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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
  

 

 

CLASSE 1 L         a. s. 2014 - 2015 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

       Numero studenti: 29 ( 10 femmine e 19 maschi) 

ripetenti: 4 ( di cui tre provenienti da Einstein e uno proveniente dal Liceo “Leonardo”).  

(si vedano le presentazioni nelle programmazioni delle singole discipline) 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Livello partenza  

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato ) 

A PA PA PA A PA PA NA A PA 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato) 

A A A A PA A A A PA PA 

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

 Acquisire i contenuti delle varie discipline così da poter formare, nel corso del biennio, un 

personale bagaglio culturale. 

 Acquisire progressivamente il linguaggio specifico di ogni disciplina. 

 Sviluppare capacità di analisi e sintesi degli argomenti studiati. 

 Sapersi esprimere, per iscritto e oralmente, con chiarezza, pertinenza e coerenza logica. 

 Saper selezionare e ordinare le informazioni all’interno di ogni disciplina. 

 Saper utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite, applicandole alle attività proposte. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

 Comportarsi in maniera educata e corretta con i compagni, i docenti e tutti coloro che operano 

nella scuola; rispettare gli arredi e il materiale scolastico. 

  Rispettare la puntualità, applicare scrupolosamente le norme relative alle giustificazioni di 

assenze e ritardi, al libretto liceale, alle comunicazioni scuola-famiglia e in generale alle norme 

che regolano la vita della scuola. 

 Rispettare le scadenze e gli impegni scolastici e saper organizzare il proprio orario di studio in 

funzione di essi. 

 Seguire le lezioni con continuità ed attenzione, intervenendo in maniera ordinata e pertinente. 

 Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica. 
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 Saper correggere e migliorare il proprio metodo di lavoro. 

 Saper correggere i propri errori e valutare le proprie prestazioni sulla base delle indicazioni 

didattiche fornite dai docenti. 

 

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 Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in 

laboratorio 
     X  X X X  

Lezione 

multimediale 
X   X  X  X  X  

Lezione con esperti    X        

Metodo induttivo   X   X  X  X  

Lavoro di gruppo X   X  X  X   X 

Discussione guidata X X X X  X  X X X  

Simulazione      X  X    

Altro (visione video )  X X X X  X  X  X  

 

 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione breve X X  X X X  X  X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X X  X X  X X X 

Questionario X X X     X X X  

Relazione X   X  X  X    

Esercizi   X   X X X  X  

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino 
Storia e 

Geografia 

Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 
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Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracuriculare      X x    

 

saranno attivati i corsi di recupero deliberati dal Collegio Docenti, al termine del primo 

quadrimestre, destinati agli studenti insufficienti. 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  

USCITE DI UNA GIORNATA IN CITTA’ SULLA BASE DELL’OFFERTA 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.  

 

 

 

 

 

10.    Modalità di informazione 

 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: i 

colloqui individuali, il Consiglio di Classe, il Registro elettronico. Strumento importante per 

conoscere le iniziative della scuola e il contenuto delle circolari rivolte a genitori e studenti è il sito 

web del Liceo. Potranno essere attivate altre modalità nelle forme e nei tempi richiesti dalle 

circostanze. 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 

Redatto e approvato il 24 novembre 2014 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                               

 

Anna Del Viscovo         Il Dirigente scolastico

               

Prof. Edgardo Pansoni  
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Piano Didattico Italiano 

Classe 1L 
Docente:  Anna Del Viscovo 

Anno scolastico 2014/15 
 
 
 
Presentazione della classe 
Il gruppo classe  presenta modalità e ritmi di apprendimento diversi anche in virtù di livelli 
molto diversi nel possesso dei pre-requisiti di base. Se nelle prime settimane di scuola non 
sempre vi è stato da parte degli studenti  un atteggiamento adeguato alla costruzione di 
una relazione didattica ed educativa proficua, nel corso del tempo tale atteggiamento è 
andato migliorando da parte della maggior parte degli studenti e ciò ha reso possibile 
l’instaurarsi di un clima sereno e favorevole all’apprendimento. Alcuni studenti dimostrano 
di essere in grave difficoltà sia nel lavoro di riflessione sulla lingua sia nella produzione 
scritta, a causa di un impegno non sempre adeguato adeguato;  la maggior parte della 
classe,  a fronte di un impegno che con il tempo si è fatto più costante, sono stati capaci di  
migliorare in modo talvolta anche significativo il proprio rendimento. La motivazione 
appare buona e ciò consente di avere un classe un adeguato livello di partecipazione.  
 
