Obiettivi didattici disciplinari 
________________________________________________________________________ 
 

 

OBIETTIVI INDICATORI 
Comprendere il linguaggio specifico Ascolta e mette in mette in pratica in modo corretto le 

richieste dell’insegnante 
Acquisire regole igenico-sanitarie Porta il ricambio dell’abbigliamento usato per svolgere 

la lezione 
Migliorare le capacità condizionali e coordinative  Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 

 
Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di 
squadra 

Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 

Rielaborazione degli schemi motori di base È in grado di svolgere movimenti nuovi utilizzando 
automatismi già acquisiti 

Saper costruire un modello mentale dell’azione da 
compiere 

È in grado di realizzare un preciso modello d’azione 

 

 

 

 

2. Contenuti 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Pallavolo Pallacanestro 
Pallacanestro Pallavolo 
Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 

Tennis tavolo Tennis tavolo 
Atletica leggera: Corsa di media e lunga durata 
 

Atletica leggera: Corsa di breve, media e lunga 
durata,salto in lungo, getto del peso 

Teoria: sport di squadra (pallavolo) 
 

Teoria: sport di squadra (pallacanestro), nozioni di 
primo soccorso  

 

 
 
 
 
 
 
 



3. Metodologia e strumenti 
________________________________________________________________________________________________ 

• Lezione frontale 
• Lavoro di gruppo 
• Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 

 
 
 
4. Modalità di verifica e valutazione 

• miglioramento rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno e partecipazione 
• Prove pratiche (misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati 

all’età e al sesso) 
• Osservazione sistematica 
• Verifiche scritte  
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1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno 
“umanistico” (la Storia dell’Arte) e l’altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari ma è 
la sinergia di entrambi che definisce il valore formativo ed educativo della disciplina. Per  chiarezza vengono 
sintetizzati di seguito gli obiettivi specifici dei due ambiti.

1. Ambito umanistico: guida allo studio approfondito e analitico dei Beni Culturali e della Storia 
dell’Arte anche sotto il profilo interdisciplinare, previa acquisizione degli elementi fondamentali dei 
linguaggi visivi.

2. Ambito scientifico: avvio alla conoscenza, comprensione e produzione di rappresentazioni 
scientifiche mediante proiezioni geometriche di oggetti nello spazio, a ogni scala, per il 
raggiungimento di una comunicazione chiara e univoca.

Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale 
dell’azione educativa, viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta 
di raggiungere, nell’arco del quinquennio, gli obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l’attività 
curricolare si avvale di materiali cartacei e digitali, e di un uso calibrato e diffuso delle TIC sia per il Disegno 
sia per la Storia dell’Arte. La conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle principali tematiche legate 
alla sua conservazione e trasmissione alle generazioni future, tema particolarmente sensibile in Italia per 
la straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti Unesco come vicino al 60% di tutto il 
patrimonio mondiale,  è anche elemento strategico per la formazione di una coscienza civica consapevole e 
partecipata (cittadinanza attiva).

La finalità del corso di Storia dell’Arte comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” 
storica sull’evoluzione dell’arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente 
latenti nei singoli individui, nella comprensione delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo. 
Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi:
Obiettivo cognitivo e culturale
Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di 
riconoscere l’opera d’arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l’appartenenza culturale illustrando 
differenze e comunanze con altre correnti.
Obiettivo crescita individuale
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell’opera d’arte e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico.
Obiettivo comunicazione interculturale
Orientare il discente all’osservazione di come l’espressione artistica operi attraverso l’uso di simboli 
e metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della 
comunicazione umana contemporanea.

