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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE I  H        a. s. 2014/2015 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:   29 

 provenienti dalla stessa classe:  

 provenienti da altre classi Einstein:  

 provenienti da altri istituti: 1 

 ripetenti: 2 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista )           

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

 A A A NA NA A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

 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 ) 
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 
insegnamento 

Relig. Italiano Latino 
Storia/ 
geo 

Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Lezione frontale  X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio  X   X X X    

Lezione multimediale  X         

Lezione con esperti           

Metodo induttivo  X X  X X  X   

Lavoro di gruppo  X   X  X   X 

Discussione guidata    X X X X X X  

Simulazione   X   X     

Altro (visione video )      X      

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino 
Storia/ 

geo 

Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X X X X X X   

Interrogazione breve  X X X X X X  X  

Prova di Laboratorio  X         

Prova pratica          X 

Prova strutturata   X  X X  X X X 

Questionario  X X X X  X X X  

Relazione       X    

Esercizi   X  X X X    

Altro (specificare )    
VERSIO

NE 
       

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 
 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino 
Storia e 

geo 

Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  X X X X X X X X X 

Extracuriculare   X   X     

 

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

di sostegno e recupero. 
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 
Sono previste le seguenti attività:  
 

 

 9.   Valutazione 
 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                              GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 
 

 

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

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

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

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

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 
Redatto e approvato il 25 novembre 2014 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. EINSTEIN” 

Via A. Einstein, 3 - 20137 MILANO      

Tel. 02.5413161  -  Fax  02.5460852 - E-mail: liceoein@tin.it 

C.M.: MIPS01000G - C.F. 80125710154 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2014  2015 

DOCENTE   ANTONELLA CROSTA 

CLASSE    1  H 

GEO/STORIA 

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Si fa riferimento al PIF 

OBIETTIVI COGNITIVI STORIA 

Le civiltà del Vicino Oriente  

La Mesopotamia 

I Sumeri e gli Accadi 

Gli Hittiti 

La civiltà del Nilo 

I Fenici 

 

La civiltà minoico-cretese  

La civiltà micenea 

I secoli oscuri della Grecia della Grecia e la nascita della polis 

Atene e Sparta 

 

I Persiani 

La struttura politica, economica e sociale dell’impero 

Le guerre persiane 

 

L’età classica 

La Grecia dopo le guerre persiane 

L’ascesa di Atene 

L’età di Pericle 

 



La guerra del Peloponneso 

Il declino della pólis e il nuovo clima culturale 

 

Alessandro Magno  

L’Ellenismo 

Caratteri generali dell’ellenismo 

La cultura ellenistica 

Economia e società ellenistica 

L’eredità di Alessandro 

 

L’Italia preistorica: le antiche popolazioni italiche e gli Etruschi 

 

Le origini di Roma e il periodo monarchico 

 

La repubblica e i contrasti sociali 

Roma all conquista dell’Italia peninsulare 

L’ordinamento politico della Roma repubblicana 

Roma alla conquista del Mediterraneo 

L’età dei Gracchi 

L’età di Mario e Silla 

 

La crisi della repubblica 

Il primo triumvirato fra guerre interne ed esterne 

Dalla guerra civile alla fine della repubblica 

 

OBIETTIVI COGNITIVI GEOGRAFIA 

Studio ed analisi di alcune aree regionali del mondo  relativamente agli aspetti ambientali, 

demografici, economici e politici. Sarà riservata particolare attenzione ad alcuni temi ritenuti 

rilevanti rispetto alle aree geografiche studiate (ad esempio, Medio Oriente e Africa Settentrionale: 

il tema privilegiato sarà il conflitto tra israeliani e palestinesi ). 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Lettura e analisi guidata della Costituzione 

 

RECUPERO 

In itinere costantemente.  

SCANSIONE TEMPORALE 

Si fa riferimento alla scansione che verrà quotidianamente trascritta sul registro personale 



METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella del PIF 

(punto 5). 

Si cercherà, comunque, di coinvolgere il più possibile gli studenti e di adeguare il metodo alla 

classe. 

Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive scritte valide 

per la classificazione orale. 

In entrambi i quadrimestri verranno effettuate almeno 2 prove orali (delle quali una potrà essere una 

prova oggettiva scritta valida per la classificazione orale). 