 
COMPETENZE  
 
Saper comunicare in vari contesti,ovvero padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 
 
ABILITÀ 
 
A) Comprensione orale  

  comprendere la struttura e il messaggio di   una   comunicazione   orale: istruzione, 

opinione, spiegazione, intervenendo in modo pertinente 

 comprendere, nei suoi elementi essenziali, la struttura di un testo letterario letto in 

classe 

 cogliere gli elementi essenziali del contenuto di una lezione, prendendo appunti 

     B) Produzione orale 

 esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute, testi ascoltati, 

argomenti di studio 

 saper affrontare varie situazioni comunicative scambiando informazioni ed idee 

 esprimere il proprio punto di vista 

Comprensione 

 saper distinguere vari tipi di testo  (informativo, descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativi, poetico, teatrale) 
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 saper individuare le informazioni principali e secondarie 

 essere in grado di operare su un testo narrativo, individuando personaggi, azioni, 

narratore, punto di vista ( 1^ e 2^);  

Produzione scritta 

 saper scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico e sintattico 

 saper scrivere testi chiari, coerenti, coesi e pertinenti 

 saper selezionare e rielaborare informazioni per la stesura di un testo scritto 

 saper redigere sintesi relazioni ,  

 Saper analizzare  testi narrativi,  

 Saper scrivere racconti, resoconti e articoli di cronaca  

 Saper costruire testi argomentativi (il discorso) 

 

CONOSCENZE  

 strutture morfo-sintattiche della frase semplice e delle parti del discorso 

 funzioni della lingua 

 lessico di base 

 elementi essenziali del testo letterario 

 contesto, scopo, destinatario del discorso  

 generi letterari italiani 

 strutture essenziali delle varie tipologie testuali 

 lessico specifico 

 denotazione/connotazione 

 contesto storico di riferimento 

 elementi sintattici di un testo scritto coerente e coeso: tempi verbali, richiami 

mediante l’uso del pronome, connettivi testuali,  

 lessico coerenza lessicale e del registro testuale  

 modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta:riassunto, testo 

narrativo,  relazione 

 fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione 
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Durante l'anno scolastico verranno trattati i seguenti argomenti: 

 

Educazione linguistica 

La comunicazione e il testo 

Funzione scopi destinatari 

Le tipologie testuali. Individuazione e classificazione 

Il testo espositivo. Il riassunto tecniche e produzione. (collegamenti con rifl. ling. 
su coerenza e coesione) 

Il testo narrativo (collegamenti con antologia su racconto e novella; con rifl. ling. 
su tempi verbali e legami logici e sintattici) 

Analisi testuale del testo narrativo 

Il testo espressivo ed emotivo (collegamenti con rifl. ling.  su verbo e lessico) 

Il testo funzionale: testo espositivo; la  relazione; la ricerca 
Scrittura testi funzionali.  

