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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 1I        a. s. 2014/2015 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:  28 

 provenienti dalla stessa classe: 3 

 provenienti da altre classi Einstein:  

 provenienti da altri istituti:  

 ripetenti: 3 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino 
Storia/g

eografia 

Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

           

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato 

/NSA= non sempre 

adeguato) 

A NA QA NA NSA QA A A NSA QA 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato / QA 

quasi 

adeguato/NSA=non 

sempre adeguato) 

A QA NA NA NSA QA QA NA NSA QA 

 
  
 

 

 
 

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

 

 

 

 OBIETTIVI  COGNITIVI 

 

-  ascoltare e comprendere messaggi di tipo diverso in lingua moderna e recepirne gli elementi essenziali 

- leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non letterari) e recepirne gli elementi essenziali 

- memorizzare i contenuti essenziali delle diverse discipline 

- enunciare correttamente e chiaramente i contenuti fondfamentali delle diverse discipline 

- utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere situazioni problematiche  (esercizi 

strutturati, traduzioni, problemi...) 

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

- esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara e pertinente all'argomento proposto 
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OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

- sapersi rapportare all'attività didattica in modo conseguente e corretto 

- prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l'attività didattica 

- portare con sè e utilizzare opportunamente gli strumenti didattici 

- contribuire in maniera pertinente, ordinata e proficua al dialogo educativo 

- correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti 

- valutare le proprie prestazioni 

- organizzare il proprio studio proficuamente 

- correggere e migliorare il proprio metodo di lavoro 

- rispettare le scadenze e gli impegni didattici 

 

OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI 

- conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell'Istituto 

- rispettare i diversi soggetti operanti nella scuola 

- rispettare ambienti, arredi e strutture dell'Istituto 

- relazionarsi con i compagni di classe in maniera rispettosa ed educata 

- rispettare gli orari delle attività didattiche 

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

 

 

 

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 

Storia/g

eografia 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio     X X X    

Lezione multimediale         X  

Lezione con esperti           

Metodo induttivo X X X X X X X X X  

Lavoro di gruppo          X 

Discussione guidata X  X X  X X X X  

Simulazione           

Altro (visione video )            
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6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 
Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X  

Interrogazione breve  X X   X X X X  

Prova di Laboratorio     X  X    

Prova pratica       X  X X 

Prova strutturata     X X X X   

Questionario X      X X X  

Relazione  X     X    

Esercizi      X X   X 

Altro  

Contr

ollo 

quade

rno 

tema versione        

 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino 
Storia/g

eo 

Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracuriculare ( se 

deliberato dal 

Collegio Docenti) 

   

X 

   

X 

    

 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 
Il CdC si riserva di valutare eventuali proposte del territorio. 
 

 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.  
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10.    Modalità di informazione 
 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il 

Consiglio di Classe, libretto scolastico, registro elettronico.  

 
 
 

 

 
Redatto e approvato il  25 novembre 2014 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
 

 

 



PROGRAMMA di ITALIANO della classe 1 I 

 

 

 

 

1) LETTERATURA:  

- Siddaharta per 20 ottobre; 

- Edipo re per metà novembre; 

- Re Lear per 8 dicembre;  

- Lo scudo di Talos per il 7 gennaio 

- Doctor Jekill e Mister Hyde  per inizio marzo 

- Dorian Gray per inizio aprile 

- Il sentiero dei nidi di ragno per metà maggio. 

 

2) EPICA: 

Cenni di mitologia greco-romana; 

Lettura di buona parte dell’Eneide di Virgilio; 

da Pasqua in poi: 

ripasso; 

lettura di passi significativi da Iliade e Odissea. 

Dei passi studiati dei tre poemi classici verrà chiesto il contenuto e la parafrasi. 

