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Proposta di Intesa Formativa 
 

 

CLASSE 1° F     a. s. 2014/2015 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:  28  

 provenienti dalla stessa classe: / 

 provenienti da altre classi del liceo “Einstein”: 2 

 provenienti da altri istituti: 1  

 ripetenti: 3 

 studenti che si avvalgono della religione cattolica: 16 

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino 
Storia e 

Geografia 

Lingua 

straniera 
Matematica Fisica Scienze 

Disegno  

St. arte 

Scienze 

motorie 

Continuità docente 
(se prevista )           

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A / NA A A A NA A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A NA A A A A A A 

 
  

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

 

 OBIETTIVI  COGNITIVI 

 

 ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e coglierne gli elementi essenziali; 

 leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non letterari) e coglierne gli elementi essenziali;  

 memorizzare ed enunciare correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline; 

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

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

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

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

 effettuare semplici collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

 prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica; 

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

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

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

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

 organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace; 

 rispettare le scadenze e gli impegni didattici.   

 

 

OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI:  

 

 conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto; 
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 comportarsi con i compagni di classe e con le persone operanti nella scuola in maniera rispettosa ed 

educata; 

 rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto;  

 rispettare gli orari delle attività didattiche; 

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

viceversa. 

 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
  
Si vedano gli allegati della programmazione di ciascuna disciplina 

        

                                                                                           
 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 
Modalità di 

insegnamento 
I.R.C. Italiano Latino 

Storia e 

geografia 

Lingua 

straniera 

Matemati

ca 
Fisica Scienze 

Disegno  

St. arte 

Scienze 

motorie 

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

Lezione in laboratorio      X X    

Lezione multimediale           

Lezione con esperti           

Metodo induttivo X  X X X X X    

Lavoro di gruppo     X  X    

Discussione guidata X X  X  X  X X  

Simulazione      X     

Altro (visione video )     X X  X    

 
 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica I.R.C. Italiano Latino 
Storia e 

geografia 

Lingua 

Straniera 

Matemati

ca 
Fisica Scienze 

Disegno 

St. arte 

Scienze 

motorie 

Colloquio  X X X X X X X  X 

Interrogazione breve  X X X  X X  X  

Prova di Laboratorio           

Prova pratica       X  X X 

Prova strutturata  X X X X X X X   

Questionario X X X X    X   

Relazione  X     X    

Esercizi  X X  X X X  X X 

Altro (specificare )  X* X** X***        

 

* controllo quaderno; ** tema; *** versione 
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7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 
 

Modalità di verifica I.R.C. Italiano Latino 
Storia e 

geografia 

Lingua 

Straniera 

Matemati

ca 
Fisica Scienze 

Disegno 

St. arte 

Scienze 

motorie 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracurriculare           

 

Su questo punto seguirà delibera del collegio dei docenti. 
 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 
 

“Vela in inglese”: giornata di attività veliche teoriche e pratiche con istruttori parlanti in lingua inglese; si volgerà il 13 

aprile 2015 a Campione del Garda; accompagnatrice Prof.ssa Spampinato. 
 

 

 

 9.   Valutazione 
 

  Quadro generale di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

VOTI GIUDIZI 

1 – 2 Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

10.    Modalità di informazione 
 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali, quali i colloqui docenti-

genitori, le assemblee e i Consigli di Classe, il registro elettronico, la ”Agenda-scuola”.  

 
 

 

 

 

Redatto e approvato il 24 novembre 2014 

 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  
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Programmazione didattica di italiano 

 

Classe I F 

 

a.s. 2014-2015 

 

 

 

 

Finalità 

1. Acquisizione della capacità di usare la lingua nella ricezione e nella produzione orali e scritte, in 

maniera sufficientemente articolata, in relazione agli scopi e alle situazioni comunicative. 

2. Acquisizione dell’abitudine alla lettura come mezzo insostituibile per accedere a più vasti campi 

del sapere. 

3. Acquisizione di una conoscenza riflessa più sicura e complessiva dei processi comunicativi e 

della natura e del funzionamento del sistema della lingua. 

4. Maturazione, attraverso l’accostamento a testi di vario genere e significato e l’esperienza di 

analisi dirette condotte su di essi, di un interesse più specifico per le opere letterarie, che porti 

alla scoperta della letteratura come rappresentazione di sentimenti e situazioni universali. 

 

Obiettivi  

1. Per quanto riguarda la comunicazione orale al termine del biennio lo studente nel momento 

della ricezione (ascolto) deve saper individuare i nuclei concettuali, l’organizzazione testuale 

del discorso altrui, nonché il punto di vista e le finalità dell’emittente. Nel momento della 

produzione (parlato) deve saper pianificare e organizzare il proprio discorso, tenendo conto 

delle caratteristiche del destinatario, delle diverse situazioni comunicative, delle diverse finalità 

del messaggio e del tempo disponibile. 

2. Nella pratica della lettura silenziosa lo studente deve saper compiere letture diversificate, nel 

metodo e nei tempi, in rapporto a scopi diversi, quali la ricerca di dati e informazioni, la 

sommaria esplorazione, la comprensione globale, la comprensione approfondita, l’uso del testo 

per le attività di studio. Nella lettura a voce lo studente deve saper rendere l’esecuzione 

funzionale alla situazione, regolando gli aspetti fonici, prosodici e di direzione comunicativa. 

3. Nella pratica della scrittura lo studente deve raggiungere la capacità di realizzare forme di 

scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e alle situazioni comunicative. 