La finalità del corso di Disegno comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica 
sulle metodologie per la rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità variamente 
latenti nei singoli individui, promovendo la comprensione della complessità oggettuale della realtà fisica che ci 
circonda e della necessità di regole condivise per la comunicazione di informazioni ad essa relative. Possono 
poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi:
Obiettivo cognitivo e culturale
Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare 
graficamente ciò che lo circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico 
non equivocabile, nella consapevolezza dell’astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla 
necessità di una selezione attenta e finalizzata delle informazioni da trasmettere.
Obiettivo crescita individuale
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico.
Obiettivo comunicazione interculturale
Orientare il discente all’osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l’uso di simboli e metafore, 
al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione 
umana contemporanea.
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Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l’unità formativa di riferimento per le attività 
didattiche, in termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l’Esame di Stato. 
Nel seguito vengono schematizzati sia gli obiettivi specifici del primo biennio che i contenuti disciplinari 
dell’anno in corso.

2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE

Obiettivi

Disegno

Conoscenze Strumenti di lavoro, elementi geometrici 
fondamentali, proiezioni ortogonali

Competenze
Sapere usare gli strumenti di lavoro, sapere 
rappresentare gli elementi geometrici nello 
spazio attraverso le proiezioni ortogonali

Storia dell’Arte

Conoscenze
I differenti concetti di arte, lessico disciplinare, 
formazione dell’esperienza artistica dalla 
preistoria e dalla storia antica fino alle soglie del 
medioevo

Competenze
Sapere analizzare e contestualizzare le opere 
d’arte proposte, esprimere e articolare le 
conoscenze acquisite con una metodologia ed 
un linguaggio specifici

Strategie

Classe I
Disegno e 

Storia dell’Arte

Procedimenti grafici atti ad esemplificare il coordinamento visivo e 
l’approccio all’oggetto iconico nel contesto comunicativo.
Interventi esplicativi mirati alla comprensione e visualizzazione di 
processi descrittivi.
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte.

Classe II
Disegno e

Storia dell’Arte

Procedimenti logici tesi a dedurre da osservazioni ed esperienze 
particolari i principi generali in esse implicite (induzione).
Procedimenti logici consistenti nel derivare  da  una  o  più 
premesse date una conclusione che ne rappresenti la conseguenza 
(deduzione).
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte.

3 METODI DIDATTICI 

Lezione 
frontale Lezione guidata Lavoro di gruppo Ricerca 

individuale Altro (specificare)

¢ ¢ ¢ ¢

LEZIONE PASSO 
PASSO VIA 
COMPUTER 

(immagini, schemi), 
CON L’AUSILIO DI 
INTERNET E CON 

LAVAGNA DIGITALE 
INTERATTIVA

L’esposizione della materia avviene tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe 
tramite domande, ma può avvalersi di altre modalità come da schema. La didattica del Disegno verte 
sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla 
normativa, ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale 
di oggetti e problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità 
della visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in 
formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma 
e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in relazione 
al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e fondante per 
l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per esso soprattutto 
si caratterizza nel mondo.
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività 
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso 
sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe.
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Eventuali osservazioni
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono 
essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia 
dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su 
cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo.

4 STRUMENTI DI LAVORO

Libri di testo in adozione: 
Disegno
S.Sammarone, Disegno (con CD ROM), Zanichelli
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso.
Storia dell’Arte
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione verde multimediale, Zanichelli
Database di immagini, filmati e schemi geometrici disponibili su cloud condiviso.

5 SUSSIDI DIDATTICI

Testi di 
lettura, saggi e 

fotocopie
Laboratorio 
informatico

Laboratorio 
audiovisivo

Laboratori chimica 
e fisica Altro (specificare)

¢ ¢ ¢ £
Computer, LIM e 

proiettore 

Eventuali osservazioni
Si prevede l’integrazione dell’insegnamento tradizionale del Disegno con quello informatizzato (CAD), con 
possibilità di sviluppo nei corsi ECDL relativi.