 

3) GRAMMATICA 

Ripasso occasionale di ortografia e punteggiatura; 

ripasso dei verbi irregolari; 

le parti del discorso, con particolare riguardo a quelle invariabili; 
analisi del periodo: 

- coordinazione e subordinazione 

- grado delle subordinate 

- suddivisione in completive, attributive e circostanziali 

- soggettive, oggettive (anche con vb di percezione e di comando), epesegetiche e interrogative 

indirette 

- le relative (limitative e accessorie; circostanziali) 

- le principali circostanziali (finali, causali, consecutive, temporali, concessive, modali, condizionali). 

 

 

 

 



Liceo Scientifico Statale “A. EINSTEIN” 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

 

Anno scolastico 2014-2015 

 

CLASSE 1° I       

Prof.ssa Simonetta MAGNANI BARBARO 

 

 

LATINO 

 

Obiettivi Specifici  

Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina. 

Riconoscere gli elementi morfologici, sintattici e lessicali presenti in un testo ai fini della 

comprensione. 

Comprendere e tradurre correttamente testi dal latino e frasi dall’italiano con difficoltà adeguate al 

programma svolto. 

Conoscere e sapere utilizzare il lessico fondamentale. 

Avvio ad un uso corretto del dizionario. 

 

 

CONTENUTI 

- Fonetica: alfabeto, dittonghi, pronuncia, quantità, trisillabismo 

- Morfologia: il verbo (diatesi attiva e passiva, le quattro coniugazioni e verbi a coniugazione 

mista, verbo sum, verbi irregolari); il sostantivo (le cinque declinazioni e loro particolarità); 

l’aggettivo (flessione di prima e seconda classe); il pronome (parzialmente) 

- Sintassi: i principali complementi; uso dei casi; la proposizione subordinata con l’indicativo 

 

 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali e partecipate. In particolare, durante la lezione verranno proposte domande mirate 

allo scopo di coinvolgere e stimolare l’alunno ad elaborare un approccio critico e consapevole. 

 

 

TEMPI E MODI DI VERIFICA / CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si effettueranno almeno due prove scritte (traduzioni) e almeno due prove orali nel trimestre e tre 

prove scritte (traduzioni)  e almeno due prove orali nel pentamestre. Tali prove saranno affiancate 

da verifiche scritte valevoli per l’orale allo scopo di verificare volta a volta l’acquisizione di 

competenze grammaticali, lessicali e di traduzione. 

Sarà criterio di valutazione il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati, in particolare 

l’acquisizione dei contenuti, eventuali progressi / regressi, la capacità di impegnarsi nel corso 

dell’attività didattica sia collettiva sia individuale, la capacità di rapportarsi in maniera pertinente e 

costruttiva al dialogo didattico. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Si prevede un  recupero costante in itinere, in orario curricolare. 

 



GEO – STORIA 

 

Obiettivi specifici 
Conoscere le strutture politiche, sociali, economiche e i caratteri culturali distintivi di una civiltà. 

Confrontare fra loro le strutture politiche, sociali, economiche e i caratteri culturali distintivi di 

civiltà diverse. Conoscere e riconoscere le caratteristiche di un sistema territoriale (aspetti fisici e 

antropici) e comprendere le relazioni di interdipendenza che in esso agiscono.  

Conoscere ed utilizzare la terminologia specifica di base. 

Sapere individuare le relazioni di causa/effetto tra i diversi aspetti di un fenomeno. 

Sapere collocare nello spazio e nel tempo gli eventi. 

Sapere riconoscere le relazioni di causa ed effetto tra i diversi aspetti di un evento storico. 

Sapere ricavare informazioni da un documento. 

 

 

CONTENUTI 

- La formazione delle società umane: l’uomo tra preistoria e storia, l’inizio della storia, le 

antiche civiltà orientali (civiltà mesopotamiche, Egizi, Persiani, Ebrei e Fenici) 

- La Grecia: civiltà minoica-cretese, la nascita della polis e l’età arcaica, Atene e Sparta e l’età 

classica, la guerra del Peloponneso, la fine delle poleis, Alessandro Magno e l’età ellenistica 

- Roma: l’età monarchica, la nascita della repubblica, mutamenti sociali e politici.  