Riflessione linguistica 

Sintassi di base: verbo soggetti e complementi  

Elementi di morfologia e grammatica (la flessione verbale – le forme del verbo  

Ortografia e punteggiatura 

Il lessico e l’uso del vocabolario 

Il testo  

La novella 

Il racconto 
Lettura di testi tratti dall’antologia in adozione  

Il romanzo: struttura caratteristiche 

Approfondimento dello studio di un autore: Leonardo Sciascia 

Lettura integrale dei seguenti romanzi  
E. Canetti, La lingua salvata 
 
A scelta uno tra i seguenti  
L. Sciascia, Il giorno della civetta 
L. Sciascia, Todo Modo 
L. Sciascia,  Il mare color del vino  
L. Sciascia Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia 
 
Percorso di approfondimento tutta la classe sulla storia come cronaca e indagine:  
L. Sciascia La scomparsa di Majorana 

Il testo epico:  
Lettura di un’ampia scelta di brani tratti dall’Iliade e dall’Odissea 
Scomposizione  e analisi del testo  
Riconoscimento del messaggio storico-filosofico presente nel testo  
Attualizzazione delle tematiche  
Percorsi di approfondimento su temi specifici 
 

 
Criteri di valutazione 
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Le verifiche saranno di tipo formativo e sommativo: le prime hanno come obiettivo il 
consolidamento delle conoscenze degli studenti e potranno essere svolte in classe e a 
casa; le seconde mirano all’accertamento dei livelli di conoscenza e competenza raggiunti 
dagli studenti.  
 
Ogni verifica viene corredata di  griglia di valutazione con esplicitati gli obiettivi che si 
intende sottoporre a verifica.  
Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di 
classe (PIF); 
La valutazione complessiva degli studenti, oltre che dei risultati delle singole prove tiene 
conto della partecipazione alle lezioni, della partecipazione al percorso di apprendimento, 
della capacità di utilizzare in modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite  
 
Le tipologie di verifiche:  
scrittura guidata 
scrittura libera 
questionari a domande aperte  
relazioni  
attività di ricerca 
esposizione orale  
test di tipologie differenti (accertamento delle conoscenza morfosintattiche) 
lettura  
 
 
Modalità di recupero 
Per gli studenti in difficoltà si proporranno:  

-  attività di recupero in itinere 

- Attività di studio individualizzato  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Anno scolastico 2014-2015 

 
 

CLASSE: 1L 

 

 MATERIA:  matematica                                                                              Docente: Federico Passeri 

 

 

1) Presentazione della classe 

 
Dal test d’ingresso si è rilevato un livello di partenza non del tutto adeguato. Per rafforzare la 

preparazione si è fatto un lungo ripasso delle operazioni aritmetiche nell’ambito dei diversi 

insiemi numerici. Dopo una partenza difficile la classe sta mostrando partecipazione e impegno 

con conseguente miglioramento generale del livello delle valutazioni. Il comportamento e 

l'attenzione in classe sono soddisfacenti. 

 

Programmazione didattica ed educativa 

 

 Obiettivi della materia: 

- acquisire capacità di ragionamento e analisi 

- acquisire un linguaggio formale corretto 

- conoscere e utilizzare sapientemente  tecniche e strumenti di calcolo 

- saper rappresentare e risolvere problemi anche articolati 

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

problemi concreti 

- saper correlare ed individuare analogie e differenze 

- saper tradurre problemi concreti in modelli matematici 

 

 Contenuti del programma 

 

- Insiemi: rappresentazioni, operazioni fondamentali e relative proprietà, relazioni e 

funzioni. 

 

- Logica: logica delle proposizioni, operazioni fondamentali e relative proprietà, 

tautologie e contraddizioni, principi della logica, cenni di logica dei predicati. 

 

- Insiemi numerici: operazioni fondamentali e relative proprietà in N, Z, Q. 

 

- Calcolo algebrico: monomi, polinomi e frazioni algebriche: operazioni fondamentali e 

relative proprietà, scomposizione di polinomi. 

 

- Equazioni e disequazioni: equazioni e disequazioni intere  e frazionarie, numeriche e 

letterali, con valori assoluti, sistemi di disequazioni. 

 

- Geometria nel piani: introduzione alla geometria euclidea, concetti primitivi, postulati 

fondamentali, rette, semirette, segmenti, angoli, poligoni, congruenza tra figure piane.  

