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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 1 G         a. s. 2014/2015 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti: 27  

 ripetenti: 3 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino 
Geo-

Storia 

Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A NA A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A 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 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino 

Geo 

Storia 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale x x x x x x x x x x 
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Lezione in laboratorio      x x  x  

Lezione multimediale    x       

Lezione con esperti           

Metodo induttivo           

Lavoro di gruppo x   x x  x   x 

Discussione guidata x x x x    x   

Simulazione           

Altro (visione video )  x   x x      

 
 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino 
Geo 

Storia 

Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio x x x x x x x x x  

Interrogazione breve x x x x   x x x  

Prova di Laboratorio           

Prova pratica          x 

Prova strutturata    x x x x x         x 

Questionario x   x   x        x   

Relazione x x  x   x    

Esercizi   x       x x x x    

Altro (specificare )            

 

* controllo quaderno 
** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino 
Geo 

Storia 

Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare x x x x x x x x x x 

Extracuriculare           

 

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 

 

Sono previste le seguenti attività:  
11/03/14  forum Assago organizzato dalla cattedra di Educazione fisica. 
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 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 26/11/14 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  

Vera Pennisi 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” MILANO 

CLASSE: 1 G 

DOCENTE: Prof.ssa Vera Pennisi 

ANNO SCOLASTICO:2014/15 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI ITALIANO 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE: 

La classe composta da 29 alunni è attenta e partecipe alle lezioni. La maggioranza degli allievi ha 

una preparazione mediamente sufficiente,  anche se non tutti possiedono ancora un solido metodo di 

studio, l’abitudine a prendere appunti durante le spiegazioni, per cui spesso lo studio a casa è 

scarsamente efficace. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Approfondimento della lingua italiana (morfologia, sintassi, lessico, stile) 

 I generi letterari: racconto e romanzo 

 La vita, il pensiero e le opere di alcuni maggiori scrittori europei. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

 Sviluppare la motivazione dei singoli alunni verso la cultura; 

 Maturare un progressivo senso di responsabilità e maturità; 

 Adeguarsi alle esigenze degli altri stabilendo relazioni produttive; 

 Combattere eventuali atteggiamenti di discriminazione e prevaricazione. 
 

CONTENUTI: 
 

Antologia: Narrativa 

I generi narrativi: la struttura narrativa, fabula e intreccio; tipologia delle sequenze narrative, il tempo e lo 

spazio. Il personaggio, il narratore ed il patto narrativo. 

La narrativa fantastica (letture a scelta: Esopo, Apuleio, Kafka, Buzzati, Calvino, Benni e Asimov). 

 

Grammatica: 

La morfologia: il verbo, il nome e l’aggettivo. 

 

Epica: 

Omero e la questione omerica: Iliade ed Odissea (lettura di passi scelti). 

 

Pentamestre: 

Antologia: Narrativa 

La narrativa realista, tra narrazione storica, romanzo psicologico e di formazione (letture a scelta tra P. Levi, 

Pennac, Verga etc). 

 

 Grammatica: 
Analisi logica: soggetto, predicati e complementi diretti ed indiretti). 

 

Epica: 

Virgilio e l’Eneide(lettura di passi scelti). 

 

Particolare rilievo sarà dato alla lettura ed alla scrittura durante tutto l’anno scolastico. Saranno letti con 

scadenza mensile alcuni romanzi dell’Otto-Novecento italiano ed europeo. 
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METODOLOGIE: 

L’attività didattica sarà articolata in lezioni partecipate e frontali che tengano comunque presenti non 

solo i programmi ministeriali ma soprattutto le esigenze culturali degli allievi affinché possa nascere in 

essi il desiderio di apprendere e perché il sapere sia una conquista e non venga propinato dall’alto. Si 

richiede pertanto grande attenzione di ascolto e la capacità di prendere appunti. 