- Gli argomenti strettamente storici sopra indicati saranno di volta in volta analizzati anche 

sotto l’aspetto geografico e, dove possibile, attualizzati e confrontati con il presente. 

 

 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali e partecipate. In particolare, durante la lezione verranno proposte domande mirate 

allo scopo di coinvolgere e stimolare l’alunno ad elaborare un approccio critico e consapevole. 

 

 

TEMPI E MODI DI VERIFICA / CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si effettueranno due prove orali sia nel trimestre sia nel pentamestre, affiancate possibilmente da 

verifiche scritte quali questionari e prove strutturate.  

Sarà criterio di valutazione il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati, in particolare 

l’acquisizione dei contenuti, eventuali progressi / regressi, la capacità di impegnarsi nel corso 

dell’attività didattica sia collettiva sia individuale, la capacità di rapportarsi in maniera pertinente e 

costruttiva al dialogo didattico. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Si prevede un  recupero costante in itinere, in orario curricolare. 

 

 

 

 

Milano, 6.12.2014 
 



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

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

 
 

OBIETTIVI: 

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

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

Calcolo letterale:monomi,polinomi,prodotti notevoli. 

Frazioni algebriche.  

Equazioni di primo grado numeriche e letterali intere e frazionarie. 

Disequazioni di primo grado. 

Nozioni fondamentali di geometria razionale. 

I triangoli. 

Rette parallele. Applicazioni ai triangoli. 

Luoghi geometrici. Parallelogrammi.  

Statistica (cenni). 

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

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

letterali, equazioni e sistemi  di primo grado. 

Individuare le proprietà delle figure. 

Utilizzare tecniche e procedure per risolvere problemi di geometria piana. 

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

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

Scomporre in fattori un polinomio utilizzando consapevolmente le varie tecniche 

relative alle scomposizioni notevoli. Semplificare un’ espressione algebrica 

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

problema traducendolo in un’equazione. Risolvere disequazioni intere e 

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

geometriche introdotte . Eseguire dimostrazioni di proprietà geometriche. 

Applicare i criteri di parallelismo nelle dimostrazioni di proprietà geometriche. 

Eseguire dimostrazioni basate sulle proprietà dei quadrilateri notevoli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ DIDATTICHE PREVISTE:  
 

titolo  Periodo 

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

Settembre/Ottobre 

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

Novembre/Dicembre 

Frazioni algebriche. Rette parallele Gennaio/ Febbraio 

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

Febbraio/Marzo 

Equazioni letterali di primo grado intere e frazionarie. 
Parallelogrammi. 

Aprile 

Disequazioni di primo grado. Statistica Maggio/Giugno 

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

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

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

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

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

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”

Via Einstein, 3 – 20137 Milano

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FISICA

INSEGNANTE: prof. M. Galmarini

CLASSE: 1a I

A.S. 2014-15
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OBIETTIVI
Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta ideale” cui tendere
col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:

• acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento
critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;

• sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;

• saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;

• saper riconoscere l’assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più
in generale, delle proprie opinioni;

• saper riconoscere l’errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l’ineluttabilità nel processo di
costruzione del sapere.

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue:

• conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare
con correttezza e proprietà;

• saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio disci-
plinare;

• saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito.

CONTENUTI
Introduzione alla materia; campi di indagine della fisica; il metodo scientifico; unità di misura, Sistema Internazionale,
cenni alla teoria degli errori: errori relativi ed assoluti; scalari, vettori e relative operazioni: moltiplicazione di un
vettore per uno scalare, vettore opposto, somma e differenza tra vettori, scomposizione di un vettore secondo due o
tre assi.
La rappresentazione dei dati in un grafico cartesiano; relazioni di proporzionalità diretta, quadratica e inversa e
relative rappresentazioni grafiche.
Concetto di forza. L’equilibrio del punto materiale. Forze di attrito. Equilibrio del corpo rigido. Momento di una
forza rispetto a un polo assegnato. Coppia di forze. Centro di massa. Macchine semplici.