LATINO 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Si fa riferimento al PIF 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Si ipotizza di trattare i seguenti argomenti: fonetica, il verbo, il nome, l’aggettivo, il pronome, i 

numerali (cenni), le congiunzioni, le preposizioni. 

I costrutti  e le  strutture sintattiche che consentono la comprensione e la traduzione di testi  in latino 

e l’accesso al patrimonio della civiltà latina (proposizioni causali e temporali con l’indicativo, 

finali, il participio e il suo uso).  

RECUPERO 

In itinere costantemente. L’insegnante si riserva di attivare i corsi di recupero in orario extra 

curriculare qualora ne ravvisi la necessità  (cfr. punto 7 del PIF). 

SCANSIONE TEMPORALE 

Si fa riferimento alla scansione che verrà quotidianamente trascritta sul registro personale 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella del PIF 

(punto 5). 

Si cercherà, comunque, di coinvolgere il più possibile gli studenti e di adeguare il metodo alla 

classe. 

Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante. Vocabolario di latino. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Traduzioni scritte dal latino (prove sommative). 

Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive scritte valide 

per la classificazione orale. 



Verranno effettuate almeno 2 prove scritte nel primo quadrimestre e almeno 3 nel secondo. In 

entrambi i quadrimestri almeno 2 prove orali (delle quali una potrà essere una prova oggettiva 

scritta valida per la classificazione orale). 

 

 

 

 

DATA 25 novembre 2014            FIRMA  Prof.ssa Antonella Crosta 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 • il ciclo dell’acqua 



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 

• 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN MILANO” 

A.S. 2014/2015 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO CLASSE I H 

 
 

PROF. TOMMASO PERRUCCIO 
 

Obiettivi 

Alla fine dell’anno gli alunni dovranno: 

• sapersi esprimere oralmente con chiarezza e proprietà; 

• saper  utilizzare con chiarezza e proprietà la lingua italiana  scritta: grafia chiara e comprensibile, corretto uso dei modi e 

dei tempi verbali, delle strutture sintattiche, della punteggiatura; proprietà lessicale. 

• saper produrre testi di vario tipo (riassunto, narrativo,  relazione, argomentativo)  formalmente corretti, logicamente 

coerenti e adeguati al contesto comunicativo. 

• saper analizzare testi in prosa, letterari e non: identificazione della tipologia testuale, divisione in sequenze, temi. 

• saper analizzare il testo letterario narrativo: riconoscere le principali strutture narratologiche e i caratteri stilistici più 

significativi, sapendone cogliere la funzione espressiva. 

 

 

CONTENUTI 

 

 

Il corso di Italiano è suddiviso in 4 percorsi: 

1) Il genere narrativo 

2) L’epica classica 

3) Riflessione linguistica 

4) Laboratorio di scrittura 

 

 

IL GENERE NARRATIVO 

 
periodo Descrizione generale dei contenuti 

 

Settembre   

ottobre  

Il testo narrativo (Il sistema dei personaggi, tempo spazio, il narratore, il punto di vista, fabula e 

intreccio) -  Analisi di alcuni testi  

 

Marzo aprile Il racconto breve storia e struttura: 
 la novella e il racconto  -  lettura di alcune novelle 

 

Dicembre  

marzo 

I  generi della narrazione:  
la narrazione breve e  il romanzo  

Lettura e analisi di testi di genere horror, fantastico, poliziesco, di avventura, ecc. 

Il romanzo verista, il romanzo storico, il romanzo psicologico  

 

 

 
LETTURA DEI CLASSICI 

 
periodo Descrizione generale dei contenuti 

 

ottobre . dicembre Struttura generale dell’Iliade; lettura di brani scelti  dall’Iliade  

 

gennaio - aprile Struttura generale dell’Odissea; lettura di brani  scelti dall’Odissea 

 

aprile -  maggio Struttura generale dell’Eneide; lettura di brani tratti dall’Eneide (solo i primi quattro libri 

 

 



Lettura a casa guidata dal docente delle seguenti opere: 

- Queneau “Elercizi di stile” 

- Manfredi “Lo scudo diTalos” 

- De Crescenzo “I grandi miti Greci” 