4. Per la riflessione sulla lingua lo studente deve saper analizzare con adeguato rigore scientifico la 

lingua, sapendo collegare i fenomeni dei vari livelli del sistema e istituendo confronti tra alcuni 

elementi fondamentali della lingua italiana e quelli di altre lingue studiate. 

5. Per l’educazione letteraria lo studente deve saper riconoscere gli aspetti formali del testo 

letterario ed inoltre deve saper formulare giudizi motivati che esplicitino il rapporto tra il 

messaggio dell’opera e l’esperienza culturale e la sensibilità estetica del lettore. 

 

Contenuti 

1. Per la scrittura le attività consisteranno nella produzione di vari tipi di testo quali relazioni, 

riassunti, temi descrittivi, narrativi, espositivi, riflessivi. 

2. Per la riflessione sulla lingua si intende all’inizio dell’anno scolastico riepilogare lo studio della 

fonologia (consolidando in particolare le competenze ortografiche) per poi completare lo studio 

dell’analisi logica iniziato nella scuola media inferiore. Nella seconda parte dell’anno si inizierà 

lo studio dell’analisi del periodo, che proseguirà nel prossimo anno scolastico. 

3. L’educazione letteraria mirerà all’acquisizione degli strumenti concettuali fondamentali per 

l’analisi del testo narrativo: il patto narrativo; la divisione in sequenze; il ritmo narrativo; i 

diversi modi di costruire il racconto (fabula e intreccio, retrospezione e anticipazione); lo 

schema logico del testo narrativo; la durata (pausa, analisi, scena, sommario, ellissi); i modi di 

presentare il personaggio (presentazione diretta, indiretta, mista); la caratterizzazione del 
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personaggio (fisiognomica, antropologica, psicologica, sociale, culturale, ideologica); i ruoli dei 

personaggi (protagonista, antagonista, aiutante, oppositore, destinatore, destinatario); personaggi 

piatti e a tutto tondo; il narratore (interno, esterno, palese, nascosto, di primo grado, di secondo 

grado); il punto di vista (focalizzazione interna, esterna, focalizzazione zero); le tecniche di 

rappresentazione delle parole e dei pensieri dei personaggi (discorso diretto, indiretto, indiretto 

libero, monologo interiore, flusso di coscienza). Successivamente si procederà con l’analisi 

delle caratteristiche dei vari generi della narrazione. Le letture antologiche seguiranno il 

percorso del testo in adozione. 

4. Lettura in classe del romanzo I Malavoglia di G. Verga 

5. Per epica si leggeranno ampi passi dell’Iliade e dell’Odissea seguendo il percorso proposto 

dall’antologia in adozione. 

6. Si prevede la lettura domestica di alcuni romanzi di riconosciuta dignità letteraria. 

 

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata, lavori di gruppo. 

 

Verifica  

Si prevedono per l’orale interrogazioni brevi, lunghe; per lo scritto relazioni, riassunti, temi 

descrittivi, riflessivi. 

 

Valutazione 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi fondamentali 

Rapporto situazione di partenza / situazione finale 

Atteggiamento nei confronti del lavoro 

 

 

Prof. Roberto De Vincenzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  "A. EINSTEIN" - MILANO 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere biennio 

 

Anno scolastico: 2014/2015 

 

 

 

Classe   1F   

Materie  LATINO, STORIA e GEOGRAFIA  

Prof.ssa  Giuseppina PAVESI 
 

 

 
1. SITUAZIONE di PARTENZA 
 

 Le verifiche scritte e orali finora effettuate e l'osservazione delle risposte degli studenti agli 

interventi didattici mostrano che i ventotto alunni della classe sono dotati di capacità di 

comprensione, intuizione, memorizzazione, esposizione e rielaborazione personale dei contenuti 

complessivamente sufficienti ma molto diversificate. Anche l’attenzione, la capacità di 

concentrazione e la partecipazione al dialogo didattico variano sensibilmente da alunno ad alunno, 

pur essendo nel complesso soddisfacenti: diversi alunni hanno un comportamento tranquillo e 

responsabile e mostrano di avere già acquisito capacità di organizzare efficacemente il proprio 

lavoro e di esprimere attenzione e concentrazione durature, mentre alcuni studenti sono ancora 

scarsamente dotati di autocontrollo e hanno un atteggiamento eccessivamente vivace, spesso 

distratto, incline all’ilarità. Si sono osservate superficialità e imprecisione, o addirittura 

inadempienze, nell’esecuzione del lavoro domestico.      

 

 

 
2. OBIETTIVI COGNITIVI, EDUCATIVI e SOCIO-RELAZIONALI 
 

Si veda la Proposta di Intesa Formativa. 

 

 

 
3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 

Latino: 

 

Obiettivi specifici: 

Saper leggere testi latini con pronuncia e accentazione corretta; conoscere con sicurezza e saper 

illustrare chiaramente le strutture morfologiche e sintattiche della lingua presentate nel corso 

dell’a.s.; acquisire un bagaglio lessicale basilare e saperlo utilizzare con crescente sicurezza; sapere 

analizzare il testo latino riconoscendone le strutture morfologiche e sintattiche importanti ai fini 

della comprensione; sapere fornire una traduzione complessivamente corretta sia di testi latini da 

volgere in italiano sia di frasi italiane da volgere in latino; sapere cogliere le affinità e le differenze 

lessicali e morfologiche tra lingua latina ed italiana; sapere utilizzare opportunamente e 

rapidamente il dizionario. 