METODI
Lo studio della fisica a partire già dal primo anno di studi liceali, introdotto con il recente riassetto ordinamentale della
scuola secondaria di II grado, se da un lato deve essere salutato come positiva innovazione curricolare, dall’altro pone
il delicato problema didattico della presentazione di argomenti disciplinari per i quali è fondato assumere l’assenza
dei (teoricamente) necessari prerequisiti, soprattutto di carattere matematico, da parte dei discenti. Tale vincolo e
l’oggettiva difficoltà di alcuni snodi concettuali della disciplina suggeriscono una certa cautela nella delineazione del
percorso e nelle modalità concrete della sua attuazione.
Sotto il profilo contenutistico, il Dipartimento disciplinare del L.S. Einstein ha effettuato una ponderata individuazione
degli argomenti fisici che più si prestano alla precoce trattazione richiesta, cui sarà affiancata, soprattutto nei primi
mesi di attività, la costruzione in aula dei necessari, ancorché elementari, strumenti di lavoro, anche di carattere
matematico (e quindi, per quanto possibile, in sinergia con il docente di matematica).
Sotto il profilo metodologico si avrà cura di procedere per gradi, nella misura del possibile con riferimenti a situazioni
“concrete” o comunque capaci di suscitare curiosità ed interesse, evitando eccessive astrazioni (che invece potranno
e dovranno essere effettuate nel segmento triennale successivo), cominciando nel contempo a mostrare – sia pure
ad un livello assai semplice – quale sia la funzione dello strumento matematico nell’attività di modellizzazione e di
descrizione della realtà fisica.
In tale ordine di considerazioni l’attività di laboratorio potrà costituire, una volta adeguatamente preparata e collocata
nella corretta prospettiva del percorso di apprendimento, un significativo momento in cui lo studente applicherà le
cognizioni in precedenza apprese.
Coerentemente con quanto ora in breve esposto, si può da ultimo segnalare che, di norma, all’inizio di ogni ora
di lezione saranno sinteticamente ripresi gli argomenti di recente trattazione, con la possibilità di formulazione di
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domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa attività di consolidamento delle conoscenze acquisite,
in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di “recupero” in
itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell’apprendimento.

MEZZI E STRUMENTI
I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali: si fa uso
del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto
riguarda l’assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica.
Allo scopo di familiarizzare lo studente col metodo sperimentale nonché di rendere maggiormente “concreto” lo
studio della disciplina, anche in riferimento alla fascia di età dei discenti, sarà proposto un certo numero di semplici
esperimenti, da effettuarsi nel laboratorio di fisica.

VERIFICHE
Sono previste (almeno) due verifiche scritte per quadrimestre, strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti
a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa sull’Esame di Stato per la terza prova (D.M.
n. 429 del 20/11/1999), nelle quali lo studente dovrà mostrare di aver assimilato i concetti teorici e le definizioni
fondamentali, di saper riconoscere l’enunciato corretto tra enunciati simili e risolvere semplici problemi, del tipo di
quelli già illustrati nel corso delle lezioni.
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà anche di effettuare il massimo numero di verifiche orali.

CRITERÎ VALUTATIVI

• Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:

a) il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma;

b) la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare;

c) la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;

d) la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente
il formalismo matematico necessario;

e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.

Più specificamente, la seguente tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove orali:

Voto Giudizio

≤ 3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni

7
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni

8
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di riela-
borazione personale

9–10
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità
di sintesi

• Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta
corretta sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti −1 (ciò al
fine di scoraggiare il tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo cos̀ı ottenuto per ciascuno studente è
successivamente trasformato in valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile
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in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del
punteggio massimo conseguibile. Non è prevista l’introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte.

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell’art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6531 nonché dell’art. 6 dell’ O.M.
92/072 la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre,
nonché della valutazione espressa nel I quadrimestre e delle prove di verifica relative ad eventuali iniziative di recupero.
Nella valutazione complessiva (“sommativa”) finale sarà valutato comunque anche l’impegno dimostrato, la frequenza
alle lezioni, la partecipazione al lavoro d’aula, gli eventuali progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al livello di
partenza nonché ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno.