 

CRITERI DI VERIFICA: 

Le prove di verifica orali e scritte saranno frequenti e periodiche per una serena e sicura valutazione 

delle conoscenze. Le verifiche scritte ufficiali saranno almeno due nel trimestre e tre nel 

pentamestre. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione delle prove orali e scritte in primo luogo si terrà conto del grado di impegno e di partecipazione, oltre 

che delle capacità logiche, di analisi e di sintesi dell’ alunno. La valutazione infatti non avrà solo una funzione di 

monitoraggio, ma permetterà all’alunno di interagire positivamente col docente, attraverso una valutazione formativa e 

non punitiva. L’alunno quindi verrà indirizzato alla comprensione degli errori e gli saranno fornite strategie operative 

per superare le proprie lacune. La valutazione inoltre terrà in considerazione: 

 

 Il metodo di lavoro 

 La capacità di comprensione e di produzione 

 Le competenze morfosintattiche                                                                                      

 

Milano, 25/11/14 

       

      IL DOCENTE 
      Vera Pennisi 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” MILANO 

CLASSE: 1 G 

DOCENTE: Prof.ssa Vera Pennisi 

ANNO SCOLASTICO:2014/15 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI LATINO 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: 

L’insegnamento della lingua latina mira a produrre competenze valide sia in ambito linguistico sia 

all’interno di un panorama culturale più ampio. Se infatti lo studio del latino, quale sistema 

storicamente concluso, costringe da una parte l’alunno a riflettere sull’organizzazione del 

linguaggio potenziandone le capacità di astrazione, dall’altra lo mette in contatto con una lingua che 

lungo i secoli ha costituito il mezzo di comunicazione privilegiato per gli intellettuali, in quanto 

garante della continuità del sapere dalla caduta dell’Impero fino ai giorni nostri, quando ancora 

detiene il dominio dei linguaggi settoriali.  In quest’ottica rimane insuperabile la valenza formativa 

di questa materia nel far nascere la consapevolezza della sostanziale unità della civiltà europea e nel 

fondare l’effettiva padronanza del linguaggio scientifico. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Saper individuare gli elementi morfologici, sintattici e lessicali di un testo latino; 

 Saper operare tra le varie possibilità espressive le scelte linguistiche più opportune; 

 Correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

 Sviluppare la motivazione dei singoli alunni verso la cultura; 

 Maturare un progressivo senso di responsabilità e maturità; 

 Adeguarsi alle esigenze degli altri stabilendo relazioni produttive; 

 Combattere eventuali atteggiamenti di discriminazione e prevaricazione. 
 

CONTENUTI: 

 

Unità didattica 1: 

 Elementi di fonetica e fonologia. 
 

Unità didattica 2: 

 Le 4 coniugazioni attive e passive ed il verbo Sum:  

 Indicativo presente, imperfetto, futuro I, perfetto, pperfetto, futuro II 

 Congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e pperfetto 

 Imperativo presente e futuro 

 Participi presente, perfetto e futuro 

 Infinito presente, perfetto e futuro 
 

 

Unità didattica 3: 
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 La 5 declinazioni e le loro particolarità 
 

Unità didattica 4: 

 Gli aggettivi della I e della II classe ed i gradi di comparazione 
 

Unità didattica 5: 

 La morfologia del pronome 
 

Unità didattica 6: 

 I verbi atematici ed irregolari: fero, volo, nolo, malo, eo, fio 
 

Unità didattica 7: 

 La proposizione finale 

 La proposizione causale 

 La proposizione infinitiva 

 La proposizione narrativa 
 

 

METODOLOGIE: 

L’attività didattica sarà articolata in lezioni partecipate e frontali che tengano comunque presenti non 

solo i programmi ministeriali ma soprattutto le esigenze culturali degli allievi affinché possa nascere in 

essi il desiderio di apprendere e perché il sapere sia una conquista e non venga propinato dall’alto.  

 

CRITERI DI VERIFICA: 

Le prove di verifica orali e scritte saranno frequenti e periodiche per una serena e sicura valutazione 

delle conoscenze. Le verifiche scritte ufficiali saranno almeno due nel trimestre e tre nel 

pentamestre. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione delle prove orali e scritte in primo luogo si terrà conto del grado di impegno e di partecipazione, oltre 

che delle capacità logiche, di analisi e di sintesi dell’ alunno. La valutazione infatti non avrà solo una funzione di 

monitoraggio, ma permetterà all’alunno di interagire positivamente col docente, attraverso una valutazione formativa e 

non punitiva. L’alunno quindi verrà indirizzato alla comprensione degli errori e gli saranno fornite strategie operative 

per superare le proprie lacune. La valutazione inoltre terrà in considerazione: 

 

 Il metodo di lavoro 

 La capacità di comprensione e di produzione 

 Le competenze morfosintattiche                                                                                      

 

Milano, 25/11/14 

 

 

  IL DOCENTE 
  Vera Pennisi 
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Programma di GEOSTORIA 

Prof. Michele Comelli 

Anno scolastico 2014/15 

Classe I G 

Libro di testo 

E. Cantarella – G. Guidorizzi – E. Fedrizzi, Geopolis, vol. 1, Dal Paleolitico a Roma 

repubblicana. 