6 VERIFICA E VALUTAZIONE

STRUMENTI DI VERIFICA
Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare)

¢ ¢ £ ¢
Disegni, test, esercizi 

alla lavagna

VERIFICHE PROGRAMMATE
Periodo scritte orali formative sommative
Trimestre 2 1 2 2
Pentamestre 3 2 3 3

Sono previste, per ogni periodo (trimestre / quadrimestre), (almeno) due verifiche di Disegno e due verifiche 
scritte di Storia dell’Arte strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla 
normativa sull’Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle 
quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a 
lezione e sul libro.  
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche orali.

NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 
e successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento 
disciplinare di inizio anno.
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CRITERI VALUTATIVI
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione:

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma;
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare;
• la capacità di stabilire  connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati;
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente  i 

significati e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe ;
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione:
• il livello di conoscenza dei contenuti in programma;
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare;
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale.

7  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI 

Ritengo fondamentale un rapporto costruttivo e complementare con le famiglie da cui provengono gli 
studenti che ho il compito istituzionale di “formare” nell’ambito di una determinata disciplina. L’adolescenza 
è un periodo complesso e critico nella formazione della persona, e considero un errore di portata non 
calcolabile ridurre a un puro rapporto “tecnico” (io trasferisco a te delle nozioni e tu le impari) quello che 
si instaura a scuola fra docente e insegnante. Lo studente è una persona come me: nessuno dei due 
ha la possibilità di scegliere l’altro (con le dovute eccezioni), correttezza e rispetto sono quindi esigenze 
minime di lavoro. Correttezza professionale e umana, rispetto delle regole ma soprattutto della persona. 
Gli insegnanti non sono professionisti qualsiasi, sono chiamati a interagire con persone in formazione, la 
responsabilità del loro lavoro è enorme. Per questo motivo, oltre alla competenza disciplinare e alla capacità 
di insegnare (abilità non sempre compresenti), il docente dovrebbe favorire il rapporto con la famiglia, 
incoraggiarlo, al fine di rendere più efficace e utile per lo studente il tempo del liceo. Lo studente è l’elemento 
fondamentale, la cerniera anche del rapporto fra famiglie e insegnanti. I canali di comunicazione fra le 
parti sono istituzionalizzati, ma vengono implementati con appuntamenti concordati e con quel filo diretto e 
costante che possono rappresentare l’email o gli strumenti del Web 2.0.

8 ARGOMENTI DA TRATTARE

Si riportano nel seguito i contenuti schematici del programma di Disegno e Storia dell’Arte previsti per l’anno in corso. 
Si rimanda ai programmi analitici forniti a inizio anno a ogni studente per maggiori dettagli. . Il programma 
analitico svolto verrà definito entro la fine anno scolastico.

DISEGNO
TRIMESTRE PENTAMESTRE

Risoluzione grafica di problemi di 
geometria piana e solida.

Le proiezioni ortogonali.

Disegno di figure geometriche piane. Proiezioni ortogonali di figure piane e solide.

STORIA DELL’ARTE
TRIMESTRE PENTAMESTRE

L’arte e la Storia dell’Arte Arte greca dal periodo arcaico alla classicità
Elementi di comunicazione visiva Arte ellenistica 
L’arte preistorica dal Paleolitico al Neolitico Arte etrusca

L’arte delle prime civiltà storiche: 
Mesopotamia, Egitto

Arte romana dalle origini al tardo impero

Arte cicladica, cretese e micenea

Arte greca dal periodo arcaico alla classicità
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Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 
92/07

2 e succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni 
riportate nel II quadrimestre, nonch´e della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di 
verifica relative ad eventuali iniziative di recupero.

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terr`a comunque conto anche dell’impegno 
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi 
mostrati nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonch´e di ogni altro eventuale comprovato 
elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno.

Milano, novembre 2014                                                                                                    Firma
(prof. Mauro Andrea Di Salvo)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .

1 “Lo scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell’assegnazione dei voti si 
tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali per`o non possono avere valore decisivo.”

2 “La proposta di voto tiene altres`ı conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio  
nonch´e dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati”.