 

Contenuti 
Saranno possibilmente presentati i seguenti contenuti: morfologia del verbo (almeno tutti i tempi 

dell’indicativo, imperativo, infinito presente, congiuntivo presente e imperfetto nelle forme attiva e 

passiva), del nome (5 declinazioni), dell'aggettivo (2 classi di aggettivi, agg. possessivi e 
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pronominali; esclusi gli aggettivi numerali) e parzialmente del pronome (almeno pronomi 

personali, relativi e dimostrativi); più frequenti funzioni dei casi; più comuni strutture sintattiche 

(coordinate, subordinate finali esplicite e implicite, causali e temporali con l’indicativo).  

 

Metodologia didattica 
Si adotterà il metodo grammaticale e si farà ricorso a uno stile prevalentemente trasmissivo, pur 

stimolando talora l’intervento della classe con domande mirate e incitando gli studenti a ricavare le 

strutture grammaticali da o brani esempi opportunamente scelti; per la presentazione o il 

consolidamento di alcuni contenuti si ricorrerà al metodo Natura. Al fine di stimolare lo sviluppo di 

un maggior senso di responsabilità, in alcuni momenti dell'attività didattica gli studenti potranno 

essere invitati a presentare alla classe nuovi contenuti, dopo essersi preparati sotto la guida 

dell'insegnante. 

Si effettueranno esercizi variati di completamento, trasformazione e traduzione dall’italiano al 

latino e dal latino all’italiano di difficoltà progressivamente crescente, con correzione dei risultati 

delle suddette attività. 

 

Tempi e modi di verifica: saranno effettuate almeno due verifiche scritte (consistenti in prove di 

traduzione per lo più dal latino ma talora anche dall’italiano) e due verifiche orali nel primo 

periodo (trimestre) e almeno tre verifiche scritte e due orali nel secondo periodo (pentamestre). Per 

l’orale le valutazioni potranno scaturire da interrogazioni e/o da test o questionari di varia tipologia 

(quali questionari sulla grammatica e sul lessico, prove di traduzione di singole forme verbali o di 

semplici sintagmi). 

 

 

Storia e Geografia 

 

Obiettivi specifici 
STORIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GEOGRAFIA 

Conoscere le principali forme di rappresentazione di elementi e fenomeni geografici; sapere 

leggere e utilizzare carte geografiche, grafici e tabelle per analizzare aspetti fisico-antropici delle 

diverse aree geografiche del mondo; conoscere gli elementi fisici e antropici naturali e umani che 

concorrono a determinare i differenti paesaggi del nostro pianeta; conoscere i loro rapporti di 

interazione; sapere collocare i fenomeni geografici nello spazio e nel tempo. 

 

Contenuti  
I contenuti da presentare – di seguito indicati – sono frutto di una scelta imposta dalla consistente 

riduzione del numero di ore settimanali assegnato dal nuovo ordinamento alle due discipline.  

STORIA: comparsa, evoluzione e diffusione delle specie umane; cenni sul popolamento 

dell’Europa, del nord Africa e dell’Asia orientale. Storia delle civiltà fluviali del Medio Oriente e 

dell'Egitto; le migrazioni degli Indeuropei e gli Hittiti; Fenici; Ebrei. La preistoria egea: Minoici e 

Micenei; il popolamento della penisola Balcanica. La storia greca dall'età arcaica fino alla morte di 

Alessandro Magno. Il popolamento della penisola italica nell’età del bronzo; cenni ad alcune 

culture preistoriche e protostoriche della penisola. Gli Etruschi. I Latini e Roma: la formazione e il 

consolidamento dello stato in età regia, l’ampliamento territoriale in età repubblicana e le 

trasformazioni istituzionali.  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: l'organizzazione degli istituti scolastici italiani; gli 

organi collegiali; il Regolamento d’Istituto. 

GEOGRAFIA: La varietà degli aspetti naturali: paesaggio, ambiente, fasce climatiche, biomi. I 

continenti: morfologia, aspetti climatici, ambientali e culturali di Africa, Asia e area mediterranea.  
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Metodologia didattica 

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

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

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

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

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

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

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

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

documentazione cartografica e iconografica e talora a materiale audiovisivo.  

 

Tempi e modi di verifica 
Saranno svolte almeno due verifiche nel primo periodo (trimestre) e tre verifiche nel secondo 

periodo (pentamestre), una delle quali eventualmente costituita da un questionario o test scritto, 

anche effettuando contestualmente domande relative alle due discipline.  

 

4. CRITERI di VALUTAZIONE 
 

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

- del raggiungimento degli obiettivi comuni e specifici elencati nella Proposta di Intesa Formativa e 

qui sopra;  

- della conoscenza dei contenuti;  

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

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

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

individuale;  

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

contributo individuale ad essa.  

 

Impediscono di conseguire un livello di sufficienza i seguenti elementi:  

latino: gravi e diffusi errori relativi alle strutture morfologiche e sintattiche latine regolari, gravi e 

diffusi errori relativi a morfologia e sintassi della lingua italiana nelle prove di traduzione.  

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

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

Proposta di Intesa Formativa. 

 

 

 

5. ATTIVITA’ di SOSTEGNO e RECUPERO 

 

Le indicazioni necessarie all’acquisizione di un efficace metodo di lavoro e alla corretta esecuzione 

del lavoro individuale vengono costantemente fornite a tutto il gruppo-classe nel corso degli 

interventi didattici. Normali forme di sostegno e recupero sono le attività di correzione degli errori 

e di revisione dei contenuti sistematicamente effettuate durante la correzione degli esercizi e delle 

verifiche scritte nonché nel corso delle verifiche orali.  