Geografia generale e l’Europa, Einaudi Scuola, 2013. 

Situazione iniziale della classe 

La classe, inizialmente composta da 29 alunni, si è dimostrata sin da subito vivace, 

ma anche 

collaborativa e propositiva. I livelli di partenza sono sicuramente differenti, ma il 

clima è positivo e 

il comportamento adeguato; anche l’interesse verso la materia si è dimostrato, sin dai 

primi stimoli, 

vivo, soprattutto nel confronto tra passato storico-geografico e presente. Come 

segnalato alle 

famiglie in sede di Consiglio di Classe, l’aspetto principale su cui occorre lavorare (e 

anche 

l’obiettivo principale per il biennio) è l’acquisizione di un metodo di studio adatto e 

maturo, non più 

solamente mnemonico e nozionistico, ma improntato al riconoscimento dei legami 

logici tra i 

diversi fenomeni storico-geografici, con particolare attenzione ai loro risvolti politici, 

economici, 

sociali e culturali. 

Obiettivi 

Oltre agli obiettivi condivisi col Consiglio di Classe, gli obiettivi didattici ed 

educativi specifici che 

si prefigge la materia sono i seguenti: 

- Conoscere i contenuti affrontati nel programma 

- Conoscere il lessico specifico delle discipline 

- Cogliere i nessi causa-effetto che determinano i fatti storici e geografici affrontati in 

classe 

- Saper leggere carte tematiche e saper interpretare i dati delle analisi geografiche 

- Far acquisire all’allievo un metodo di studio e di indagine della realtà, storica e 

geografica, 

fondato sull’analisi e sul confronto dei dati (siano essi fonti storiche o dati geografici) 

- Sviluppare la capacità di osservare in modo critico un episodio o un fenomeno 

storico, 

geografico e politico, confrontandolo con il presente 

- Sviluppare la capacità di vagliare e selezionare le informazioni, ai fini di una ricerca 

autonoma e critica su una problematica storico-geografica attuale 
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- Sviluppare la sensibilità individuale ai fenomeni storico-politici attuali, con 

particolare 

attenzione al passato e alla realtà geopolitica 

- Saper riconoscere analogie, differenze, relazioni e collegamenti tra i diversi 

argomenti 

affrontati durante l’anno 

- Saper gestire un dibattito in classe su argomenti storici, geografici e sociali 

attualiContenuti 

La materia prevede uno sviluppo interdisciplinare dei fenomeni storici e geografici, al 

fine di fare 

capire agli allievi la stretta relazione tra i problemi di ordine storico e quelli di ordine 

geografico. 

Allo stesso modo, il docente affronterà, nel corso delle lezioni questioni relative 

all’educazione 

civica e all’educazione alla cittadinanza (attraverso i concetti di confine, di 

terrirotialità, di nazione, 

di cittadinanza, di flussi migratori, di costituzione, ecc.), strettamente connesse con 

gli argomenti 

storico-geografici trattati. A tal fine, sarà costante la richiesta agli allievi di 

confrontare i temi 

affrontati in aula con il loro presente e con le problematiche attuali. 

Nello specifico, per quanto lo svolgimento del corso preveda una costante 

intersezione fra elementi 

storici ed elementi geografici, i programmi delle due discipline prevedono di 

sviluppare i seguenti 

argomenti: 

Storia: Dalla preistoria alla fine della repubblica romana 

1- Introduzione al metodo storico: l’indagine e le fonti 

2- Le origini dell’umanità 

3- Le civiltà della Mesopotamia 

4- La civiltà egizia 

5- Le civiltà della Palestina antica 

6- Le civiltà minoica e micenea 

7- Le poleis e il dominio di Sparta e Atene 

8- Le guerre persiane 

9- La guerra del Peloponneso 

10- L’Ellenismo 

11- Roma: dalla monarchia alla repubblica 

12- Le guerre puniche 

13- La Repubblica e il suo declino 

Geografia: Il sistema Terra, l’uomo e i suoi rapporti con l’ambiente 

1- Introduzione alla disciplina (paesaggio, carte, uomo) 

2- Il sistema Terra e i suoi biomi 

3- L’uomo, l’ambiente e la gestione delle risorse 
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4- La geografia delle popolazioni 

Metodologie 

Dal punto di vista metodologico, anche al fine di favorire la capacità di attenzione e 

soprattutto di 

discussione da parte degli studenti, si prediligerà la lezione frontale, per lo più 

partecipata. 