- Lee Harper “Il buio oltre la siepe” 

- Alcune novelle di Pirandello 

 

 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
periodo Descrizione generale dei contenuti 

 

ottobre . 

dicembre 

Ripasso di elementi di analisi grammaticale (verbo, aggettivo, pronome, congiunzione, preposizione) 

Gennaio - 

aprile 

Analisi logica connessa all’analisi del periodo – L’analisi del periodo 

 

 
LABORATORIO DI SCRITTURA  

periodo Descrizione generale dei contenuti 

 

tutto l’anno esercitazione sull’utilizzo della punteggiatura  

novembre gennaio Esercitazione sull’utilizzo di alcune figure retoriche,linguaggio, registro,  lessico, 

stile 

tutto l’anno Esercitazioni su diverse forme di riassunto – i metodi 

ottobre dicembre Il testo narrativo 

gennaio febbraio La relazione 

gennaio giugno Il testo argomentativo 

 
 

 

VALUTAZIONE 

 

     Per il metodo e i criteri di valutazione si rimanda a quanto previsto dal P.O.F del Liceo. 

     Numero di verifiche: almeno 4 nel trimestre; almeno sei nel pentamestre. 

     Tipologie delle verifiche (si prevede la possibilità di utilizzare una varietà di tipi di prove): 

-  per la verifica della padronanza di contenuti, somministrazione di test a risposta chiusa e/o aperta, richiesta di 

elaborazione di schemi;  

-  per la verifica dell'attività orale, momenti di brevi esposizioni, relazioni su argomenti noti (anche su scaletta 

precedentemente costruita);  

-  per la verifica delle capacità di analisi, griglie di analisi di testi letterari;  

-  per la verifica delle abilità di scrittura, riassunti, riscritture e composizione di testi via via più complessi.  

 

                                       Il docente 



 

LICEO SCIENTIFICO 

ALBERT EINSTEIN 

 

ANNO SCOLASTICO      2014 -2015 

   

 

CLASSE  1     SEZIONE I 

                

                 

 

 

DOCENTE  

 

Matteo Coatti 

 

MATERIA 

 

  I.R.C. 

 

 

Livello di partenza della classe       

 

       Gli alunni presentano nozioni di base abbastanza adeguate in relazione agli argomenti delle attività 

didattiche 

 

Finalità 

 

La progettazione qui proposta vuole tener conto dei motivi offerti dalle ricorrenze civili ed 

ecclesiali, considerandole opportunità per l’organizzazione di un itinerario di IRC centrato sulla 

persona chiamata a costruire il futuro, per sé e per tutti (identità/diversità, progetto di vita, 

responsabilità e partecipazione, speranza, pace e giustizia) ed aperta al confronto con la proposta 

cristiana per la vita. La programmazione annuale è articolata nell’indicazione dei traguardi per lo 



sviluppo delle competenze (alla fine del primo biennio, poiché rientrante nell’obbligo di istruzione e 

della conclusione del percorso di studi) e nella sequenza delle unità di lavoro ciascuna costituita da 

abilità, conoscenze e indicazioni didattiche sulla strategia e/o sul mezzo da privilegiare. 

 

Obiettivi minimi generali 

Si rimanda agli obiettivi formativi trasversali comuni a cui i docenti danno la loro piena adesione. 

 

Obiettivi cognitivi 

 

Considerate l’attenzione, la partecipazione e il contributo al dialogo educativo, la sufficienza sarà 

raggiunta quando lo studente sarà in grado di: 

- Saper riconoscere i grandi interrogativi dell’uomo, capaci di suscitare la domanda religiosa, 

confrontandosi con la realtà e l’esperienza religiosa superando una visione legata alla 

fanciullezza e ai pregiudizi culturali dell’ambiente in cui i ragazzi vivono 

- Conoscere gli aspetti essenziali della fenomenologia del sacro, dal politeismo fino al 

messaggio biblico dell’AT 

- Saper evidenziare i tratti fondamentali del  mistero di Dio nella Rivelazione dell’AT 

 

Criteri di valutazione cognitivi Criteri di valutazione comportamentali 

 

          conoscenza 

          comprensione 

          applicazione 

          capacità critica e di elaborazione 

 

 