Laddove necessario, potranno essere forniti agli studenti indicazioni metodologiche e lavori 

individualizzati da effettuare a casa, anche in accordo con le famiglie. In presenza di situazioni di 

difficoltà comuni a un consistente numero di studenti e non derivanti da inadeguatezza 

dell’impegno individuale, si intende privilegiare l’intervento in itinere, alla presenza dell’intera 

classe ma con il particolare coinvolgimento degli studenti più bisognosi. Non si esclude, però, 

l’effettuazione di interventi extracurricolari di latino, se previsti dalle delibere del Collegio dei 

docenti in materia di sostegno e recupero.   

 

 

 

6. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI all’INSEGNAMENTO 

 

Si veda la Proposta di Intesa Formativa 
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7. COORDINAMENTO DIDATTICO e COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Il confronto e la collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di classe in vista della stesura e 

dello svolgimento della programmazione, dell’adozione di strategie di sostegno e recupero nonché 

di interventi particolari si effettuano sia nelle sedi istituzionalmente preposte a ciò (riunioni degli 

organi collegiali) sia al di fuori di esse, in tutti i momenti della vita scolastica.  

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

(assemblee e consigli di classe, colloqui individuali con le famiglie, compilazione del registro 

elettronico, comunicazioni tramite “Agenda-scuola”), laddove necessario ne verranno attuate altre 

secondo i tempi e i modi richiesti dalle circostanze. 

 

 

 

 

Milano, 24 novembre 2014            prof.ssa Giuseppina Pavesi 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO  
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE  
 
CLASSE 1 F   A.S. 2014-2015 
 

DOCENTE: prof.ssa DE ANGELIS SARA 
 
Testi adottati:  

1. Headway digital pre-intermediate (ed. Oxford)  
2. Grammar Files (ed. Trinity Whitebridge)  

 
Obiettivi formativi e didattici: 

1. Acquisizione di un metodo di studio efficace e costante sia a casa che a scuola; 
2. Sviluppo delle capacità individuali di comprensione e produzione linguistica; 
3. Sviluppo della capacità di ascolto ed espressione linguistica; 
4. Sviluppo della capacità di riflessione linguistica attraverso l’analisi delle strutture 

grammaticali  e lessicali della lingua inglese. 
5. Sviluppo della competenza e dell’efficacia comunicativa; 
6. Esercitazioni strutturate e guidate di tipologia PET; 
7. Raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua inglese di tipo B1, secondo quanto 

stabilito dal Quadro Comune Europeo di riferimento per l’Insegnamento delle Lingue 
Straniere: 
 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, 

ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una 

regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su 

argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 

Contenuti: 

Il programma di lingua inglese si sviluppa in tre ore settimanali così articolate:  

1. N. 1 ora sarà dedicata all’analisi degli aspetti strettamente lessicali e grammaticali della 

lingua inglese, attraverso l’utilizzo del libro di testo Grammar Files, di cui verranno 

sviluppate in classe le unità 1-21.  

2. N. 2 ore verranno utilizzate per esercitare le quattro abilità linguistiche di comprensione 

scritta - Reading, comprensione orale - Listening, produzione scritta - Writing,  produzione 

orale - Speaking, e favorire così lo  sviluppo della competenza comunicativa attraverso 

l’uso del libro di testo Headway digital pre-intermediate (unità 1-12), che affronta l’utilizzo 

della lingua in specifici ambiti di interesse e permette agli studenti di esercitare ogni abilità 

linguistica singolarmente per saper affrontare in lingua straniera ogni tipo di situazione 

quotidiana.  

Si proporrà la lettura di un testo in lingua inglese in versione graduata sul livello di conoscenza 

degli studenti.  Nello specifico si consiglia per le vacanze di Natale la lettura del libro King Arthur 
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and the Knights of the Round Table. Il contenuto del libro e le attività di comprensione e produzione 

scritta previste dagli esercizi contenuti nello stesso, saranno oggetto di esposizione orale e verifica 

nel mese di gennaio. 
 

Sussidi didattici: 

In aggiunta ai libri di testo in adozione, verranno utilizzati supporti audio in classe e si utilizzerà il 

laboratorio linguistico per le attività di comprensione orale. In base al tempo a disposizione, si 

proporrà anche l’utilizzo dell’aula video per la proiezione di film in lingua originale. 

Verifica,  valutazione e recupero: 

Per la classe 1F verranno effettuate minimo 2 verifiche scritte e 1 verifica orale nel primo trimestre 

e almeno tre verifiche scritte e 2 verifiche orali nel corso del pentamestre. Tutte le verifiche, sia 

scritte che orali, verranno somministrate a intervalli regolari e saranno sia di tipo formativo che 

sommativo.  

Le verifiche scritte consisteranno in prove di grammatica e comprensioni scritte o orali di tipologia 

PET e saranno oggettive, ovvero volte alla verifica delle abilità ricettive.  Le verifiche orali saranno 

sia oggettive che soggettive e si focalizzeranno sulla riflessione linguistica e/o sulla produzione 

linguistica legata a specifici ambiti lessicali. Verrà chiesto agli studenti di preparare brevi reports da 

esporre alla classe. Tutte le attività saranno comunque finalizzate alla verifica dell’acquisizione 

della competenza comunicativa e verrà messo l’accento sull’efficacia della comunicazione. 

La valutazione verrà effettuata con criteri di oggettività e attraverso l’utilizzo di griglie che 

consentiranno di monitorare con precisione il processo di apprendimento di ogni singolo studente. 