Milano, novembre 2014 Firma
(prof.ssa Marina Galmarini)

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

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

2“La proposta di voto tiene altres̀ı conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle
verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.
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1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  
 
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno 
“umanistico” (la Storia dell’Arte) e l’altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari ma è 
la sinergia di entrambi che definisce il valore formativo ed educativo della disciplina. Per  chiarezza vengono 
sintetizzati di seguito gli obiettivi specifici dei due ambiti. 
 

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

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

Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale 
dell’azione educativa, viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta di 
raggiungere, nell’arco del quinquennio, gli obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l’attività 
curricolare si avvale di materiali cartacei e digitali, e di un uso calibrato e diffuso delle TIC sia per il Disegno 
sia per la Storia dell’Arte. La conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle principali tematiche legate alla 
sua conservazione e trasmissione alle generazioni future, tema particolarmente sensibile in Italia per la 
straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti Unesco come vicino al 60% di tutto il 
patrimonio mondiale,  è anche elemento strategico per la formazione di una coscienza civica consapevole e 
partecipata (cittadinanza attiva). 
 
La finalità del corso di Storia dell’Arte comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” 
storica sull’evoluzione dell’arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente 
latenti nei singoli individui, nella comprensione delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo. 
Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di 
riconoscere l’opera d’arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l’appartenenza culturale illustrando 
differenze e comunanze con altre correnti. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell’opera d’arte e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come l’espressione artistica operi attraverso l’uso di simboli e 
metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della 
comunicazione umana contemporanea. 
 
La finalità del corso di Disegno comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica sulle 
metodologie per la rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità variamente latenti 
nei singoli individui, promovendo la comprensione della complessità oggettuale della realtà fisica che ci 
circonda e della necessità di regole condivise per la comunicazione di informazioni ad essa relative. Possono 
poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare 
graficamente ciò che lo circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico non 
equivocabile, nella consapevolezza dell’astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla 
necessità di una selezione attenta e finalizzata delle informazioni da trasmettere. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l’uso di simboli e metafore, 
al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione 
umana contemporanea. 
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Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l’unità formativa di riferimento per le attività 
didattiche, in termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l’Esame di Stato. 
Nel seguito vengono schematizzati sia gli obiettivi specifici del primo biennio che i contenuti disciplinari 
dell’anno in corso. 
 

2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Obiettivi 

Disegno 

Conoscenze Strumenti di lavoro, elementi geometrici 
fondamentali, proiezioni ortogonali 

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

Storia dell’Arte 

Conoscenze 

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

Competenze 

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

Strategie 

Classe I 
Disegno e  

Storia dell’Arte 

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

Classe II 
Disegno e 

Storia dell’Arte 

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

 

3 METODI DIDATTICI  
 

Lezione 
frontale Lezione guidata Lavoro di gruppo Ricerca 

individuale Altro (specificare) 

� � � � 

LEZIONE PASSO 
PASSO VIA 
COMPUTER 

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

LAVAGNA DIGITALE 
INTERATTIVA 

 

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

 

4 STRUMENTI DI LAVORO 
 

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

 

5 SUSSIDI DIDATTICI 
 

Testi di lettura, 
saggi e 

fotocopie 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
audiovisivo 

Laboratori chimica 
e fisica 

Altro (specificare) 

� � � � 
Computer, LIM e 

proiettore  

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

 
 
6 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

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

� � � � 
Disegni, test, esercizi 

alla lavagna 

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

 
Sono previste, per ogni periodo (trimestre / quadrimestre), (almeno) due verifiche di Disegno e due verifiche 
scritte di Storia dell’Arte strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla 
normativa sull’Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle 
quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a 
lezione e sul libro.   
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche orali. 
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e 
successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento 
disciplinare di inizio anno. 
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CRITERI VALUTATIVI 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

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

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

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

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

 

7  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  
 

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

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

 

DISEGNO 
TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Risoluzione grafica di problemi di 
geometria piana e solida. 