Nei primi tempi, per favorire l’acquisizione di uno studio autonomo da parte degli 

allievi, il docente 

mostrerà in classe come costruire una mappa concettuale o uno schema a partire da 

un argomento 

storico/geografico. Quando gli allievi avranno raggiunto una sufficiente autonomia 

nel prendere 

appunti e nello schematizzare i concetti principali di una lezione, il docente procederà 

soprattutto 

attraverso il dibattito e la spiegazione frontale degli argomenti.Oltre al libro di testo, 

si ricorrerà a materiali multimediali (frutto di ricerche individuali e di gruppo, 

a casa e in aula), al fine di promuovere la capacità degli studenti di reperire e 

selezionare le 

informazioni. 

A tale scopo, nel secondo periodo (pentamestre), gli allievi dovranno svolgere – parte 

in aula e parte 

a casa – un lavoro di ricerca a coppie su alcune problematiche geopolitiche 

ambientali, che verranno 

introdotte e assegnate in aula: inquinamento, salvaguardia delle risorse, riciclaggio e 

fonti 

alternative di energia. 

Valutazione 

L’acquisizione dei contenuti e delle competenze sarà verificata attraverso il ricorso a 

verifiche 

scritte semistrutturate (che alternano domande aperte e domande chiuse), atte a 

verificare la capacità 

di ricostruire in autonomia i contenuti affrontati in aula, e a verifiche orali, che 

permettono un 

apporto cooperativo per la ricostruzione dei contenuti e delle problematiche 

affrontate. 

In entrambi i periodi (trimestre e pentamestre) si prevedono almeno una verifica 

scritta e una 

verifica orale. Nel secondo pentamestre, in particolare, l’sercitazione di ricerca e 

approfondimento a 

coppie sulle problematiche geopolitiche prevede la produzione di un elaborato in 

powerpoint e 

un’esposizione orale che verranno valutate. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, come anticipato ai genitori, si terrà conto 

dell’impegno, 
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dell’acquisizione delle competenze critiche specifiche della materia, dei 

miglioramenti e 

dell’interesse dimostrato dagli allievi. Oltre che dei contenuti teorici, si terrà conto 

della capacità 

del singolo studente di argomentare e di rielaborare in modo personale gli argomenti 

e le 

problematiche affrontati durante il corso. Verrà infine riservato maggior valore al 

percorso 

dell’allievo lungo l’anno, piuttosto che alla media matematica delle valutazioni 

riportate durante le 

verifiche: lo scopo, infatti, è che ogni allievo trovi la sua strada individuale per 

raggiungere gli 

obiettivi didattici ed educativi che la disciplina si propone. 

Milano, novembre 2014 Il Docente 

Michele Comelli 
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LICEO SCIENTIFICO  “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2014/15 

 

DISEGNO e STORIA dell'ARTE 

Programma 1^ G 

Prof. G. Siliberto 

 

 

DISEGNO 

 

Obiettivi: 

Sviluppo della capacità di lettura, interpretazione e applicazione esecutiva del linguaggio-codice geometrico-descrittivo. 

 

 

Conoscenze 

 

 Conoscenza dei termini specifici e convenzioni unificate. 

 Conoscenza di principi e regole dei sistemi di rappresentazione proposti. 

 

Competenze 

 

 Orientarsi nella costruzione e rappresentazione di figure piane e solide. 

 Utilizzare metodi pertinenti in relazione al grado di complessità. 

 

Capacità 

 

 Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

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

 Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni complesse. 

 Saper organizzare in modo logico/creativo le fasi operative 

 

 

Materiali e sussidi didattici 

Tavoli adeguati, chine, lucidi, diapositive, videoteca, lim, ecc... 