 

Gli eventuali interventi di recupero saranno svolti all’interno delle attività curricolari attraverso 

esercitazioni aggiuntive da svolgere a casa con successiva correzione in classe o attraverso la 

preparazione a casa di brevi argomenti o attività da esporre oralmente. L’insegnante si riserva 

comunque di concordare con i singoli studenti e le loro famiglie gli interventi di recupero più 

efficaci per ogni situazione. 
 

 

 

 



 13 

 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico 2014-2015 

 

 

CLASSE: 1F 

                         MATERIA: matematica               Docente: prof.ssa Liliana Passarelli  

 

 

1) Presentazione della classe 

 

Dal test d’ingresso si è rilevato un livello di partenza non adeguato, anche se per rafforzare la 

preparazione si è fatto un buon ripasso dell’aritmetica. Le prime verifiche risultano 

complessivamente sufficienti, solo per alcuni la preparazione è risultata scarsa. Il 

comportamento e l'attenzione in classe non sempre risulta adeguata, tendono a distrarsi 

facilmente. 
 

2) Programmazione didattica ed educativa 
 

 Obiettivi formativi, socio-relazionali e cognitivi: vengono perseguiti quelli individuati dal Consiglio di classe. 

 

 Obiettivi specifici della materia: 

- recuperare ed applicare, in contesti nuovi, argomenti già studiati nella Scuola Media 

- saper leggere e utilizzare un testo 

- acquisire gli elementi di un linguaggio formale della matematica, sia per la comunicazione orale che per 

la comunicazione scritta 

- conoscere  tecniche e strumenti di calcolo 

- utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo  

- saper rappresentare e risolvere semplici problemi 

- saper individuare le proprietà maggiormente rilevanti delle figure piane più comuni 

- saper analizzare semplici modelli che cercano di tradurre in maniera logica situazioni e problemi 

concreti 

- saper correlare ed individuare analogie e differenze 

- saper elaborare modelli matematici 

 

 Contenuti del programma 

- INSIEMI E LOGICA: Gli insiemi, operazioni fondamentali con gli insiemi, prodotto cartesiano. Logica 

degli enunciati, operazioni con le proposizioni, proprietà delle operazioni logiche, tautologie, regole di 

deduzione, logica dei predicati, predicati e insiemi, implicazione logica, equivalenza logica, condizione 

necessaria, condizione sufficiente, quantificatori. 

- CALCOLO ALGEBRICO: L’Insieme N dei numeri naturali, operazioni e proprietà dei numeri naturali, 

sistemi di numerazione. Numeri razionali assoluti, operazioni e proprietà delle  frazioni e dei numeri 

decimali. Rapporti e proporzioni, proprietà, grandezze direttamente e inversamente proporzionali, 

percentuali. Numeri razionali relativi: proprietà, confronto tra numeri razionali, potenze dei numeri 

razionali, potenze con esponente negativo. Calcolo letterale: monomi, proprietà, operazione con i 

monomi, proprietà,  polinomi, operazioni con i polinomi; prodotti notevoli, divisione di un polinomio per 

un monomio, divisione tra polinomi. Scomposizione di un polinomio in tutti i casi; M.C.D. E m.c.m. di due 

o più polinomi. Frazioni algebriche ed operazioni con esse. Equazioni di primo grado numeriche intere a 

una incognita: principi di equivalenza delle equazioni, risoluzione, problemi a una incognita. Equazioni 

letterali intere e frazionarie. Disequazioni di primo grado. 

- RELAZIONI E FUNZIONI: relazioni, rappresentazione di una relazione, dominio e codominio di una 

relazione, applicazioni o funzioni, rappresentazione cartesiana di una applicazione, funzioni matematiche. 

- GEOMETRIA NEL PIANO: introduzione alla geometria euclidea, concetti primitivi, postulati 

fondamentali, rette semirette segmenti, linee, angoli poligoni, congruenza tre figure piane, confronto di 

segmenti, confronto di angoli. I triangoli, criteri di congruenza dei triangoli, classificazione dei triangoli 

rispetto agli angoli, disuguaglianze tra elementi di un triangolo. Rette parallele, teoremi fondamentali 

sulle rette parallele, applicazioni ai triangoli. Quadrilateri: parallelogrammi. 
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- ELEMENTI DI INFORMATICA: la struttura dell’elaboratore elettronico: hardware e software, il 

linguaggio del computer l’ambiente Windows. Utilizzo del software applicativo Excel, Derive e Cabrì; 

internet . 

 

Le modalità d’insegnamento e le modalità di verifica sono indicate nelle rispettive tabelle. 

Inoltre si precisa la tipologia e il numero di verifiche: 

- risoluzione di esercizi e problemi (per lo scritto) 

- interrogazione, test a risposta multipla, test a risposta aperta, problemi a risposta rapida 

(per l’orale) 

- in ogni quadrimestre si effettueranno un minimo di quattro prove fra verifiche scritte 

sommative, verifiche rapide su piccole parti di programma, test a risposta aperta e/o 

chiusa, verifiche orali e prove di laboratorio che tutte insieme concorreranno ( con peso 

specifico diverso a discrezione del docente, ma con particolare riguardo alle prove 

scritte) a valutare le conoscenze e le competenze specifiche della disciplina riassunte 

poi, per ciascuno studente, in un voto unico. 
 

3) Modalità di sostegno e recupero 
Il recupero viene effettuato sia durante le ore di curriculari che extracurriculari. In itinere il recupero è attuato 

con la correzione del lavoro assegnato per casa, con chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di 

lezione o con esercitazioni in classe. In orario extrascolastico sarà attivato il corso di recupero. 

 

 

4) VALUTAZIONE 
Con le verifiche orali viene appurata la conoscenza dei contenuti, la correttezza dell’esposizione, la capacità di 

elaborazione e di rielaborazione. 