 

frequenza 

partecipazione 

impegno 

rispetto delle scadenze 

regolarità nel portare il materiale richiesto 

 

 

 

 

 



Metodologia didattica 

 

Lezione frontale 

lavoro di gruppo 

lettura e analisi testi 

discussione guidata 

 

Tipologia di verifica 

 

Orale 

domande dal posto 

    

 

 

Libro di testo 

          

• Cristiani – Motto, Coraggio, andiamo!, La Scuola 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI                classe   1 H 

 

MATERIA: I.R.C.                                              Monte ore 

settimanale: 1 

 

Il docente aderisce alla programmazione comune di disciplina concordata in sede di dipartimento; 

nel seguito vengono elencate le attività che costituiscono un percorso specifico  previsto per la 

classe. 

 

 

• Il senso religioso come dimensione costitutiva dell'uomo. L'esperienza elementare e lo 

sguardo sulla realtà. Le domande di senso e gli interrogativi ultimi 

 

• La fenomenologia del sacro. Sue costanti: mito, rito e simbolo. L'homo religiosus. Il 

linguaggio religioso e le forme storiche del sacro. Differenza tra religiosità e religione. Il 

rapporto uomo-Dio all'origine delle religioni 

 

• Questioni di metodo: realismo, ragionevolezza, moralità nel conoscere 

 

•  La scoperta della propria identità. L'adolescenza, le relazioni, le emozioni (a partire dalla 

visione di un film) 

 

• La Bibbia: formazione, trasmissione, datazione, senso. Il concetto di ispirazione 

 

• Le tappe fondamentali della storia del popolo d'Israele. Il concetto di Alleanza. L'attesa 

messianica 

 

• Introduzione al fatto cristiano 

 

 



 

Milano, 13 ottobre 2014                    Il docente 

            Matteo Coatti 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“ALBERT EINSTEIN” MILANO 

 
Programmazione annuale di FISICA 

Anno scolastico 2014/2015 - Classe IH 
 
 
 

OBIETTIVI 

Per gli obiettivi formativi si faccia riferimento alla parte comune del documento. 
Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 

• Acquisizione di conoscenze di fisica di base nell’ambito della meccanica 
• Conoscere e usare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 
• Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica: analisi e 

valutazione delle relazioni esistenti tra grandezze fisiche, rielaborazione dei dati 
ottenuti in laboratorio  

• Elaborazione di un corretto metodo di presentazione e analisi di dati sperimentali, 
sapendo organizzarli in tabelle e grafici  

• sviluppo dell’attitudine a confrontare i dati sperimentali  con i risultati attesi, 
sapendo valutare  numericamente le incertezze sperimentali 

• Saper risolvere problemi. 
 
                    
CONTENUTI 

I contenuti specifici del corso si possono sommariamente ritrovare nei seguenti argomenti 
• Grandezze fisiche fondamentali e derivate 
• Misure ed errori 
• La rappresentazione dei dati 
• Scalari e vettori 
• Forze ed equilibrio 
• Statica dei fluidi   

Compatibilmente con il tempo a disposizione verranno utilizzati anche strumenti 
informatici, sia per il calcolo che per l’elaborazione dei dati, sia per la navigazione in rete 
per approfondimenti e esperimenti virtuali di fisica. Verrà richiesto agli studenti  durante lo 
studio a casa di utilizzare i materiali on line del libro di testo (letture, simulazioni, test) 
 
VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 
• verifiche scritte e orali 
• interventi e partecipazione al dialogo educativo 
• eventuale  lavoro personale di approfondimento e di analisi critica  svolto 

dall'alunno  
Si terrà anche conto della partecipazione in classe, della continuità e serietà del lavoro a 
casa  e della capacità di svolgere con attenzione ed impegno le attività di laboratorio.    
 
 
Dicembre 2014 
 

La docente:Fauzia Parolo 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Anno scolastico 2014-2015 

 

 

CLASSE: 1H 

                         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 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, proprieta 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, 
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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. 

- 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 multlipla, 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. 

 







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 

 

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 



Mod.SDdoc 14             1

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 

 

PIANO DI LAVORO a.s. 2014 – 2015 

         

Prof.: LUISA PROTTI                     Classe: 1F  - 1H 

 

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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