Uso pertinente della china (tratti e simbologie) 

 

Contenuti 

 

Costruzioni geometriche 

Proiezioni ortogonali 

Cenni di assonometrie 

Il colore (lo spettro cromatico) 
 

 

Tipologie di verifiche 

Ogni tavola di disegno avrà la sua valutazione. Il lavoro verrà svolto soprattutto in classe, sotto la guida dell’insegnante 

e/o in piena autonomia. Le tavole a casa sono di compendio. 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Elaborato non eseguito   3 

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

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

Elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell’esecuzione grafica   6 

Elaborato corretto nel procedimento e nell’esecuzione 7/8 

Elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata con elementi di creatività 9/10 
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STORIA dell’ARTE 

 

 

Premessa 

La conoscenza e il ruolo dell’opera d’arte (pittura-scultura-architettura) verrà vista come testimonianza storica 

dell’uomo nella sommatoria sociale, economica, antropologica. Lo studio verrà esteso al contesto entro cui l’opera si 

situa nei riferimenti spazio-temporali del caso. 

 

Finalità 

Fornire i termini per la comprensione della natura, il significato, il valore storico, culturale, estetico dell’opera d’arte, 

intesa come patrimonio comune e testimonianza del fare umano nella sua espressione “operativa”. 

 

Obiettivi 

 Propri

età di linguaggio specifico 

 Conos

cenza di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio artistico 

 Lettur

a e comprensione dell’immagine 

 Capaci

tà di inquadramento storico dell’opera d’arte 

 Capaci

tà di collegamento verticale e orizzontale di un movimento artistico 

 Capaci

tà di ordinare cronologicamente le vicende artistiche 

 

Conoscenze 

 Conos

cenza del lessico specifico 

 

Competenze 

 Indivi

duare le coordinate temporali e spaziali da cui deriva l’opera d’arte stabilendo di volta in volta i riferimenti storico-

culturali 

 Ricon

oscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

 Saper  

fare confronti tra opere e concetti con intento interdisciplinare 

 

Capacità 

 Capaci

tà di utilizzare il lessico specifico in modo pertinente 

 Capaci

tà di rispondere alle domande in modo specifico e sintetico 

 Capaci

tà di esprimere giudizi basati sia sulla conoscenza dei fatti, sia sulla propria sensibilità 

               Capacità di saper analizzare l’opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati relativi 

 

 

Contenuti 

 

Origini dell’arte 

Le grandi civiltà del vicino oriente 

L’arte egeo cretese 

L’arte minoica 

Arte greca: età arcaica - classica - ellenistica 

Arte etrusca: architettura - pittura - scultura 

Arte romana: età repubblicana - età imperiale 
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Metodologie di attuazione 

Lo svolgimento del programma prevede lezioni dirette col libro di testo da cui acquisire contenuti e  terminologia 

specifica. Col disegno si stabilirà la variabile grafico-strutturale del caso: stilistica, tipologica e tecnologica già 

descritta, oltre che la pertinenza territoriale e culturale. Documenti visivi e uscite didattiche amplieranno l’immagine in 

rapporto al dilatarsi dello sguardo per restringerlo nel contesto. 

 

Tipologie di verifiche 

Si risolveranno con colloqui orali individuali e/o su domande e questionari possibili. 

                                                                                                    

                                                                                                                     Prof.   

                                                                                                                    Giuseppe Siliberto 

Milano, 30 novembre 2014 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2014/15 

 

 

 

Livello di partenza degli alunni 

 

Ad un esame iniziale, gli alunni si presentano con una preparazione fisiologica discreta. 
Parecchi studenti hanno avuto esperienze motorie diverse e molti di loro frequentano corsi 
di attività motorie a differenti livelli (agonistici o amatoriali), che conferiscono comunque 
una buona preparazione fisica ad ognuno di essi. 

Discrete le conoscenze delle varie attività sportive finora trattate. 
 

 
Obiettivi minimi 

 

Biennio 1 (classi prima e seconda) 

- sa rispettare le regole della convivenza civile e tende all’autocontrollo; 

- sa impegnarsi e partecipare durante le lezioni; 

- sa ascoltare l’interlocutore; 

- sa orientare la valorizzazione di se stesso; 

- si impegna a raggiungere le qualità fisiche necessarie all’apprendimento dei gesti richiesti; 

- sa ascoltare i dati percettivi provenienti dal corpo; 

- applica in modo meccanico il compito motorio richiesto. 

 

 

 
Criteri di valutazione 
 
Metodi e criteri di valutazione 

La valutazione avviene tenendo conto di 4 indicatori: a) comprensione, b) conoscenza, c) 
applicazione, d) sintesi. 