Con le verifiche scritte si tiene conto anche della correttezza dei calcoli. 

La valutazione è proporzionata alla parte dell’elaborato effettivamente svolta in maniera corretta, fermo restando 

che vengono utilizzati tutti i voti a 1 a 10. 

La sufficienza viene raggiunta svolgendo correttamente circa il 50% dell’elaborato, tenendo presente che alle 

varie parti possono essere assegnati pesi diversi, tenendo conto delle difficoltà. 

5) MODALITA DI INFORMAZIONE 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento 

parenti, il Consiglio di classe e il libretto delle valutazioni. 
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MATERIA                             FISICA                                       CLASSE             1F 

 

 

NOME DOCENTE PROF.    GIACOMO   DI IORIO                                            A.S.  2014 - 2015 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 

– Porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte a situazioni,  fenomeni e 
problemi; 

– Consapevolezza delle ragioni che sono alla base dello sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo in 
relazione ai bisogni e domande di conoscenza dei contesti  con riferimento alla dimensione etica ed 
applicativa delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

– Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

– Padroneggiare iniziali conoscenze per sviluppare metodologie ed abilità per l’assolvimento 
dell’obbligo d’istruzione e successivamente per seguire l’accrescimento della ricerca scientifica e 
tecnologica; 

– Cogliere il nesso tra le varie forme del sapere, attraverso la padronanza dei linguaggi, delle tecniche 
e delle metodologie relative. 

– Saper sostenere una propria tesi e confrontarsi costruttivamente con gli altri in maniera educata e 
rispettosa; 

– Saper esporre, con più registri, in modo corretto, pertinente, efficace e personale, modulando le 
relative competenze richieste  a secondo dei contesti e degli scopi; 

– Utilizzare strumenti multimediali e telematici a supporto dello studio e dell’approfondimento; 
– Leggere ed interpretare in maniera personale i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 
– Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saperne utilizzare le procedure 

tipiche in fisica. 
     

 OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

– Comprendere il concetto di definizione operativa di una grandezza fisica. 
– Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad un’altra. 
– Utilizzare multipli e sottomultipli di una unità. 
– Effettuare semplici operazioni matematiche, impostare proporzioni e definire le percentuali. 
– Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche. 
– Leggere e interpretare formule e grafici. 
– Conoscere e applicare le proprietà delle potenze 
– Effettuare misure. 
– Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. 
– Calcolare gli errori sulle misure effettuate. 
– Esprimere il risultato di una misura con il corretto uso di cifre significative. 
– Valutare l’ordine di grandezza di una misura. 
– Calcolare le incertezze nelle misure indirette. 
– Valutare l’attendibilità dei risultati. 
– Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura delle forze. 
– Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 
– Calcolare il valore della forza-peso, determinare la forza di attrito al distacco e in movimento. 
– Utilizzare la legge di Hooke per il calcolo delle forze elastiche. 
– Determinare le condizioni per l’equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido; 
– Determinare le condizioni per il galleggiamento di un corpo. 

 
 



 16 

 
 METODOLOGIA 

   

– Evidenziare il contesto problematico da cui sono scaturire determinate ricerche , anche in 
riferimento ai nuovi campi di indagine, mostrando come alcune domande restano aperte mentre 
altre attendono una risposta.  

– Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini. 
– Didattica laboratoriale di vario tipo. 
– Metodologia problem-solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o problemi 

proposti, con attenzione agli errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali procedure 
alternative; 

– Risoluzione di esercizi più complessi per fare unità, evidenziare nessi, collegamenti, analogie e 
raffronti; 

– Implementare, dove possibile, la pratica di laboratorio, con visite museali, partecipazioni ad attività 
sperimentali in enti universitari, gare. 

– Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
– Lezione frontale interattiva. 

 
 

 STRUMENTI DIDATTICI 

 
– Libro di testo  
– Laboratorio di fisica (quando possibile) 
– Calcolatrice scientifica. 
– Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 
– Righello,  penna, matita, gomma, squadrette, goniometro. 

 

CONTENUTI 

 

GRANDEZZE FISICHE:   La fisica e le leggi della natura, Campo d’indagine della fisica, grandezze fisiche, 
SI, notazione scientifica, prefissi, potenze di 10.  Grandezze fondamentali, grandezze derivate: area, 
volume, densità. Cifre significative: operazioni ed errori di arrotondamento, ordine di grandezza, 
strumenti matematici.  

MISURA DI GRANDEZZE FISICHE: Strumenti di misura, portata e sensibilità, errori di misura, errori 
sistematici ed accidentali, risultato di una misura, risultato di n misure, errore assoiluto, accordo 
entro l’errore, errore relativo ed errore percentuale. Propagazione degli errori: Misure dirette ed 
indirette. Propagazione degli errori nelle misure indirette. Propagazione per somme e differenze, 
prodotti e quozienti. Rappresentazione di leggi fisiche: tabelle, grafici, funzioni. Relazioni tra 
grandezze fisiche: proporzioni e proporzionalità diretta, dipendenza lineare,  proporzionalità  inversa, 
proporzionalità quadratica diretta ed inversa. 

VETTORI E FORZE: Operazioni con i vettori: somma, differenza vettoriale, regola del parallelogramma e 
somma di più vettori, prodotto di un vettore per un numero. Componenti cartesiane di un vettore: 
scomposizione del vettore lungo due direzioni qualsiasi e lungo gli assi cartesiani, calcolo delle 
componenti cartesiane di un vettore. Le forze come grandezze vettoriali. La misura delle forze, 
risultante di più forze. Forza peso: differenza tra massa e peso. Forza elastica e legge di Hooke. La 
forza di attrito: attrito statico e dinamico. 