Le proiezioni ortogonali. 

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

  
 
 

STORIA DELL’ARTE 
TRIMESTRE PENTAMESTRE 

L’arte e la Storia dell’Arte Arte greca dal periodo arcaico alla classicità 

Elementi di comunicazione visiva Arte ellenistica  

L’arte preistorica dal Paleolitico al Neolitico Arte etrusca 

L’arte delle prime civiltà storiche: 
Mesopotamia, Egitto 

Arte romana dalle origini al tardo impero 

Arte cicladica, cretese e micenea  

Arte greca dal periodo arcaico alla classicità  
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Ai sensi del la normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 653
1 

e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/07
2
 
e 

succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 

quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad 

eventuali iniziative di recupero. 

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

 

Milano, novembre 2014                                                                                                    Firma 

(prof. Mauro Andrea Di Salvo) 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 “Lo scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell’assegnazione dei voti si 

tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2
 “La proposta di voto tiene altres̀ı conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio  nonché 

dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 
effettuati”. 

 



Liceo  Scientifico Einstein  -  Milano 

Programmazione preventiva scienze classi 1I  

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 placche 
 

 



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

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

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

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

l’ utilizzo della LIM. 

 

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. 

 

 



Piano di lavoro della classe 1i   AS 2014 – 15                       materia: INGLESE 
 
 
 
 
L’obiettivo principale, nella classe prima, è di sviluppare le abilità audio-orali. 
 
 
 
Del libro di testo vengono trattate le seguenti unità: 
 
Unit 1 Getting to know you 
Comprensiva di grammar, vocabulary, everyday English, reading, listening, speaking, writing; 
 
Unit 2 Whatever makes you happy 
Comprensiva di grammar, vocabulary, everyday English, reading, listening, speaking, writing; 
 
 
Unit 3 What’s in the news 
Comprensiva di grammar, vocabulary, everyday English, reading, listening, speaking, writing; 
 
 
Unit 4 Eat, drink, and be merry! 
Comprensiva di grammar, vocabulary, everyday English, reading, listening, speaking, writing; 
 
 
Unit 5 Looking forward 
Comprensiva di grammar, vocabulary, everyday English, reading, listening, speaking, writing; 
 
 
Unit 6 The way I see it 
Comprensiva di grammar, vocabulary, everyday English, reading, listening, speaking, writing; 
 
 
 
Viene chiesto agli studenti di svolgere i compiti, relativi alle diverse unità, presenti 
sull’allegato workbook; inoltre di approfondire la conoscenza della lingua con le opportune 
riflessioni grammaticali inserite nel testo. 
 
 
È auspicabile che un opportuno intervento tecnico possa risolvere i problemi che affliggono il 
lab lingue, prezioso strumento di sostegno, soprattutto con un numero di studenti così 
elevato. In caso contrario viene utilizzato il registratore in classe per migliorare la capacità di 
comprensione, obiettivo primario dell’attività didattica del primo anno. 
 
 
Milano, 2/12/2014 
          
         E.Tittarelli 

 



 

ANNO SCOLASTICO 2014/15 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 1 I 
 
 

 

 

 

 
1. Obiettivi didattici disciplinari 
________________________________________________________________________ 
 

 

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

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

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

 
Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di 
squadra 

Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 

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

Saper costruire un modello mentale dell’azione da 
compiere 

È in grado di realizzare un preciso modello d’azione 

 

 

 

 

2. Contenuti 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

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

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 

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

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

Teoria: nozioni di primo soccorso 
 

Teoria: sport di squadra (pallacanestro, pallavolo). 

 

 
 
 
 
 
 
 



3. Metodologia e strumenti 
________________________________________________________________________________________________ 

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

 
 
 
4. Modalità di verifica e valutazione 

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

all’età e al sesso) 
• Osservazione sistematica 
• Verifiche scritte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