Negli indicatori sono riconosciuti 5 livelli esplicati nella griglia di seguito riportata 

 

 Griglia valutativa    

 1 2 3 4 5 

A confusa parziale completa analizzata interpretata 

B parziale frammentaria elementare selezionata rielaborata 

C scorretta meccanica corretta organica automatizzata 

D rigida contestualizzata efficace rigorosa divergente 

 

 

 

 

 

 

 

Corrispondenza tra livello e voto: 

 

Livello 1: 4-5 

Livello 2: 6 

Livello 3: 7 

Livello 4: 8-9 

Livello 5: 9-10 
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Si ritiene corretto per la valutazione sommativa finale tenere conto della frequenza ai 
gruppi sportivi della scuola e della partecipazione, in rappresentanza dell’Istituto, alle varie 
fasi dei giochi studenteschi. 

 

 

Contenuti 
 
Miglioramento delle capacità condizionali: 

 

- resistenza (corsa lenta a velocità individuale con misurazione delle pulsazioni cardiache, test di Cooper, saltelli 

con la funicella, percorsi, elementi di aerobica, cyclette, ...); 

- velocità (scatti brevi, corsa veloce 30 e 60 metri, corsa a navetta, staffette,...); 

- forza (lancio della palla medica, trazioni con gli arti superiori, salto in lungo da fermo, esercizi specifici per 

tutti i gruppi muscolari a carico naturale e con l’ausilio delle macchine,...); 

- mobilità (esercizi di stretching, esercizi di mobilità attiva e passiva con e senza attrezzi,...). 

 

Miglioramento delle capacità coordinative: 

 

- generali: di apprendimento motorio, di controllo motorio, di adattamento e 
trasformazione dei movimenti; 

- speciali: destrezza fine, equilibrio (statico e dinamico), combinazione motoria, ritmo spazio-temporale, 

anticipazione motoria. 

 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 

- elementi di base ai piccoli attrezzi: palla, cerchio, funicella 

- atletica (principi fondamentali della corsa veloce e staffetta, corsa di resistenza, salto in lungo, salto in alto, 

lancio del peso, lancio del disco) 

- pallavolo (fondamentali individuali – palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro; fondamentali di squadra: 

schema di ricezione a W, schema di attacco con alzatore al centro; partite) 

- pallacanestro (fondamentali individuali – palleggio, arresto, tiro da fermi e in corsa; uno contro uno; partite in 

forma globale - schemi) 

- pallamano (fondamentali individuali – palleggio, passaggio, tiro; partite in forma globale) 

- unihoc (fondamentali individuali – conduzione della palla, passaggio, arresto, tiro; partite in forma globale) 

- calcetto 

- tennis tavolo 

 

 

 

 

Verifiche  

 
- prove iniziali di rilevamento dei livelli di partenza e relativi controlli periodici degli 

stessi 

- prove di abilità specifica delle singole attività sportive 

- altri elementi che concorrono alla valutazione: interesse alla materia, crescita individuale, volontà di 

applicazione 
 

 

 

l’Insegnante 

Roberta Bellani 
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Anno scolastico 2014-2015, classe 1G 

Programmazione didattica di 

Matematica 

Obiettivi 

Obiettivi formativi. Comprendere la natura del processo matematico e delle sue peculiarità rispetto alle 

scienze sperimentali. Sviluppare capacità logico-analitiche. 

Obiettivi cognitivi. Conoscere e saper utilizzare il linguaggio logico specifico della materia. 

Comprendere la natura dell’indagine matematica, basata sull’interazione fra l’analisi di problemi 

concreti e lo sviluppo di teorie formali per la loro soluzione. Conoscere analiticamente le teorie 

presentate nel corso e le loro applicazioni. Quando applicabile, conoscere gli strumenti di calcolo 

automatico utili per la soluzione dei problemi esaminati nel corso. 

Contenuti 

Classe 1 

Logica matematica. Linguaggio e semantica della logica proposizionale. Traduzione dal linguaggio 

naturale. Linguaggi del prim'ordine e cenni alla loro semantica. Teoria degli insiemi. Teoria intuitiva e 

paradossi. Teoria formale: linguaggio e cenni agli assiomi. Algebra degli insiemi in un universo. Teoria 

delle relazioni: relazioni di equivalenza, relazioni d'ordine, funzioni. Insiemi numerici. Numeri 

naturali: costruzione, aritmetica, ordine, divisibilità. Numeri interi: costruzione, struttura algebrica, 

ordine, divisibilità. Numeri razionali: costruzione, struttura algebrica, ordine. Cenni ai numeri reali. 