EQUILIBRIO DEI SOLIDI: Equilibrio statico: modelli di punto materiale, corpo esteso e corpo rigido. 
Equilibrio di un punto materiale: Equilibrio su un piano orizzontale, equilibrio su un piano inclinato, 
equilibrio di un corpo appeso. Equilibrio di un corpo rigido: composizione delle forze agenti sul corpo 
rigido, momento torcente, momento di una coppia di forze, condizioni di equilibrio di un corpo 
rigido. Centro di massa ed equilibrio: Centro di massa di un corpo esteso, equilibrio di un corpo 
sospeso, equilibrio di un oggetto appoggiato, la stabilità dell’equilibrio. Leve: leve di primo, seondo e 
terzo genere. 

EQUILBRIO DEI FLUIDI: Modello di corpo fluido, la pressione nei fluidi, pressione atmosferica e 
pressione relativa, , legge di Stevin, misura della pressione atmosferica, vasi comunicanti e liquidi non 
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miscibili, principio di Pascal e botte di Pascal. Principio di Archimede: Equilibrio di un corpo in un 
fluido, galleggiamento. 

 

VERIFICHE 

 

– Verifiche scritte con problemi, esercizi o quesiti teorici 
– Verifiche orali su problemi ed esercizi assegnati per casa; 
– Verifiche orali su argomenti teorici. 
– Verifica teorico-pratica su eventuali attività sperimentali. 
- Interrogazioni di recupero in itinere. 

Per l’attribuzione del voto si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 
 

 

 

DATA   10/12/2014 

 

 

                                                                                                                                                             FIRMA DOCENTE 

       

                                                                                                                                                          GIACOMO DI IORIO 
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PIANO INTESA INFORMATIVA SCIENZE 

1°   – A.S. 2014-2015 – prof. Ghirardosi 
 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
 Lezione frontale accompagnata da discussione guidata per scoprire nessi e relazioni e che porti gli studenti alla 

costruzione di mappe concettuali 

 Visione e commento di materiale audiovisivo 

 Lettura di materiale di divulgazione  

 

 

VERIFICA 

 
 Questionari che verifichino l’acquisizione della terminologia corretta, la conoscenza di leggi e definizioni 

 Interrogazioni orali per dare la possibilità di dimostrare la capacità di definire relazioni fra i diversi argomenti 

 Somministrazione di brevi testi scientifici per esercitare la comprensione al di là delle conoscenze 

 Somministrazione di verifiche a domande aperte per verificare capacità di analisi e sintesi   

 

 

FINALITA’ 

 
Gli studenti devono dimostrare di:  

 

 Saper usare il lessico specifico 

 Essere in grado di collegare fra loro le diverse tematiche affrontare  

 Saper distinguere l’azione della natura da quella dell’uomo 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Modulo obiettivi Conoscenze 
L’ambiente celeste  Saper individuare la relazione fra 

l’emissione di energia e la struttura 

delle stelle 

 Saper comprendere le differenze fra le 

teorie cosmologiche 

 Comprendere quali sono i problemi da 

affrontare per definire l’evoluzione 

dell’Universo 

 Origine delle stelle 

 Il diagramma H.-R. e l’evoluzione delle stelle 

 L’universo stazionario  

 La teoria del big bang 

 L’evoluzione dell’Universo 

Il sistema solare e il 

pianeta terra 
 Saper applicare le leggi di Keplero e 

Newton per spiegare il sistema solare 

 Saper individuare i motivi delle 

differenze fra i pianeti 

 Individuare le relazioni fra Sole e 

pianeta Terra 

  

 

 Le leggi di Keplero 

 La legge di Newton 

 Struttura del sole 

 I pianeti del sistema solare 

 Forma e dimensioni della Terra 

  Il moto di rotazione: prove e conseguenze 

 Il moto di rivoluzione: le stagioni 

 I moti millenari: nutazione, precessione degli 

equinozi 

La luna  individuare le correlazioni fra Terra e 

Luna 

 saper spiegare le caratteristiche della 

superficie lunare 

 forma e dimensioni del satellite 

 i movimenti della Luna: rotazione, rivoluzione, 

librazione 

 le fasi lunari 

 le eclissi 
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La crosta terrestre: 