Polinomi. Monomi. Costruzione, struttura algebrica, proprietà aritmetiche e fattoriali dei polinomi. 

Funzioni razionali. Costruzione e struttura algebrica. Equazioni algebriche. Generalità sulle equazioni 

algebriche. Principi di equivalenza. Forma normale. Risolvente lineare. Disuguaglianze algebriche. 

Generalità sulle disuguaglianze algebriche. Principi di equivalenza. Forma normale. Soluzione del caso 

con fattori irriducibili lineari. Geometria. Fodamenti: geometria di incidenza e modelli, punti e linee 

costruibili, assiomi di Euclide, assiomi di Hilbert. Congruenza dei triangoli. Parallelismo. Quadrilateri. 

Statistica. Nozioni elementari. 

Metodi 

La parte teorica sarà sviluppata con lezioni frontali, utilizzando un metodo induttivo quando possibile. 

Gli esercizi verranno prima discussi dal docente sotto forma di esempi, poi assegnati per il lavoro a 

casa e infine discussi alla lavagna per esaminare le eventuali difficoltà emerse. Se e quando possibile si 

cercherà di favorire l'analisi e la soluzione di alcuni problemi in classe con gruppi di 

lavoro.Compatibilmente con il tempo a disposizione, si farà uso del laboratorio informatico per 

presentare un sistema open source di calcolo simbolico (maxima) per la formalizzazione e la soluzione 

dei problemi affrontati nel corso e un programma per l’analisi dei problemi di geometria auclidea 

(geogebra). 

Strumenti 

La parte teorica farà iferimento ad appunti che verranno costruiti in classe durante il corso. Gli esercizi 

saranno di norma presi dal libro di testo. Eventuale materiale supplementare per la teoria e per gli 

esercizi sarà fornito attraverso il sito del corso. 

Valutazione 

Come stabilito dal dipartimento di matematica, saranno effettuate almeno 3 valutazioni nel primo 

trimestre e 4 valutazioni nel secondo semestre. Le valutazioni assumeranno la forma di interrogazioni 

scritte con domande aperte per la verifica dello studio teorico e di esercizi per la verifica delle 

applicazioni. Compatibilmente con il tempo disponibile ci saranno anche interrogazioni alla lavagna. I 

criteri per la valutazione di ogni verifica e interrogazione scritta saranno indicati contestualmente in 

forma analitica e faranno riferimento alla tabella indicata al punto 9 del piano dell’offerta formativa. Il 

voto finale terrà conto sia dei risultati della seconda parte dell’anno che di quelli della prima parte; 

questi ultimi saranno pesati in base al numero di valutazioni effettuate e terranno conto dei voti 

ottenuti nei recuperi degli argomenti corrispondenti. 
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PROGRAMMAZIONE DI FISICA 

 

CLASSE 1 G 

 

Anno scolastico 2014-2015 

 
 
OBIETTIVI  

Attraverso lo studio della fisica gli alunni dovranno: 

- Acquisire progressivamente il linguaggio della fisica classica 

- Saper semplificare situazioni reali 

- Saper descrivere i fenomeni con un linguaggio adeguato 

- Saper scrivere relazioni che rielaborino in maniera critica gli esperimenti eseguiti. 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze 

- Sollecitare l’interesse per le problematiche scientifiche, in generale, e per quelle poste dallo studio della fisica, 

in particolare, privilegiando l’esperienza diretta degli studenti attraverso l’attività di laboratorio; 

- Fornire le conoscenze di base relative all’analisi dei fenomeni naturali ed all’acquisizione di una metodologia 

che, da un lato, si considerano bagaglio necessario per la conclusione dell’obbligo scolastico e dall’altro sono 

importanti per il proseguimento della studio della fisica e delle scienze in genere; 

- Osservare, rappresentare e interpretare fenomeni e risultati sperimentali, abituando gli studenti al rispetto dei 

fatti, al vaglio critico delle informazioni ed alla ricerca di un riscontro obiettivo alle ipotesi interpretative 

proposte; 

- Promuovere la consapevolezza e la padronanza del metodo sperimentale attraverso l’attività di laboratorio 

condotta tra piccoli gruppi di studenti. 