le rocce  
 individuare la correlazione fra minerali 

e rocce 

 sapere riconoscere le linee evolutive 

del ciclo litogenetico 

 la composizione chimica e la struttura fisica dei 

minerali 

 le rocce magmatiche, sedimentarie e 

metamorfiche 

 il ciclo litogenetico   

I fenomeni vulcanici  saper comprendere le relazioni fra 

fenomeni vulcanici e struttura della 

Terra 

 saper riconoscere e motivare i diversi 

tipi di vulcanismo 

 la struttura della Terra 

 il calore terrestre 

 la struttura dei vulcani 

 i prodotti del vulcanesimo 

 eruzioni effusive e esplosive 

 i diversi tipi di vulcanesimo 

I fenomeni sismici  saper individuare l’origine del 

fenomeno sismico 

 le onde sismiche come base dello 

studio dei sismi 

 saper spiegare perché la distribuzione 

dei terremoti non è casuale 

 saper spiegare come si affronta il 

rischio sismico 

 la teoria del rimbalzo elastico 

 le onde sismiche 

 sismografi e sismogrammi 

 la misurazione della “forza” di un terremoto 

 il rischio sismico 

La tettonica delle 

pacche 
 saper spiegare perché la teoria viene 

considerata un modello globale 

 saper collegare questa teoria ai 

fenomeni vulcanici e sismici 

 la crosta oceanica e quella continentale 

 le placche e i margini 

 dorsali e zone di subduzione 

 orogenesi 

 punti caldi  

L’atmosfera   saper correlare struttura e 

composizione con gli effetti sulla 

superficie terrestre 

 saper spiegare perché l’atmosfera è 

una componente fondamentale della 

Terra   

 composizione e struttura dell’atmosfera 

 la pressione e i motivi di variazione 

 i fenomeni meteorologici 

 l’inquinamento atmosferico: effetto serra, buco 

dell’ozono, piogge acide 

L’idrosfera  saper individuare il legame fra 

idrosfera e le altre “sfere” della Terra 

 saper spiegare la dinamicità delle 

acque continentali e oceaniche 

 sapere comprendere le cause 

dell’inquinamento delle acque e gli 

effetti sull’attività umana 

 il ciclo dell’acqua 

 le caratteristiche delle acque marine 

 i movimenti del mare: le onde, le correnti, le 

maree 

 fiumi, laghi, acque sotterranee 

 i ghiacciai  

La dinamica esogena  saper spiegare le cause dell’evoluzione 

della superficie terrestre  

 individuare le forze che agiscono sul 

modellamento della superficie terrestre  

 l’azione dell’atmosfera 

 l’azione delle acque 

 

 

 

 

 

Milano, 24 novembre 2014                                              La docente  
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 
 

PIANO DI LAVORO a.s. 2014 – 2015 
         

Prof.: LUISA PROTTI                     Classe: 1F   

 
Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

 
 
DISEGNO 
 Lo studio del disegno ha come obiettivo l’acquisizione dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva. 
CONOSCENZE 
Contenuti minimi 
- Costruzioni geometriche. 
- Proiezioni ortogonali di punti e segmenti 
- Proiezioni ortogonali di figure geometriche piane e solidi retti in posizioni diverse rispetto ai tre piani 
 Eventuali approfondimenti 
- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte  
COMPETENZE 
- Saper usare gli strumenti e i materiali del disegno geometrico 
- Saper applicare le costruzioni geometriche 
- Saper applicare le proiezioni ortogonali 
- Saper risolvere problemi grafici e di geometria proiettiva relativi ai contenuti trattati 
 
STORIA DELL’ARTE 
Lo studio della Storia dell’arte ha come asse portante la storia dell’architettura e delle arti figurative ad essa relazionate. 
CONOSCENZE 
Contenuti minimi 
 - Architettura megalitica e sistema costruttivo trilitico 
 - Arte greca, periodo di formazione (la città, la produzione vascolare, i motivi figurativi); periodo arcaico: la tipologia del tempio (piante, 
ordini architettonici, correzioni ottiche)   
- Arte greca, periodo classico: l’ Acropoli di Atene (tipo di disposizione dei monumeti sull’Acropoli, il Partendone e le sculture di Fidia)                                                                                        
- Arte romana: tecniche costruttive e sistema archivoltato; applicazioni; tipologie architettoniche: terme, tempio, anfiteatro, domus, 
basilica, palazzo imperiale; scultura: i generi e le correnti: Augusto di Prima Porta, Rilievi dell’Arco di Susa, monumenti celebrativi: Ara 
Pacis, archi di trionfo e colonne onorarie 
Eventuali approfondimenti 
- Scultura greca 
- Arte etrusca 
- Scultura greca, pittura e scultura romana 
COMPETENZE 
- Saper riconoscere, descrivere e contestualizzare l’opera d’arte 
- Saper riconoscere analogie e differenze 

 
  

I TRIMESTRE     II PENTAMESTRE  
 

DISEGNO 
- Costruzioni geometriche 

 
STORIA DELL’ARTE 
- Architettura megalitica e sistema costruttivo trilitico 
 - Arte greca, periodo arcaico: la tipologia del tempio (piante, 
ordini architettonici, correzioni ottiche)   
- Arte greca, periodo classico: l’ Acropoli di Atene,  in particolare 
il Partendone e le sculture di Fidia;                                                                                               

 
 

DISEGNO 
- Proiezioni ortogonali di punti e segmenti 
- Proiezioni ortogonali di figure geometriche piane e solidi retti in 
posizioni diverse rispetto ai tre piani 
 

 
STORIA DELL’ARTE 
- Arte romana: tecniche costruttive e sistema archivoltato; opere 
di ingegneria;tipologie architettoniche: foro, tempio, anfiteatro, 
domus, eccetera; scultura: i generi e le correnti, Augusto di 
Prima Porta, Rilievi dell’Arco di Susa; monumenti celebrativi: Ara 
Pacis, Archi di trionfo e Colonne onorarie 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

A.S.  2014/2015   CLASSE: 1^F  

 

PREMESSA: 

Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre. 

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe per il conseguimento 

di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività educative, ma anche ad 

indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo extracurricolare. Al 

completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di teoria 

   

OBIETTIVI 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo 

del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero 

- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del 

peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenza di regole e 

comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 

 
 

USCITA DIDATTICA  

Alla classe, come uscita didattica sportiva, verrà proposta una giornata a Campione 

del Garda nel mese di Aprile per un progetto di vela in lingua inglese. I ragazzi 

faranno quattro ore di vela e un’ora di teoria in lingua. Saranno seguiti da istruttori 

della Federazione Internazionale.   

 

 

 Milano, Novembre 2014                                                           IL DOCENTE 

                                                                                              Spampinato Daniela                                                                                                                                                                
 

 

 

 