 

CONTENUTI 

 

Le grandezze 

Definizione di grandezza fisica, unità di misura. Il Sistema Internazionale di Unità. Grandezze fondamentali e 

grandezze derivate. Multipli e sottomultipli delle unità di misura. L'intervallo di tempo. La lunghezza. L'area. Il 

volume. La massa. La densità. 

Strumenti matematici 

I grafici. La proporzionalità diretta. La dipendenza lineare.  La proporzionalità inversa. La proporzionalità 

quadratica. Le equazioni. Le formule inverse. 

La misura 

Gli strumenti. L'incertezza delle misure. Il valore medio e l'incertezza. L'incertezza delle misure indirette. Le cifre 

significative. La notazione scientifica. 

Grandezze scalari e vettoriali 

Scalari e vettori. Operazioni con i vettori, componenti cartesiane di un vettore. 

Le forze 

La forza- peso. Le forze di attrito.  La forza elastica. 

L’equilibrio dei solidi 

L'equilibrio di un punto materiale. L'equilibrio di un corpo rigido. Centro di massa ed equilibrio. Le leve. 

L’equilibrio dei fluidi 

La pressione. La pressione atmosferica. La legge di Stevino. Il principio di Pascal. Il principio di Archimede. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono previste almeno due verifiche per il primo trimestre e almeno tre per il secondo pentamestre, appartenenti alle 

seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a risposta multipla, questionari, domande a risposta 

aperta, interrogazioni orali. 

La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad accertare: 

conoscenza e comprensione dei contenuti,  capacità di risolvere un problema, capacità di utilizzare in modo pertinente il 

lessico specifico  e di argomentare, capacita` di sintesi e capacità di operare collegamenti. La serietà e l’impegno 

riscontrato sia in classe sia a casa saranno tenuti in considerazione nella valutazione finale. 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 

Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del lavoro assegnato come 

compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
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I rapporti con le famiglie avvengono attraverso :i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di classe, le comunicazioni 

sul libretto dello studente, il registro elettronico. 

L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più efficace l’azione 

educativa. 

 

Milano, 23/11/2014                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                                  Silvia Pozzi 
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

 

ANNO  SCOLASTICO ’14/ ’15 

 

MATERIA :  RELIGIONE 

 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE  

 

 

 

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

maturo 

o Le radici religiose dei popoli 

o La fenomenologia del sacro 

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

o I diversi tipi di religione: la geografia delle religioni 

o Analisi delle principali religioni politeistiche e lavori di gruppo come 

approfondimento delle stesse 

o L’avvento del Monoteismo 

o Formazione dell’Antico Testamento 

o Le vicende storiche del popolo d’Israele 

o Lo specifico religioso del popolo d’Israele 

o Culto e feste nella religione ebraica 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO  
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE  
 
CLASSE 1 G   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.  



 22 

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 

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 vide per la proiezione di film in lingua originale. 

Verifica,  valutazione e recupero: 

Per la classe 1G 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. 
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Liceo Scientifico Einstein - Milano 

Programmazione preventiva scienze classi 1G 

A.S. 2014-15 prof. Giovanna Cosentino 

Libro di testo “scienze integrate – scienze della Terra” Tarbuck- Lutgens, ed Linx 

Conoscenze di base per le scienze della Terra 

- le unità di misura: il Sistema internazionale, unità di misura fondamentali e derivate 

- definizioni di atomi, ioni, molecole, elementi e composti 

- i legami chimici: legame covalente e ionico. 

- Le proprietà dell’acqua, il legame idrogeno 

Sul libro di testo: 

modulo A 

sistema Terra: 

1) Le scienze del sistema terra 

2) La superficie terrestre e le sue rappresentazioni 

modulo B 

la Terra nell’universo: 

4) sistema solare 

5) la Terra un pianeta del sistema solare 

modulo C 

il pianeta azzurro: atmosfera e idrosfera 

6) le caratteristiche dell’atmosfera 

7) il tempo meteorologico 

8) climi della Terra 

9) le acque oceaniche 

10) le acque dolci 

modulo D 

un pianeta dinamico: 

11) i materiali della litosfera 

12) il modellamento della superficie terrestre 

13) le manifestazioni della dinamica terrestre 

14) l’interno della terra e la tettonica delle placcheMetodi 

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. 

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. 

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

mista con quesiti a risposta chiusa, del tipo: vero o falso; completamenti; scelta multipla; 

cancellazione delle alternative sbagliate e quesiti a risposta aperta, del tipo:domande semplici; 

domande più complesse; definizioni di termini ed 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. 
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