I triangoli: criteri di congruenza, classificazione, disuguaglianze tra elementi di un 

triangolo. Rette parallele: teoremi fondamentali sulle rette parallele, applicazioni ai 

triangoli. Quadrilateri: parallelogrammi. 
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2) Modalità di sostegno e recupero 
Il recupero viene effettuato sia durante le ore di curriculari che extracurriculari. In classe il 

recupero è attuato con la correzione del lavoro assegnato a 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. 

 

3) Valutazione 
La valutazione avviene tramite prove scritte e orali. Il numero delle valutazioni per i due 

periodi scolastici è stato stabilito preventivamente dal Dipartimento di materia in almeno 3 per 

il primo periodo e almeno 4 per il secondo. 

 

4) Modalità d’informazione 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante le seguenti modalità: il 

ricevimento genitori, il Consiglio di classe e il registro elettronico. 

 

 

 

Il docente  

 Federico Passeri 
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LS “EINSTEIN” – Milano 
Classe IL 
a.s. 2014-2015 
Docente: Sarah Giancola 
 

Piano di lavoro annuale – latino 
 
Analisi della classe 
 
La classe è composta da 29 studenti (10 femmine e 19 maschi) e si presenta molto diversificata 
sia nei prerequisiti che nei risultati delle verifiche, scritte ed orali.  
Le prime verifiche ed interrogazioni hanno fatto emergere alcune criticità: a fronte di risultati 
molto buoni, in alcuni casi eccellenti, ci sono diverse e gravi insufficienze, imputabili a lacune nei 
prerequisiti morfologico-grammaticali, ma anche ad uno studio non congruo alle richieste e ad un 
metodo di studio non ancora efficace. 
Si tratta di una caratteristica comune alle classi prime, legata anche all’età dei ragazzi ed al 
passaggio dalla scuola media al liceo; tuttavia, talvolta si riscontra un atteggiamento poco 
responsabile nel modo di stare in classe e di affrontare il lavoro; in alcuni momenti, questo non 
facilita l'apprendimento, rischia di non gratificare l'impegno di chi sta ottenendo buoni risultati e 
rende più difficoltosi gli interventi di recupero. 
Nonostante tutto, però, il clima in classe è sereno, abbastanza collaborativo e va sottolineato in 
positivo come un discreto gruppo di studenti sia interessato e motivato. 
Tutte le attività proposte mirano a superare le difficoltà iniziali, valorizzando anche gli 
atteggiamenti positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 
 
Obiettivi formativi e didattici 
  
Obiettivi formativi: 

 Conoscenza di una struttura linguistica complessa come modello di riferimento per un 
efficace approccio anche alle altre lingue; 

 Sviluppo delle capacità logiche di analisi e sintesi; 

 Acquisizione della lingua come strumento essenziale per la conoscenza e la comprensione 
della civiltà latina  come base e fondamento della nostra cultura. 

 

Obiettivi didattici: 

 acquisizione delle strutture linguistiche morfo-sintattiche indispensabili per la lettura e la 
comprensione  di testi semplici; 

 identificazione delle strutture morfo-sintattiche della lingua; 

 traduzione di testi semplici che presentino le strutture sintattico-grammaticali studiate; 

 interpretazione precisa del lessico, in modo da operare nella traduzione italiana scelte 
lessicali adeguate. 

 
Contenuti disciplinari 
 

1) INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA: 

 Fonologia: lettere e suoni; i dittonghi. 

 Fonologia: sillabe, quantità, accento; legge della penultima e legge del trisillabismo 

 Morfologia: flessione nominale; principali funzioni dei casi; flessione verbale. 
 

2) MORFOLOGIA NOMINALE: 

 Prima declinazione e sue particolarità. 

 Seconda declinazione e sue particolarità. 

 Terza declinazione: sostantivi del primo, secondo e terzo gruppo; particolarità. 

 Quarta declinazione e sue particolarità. 

 Quinta declinazione e sue particolarità; significati particolari ed usi del sostantivo res. 
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3) MORFOLOGIA VERBALE: 

 Il paradigma dei verbi latini e le quattro coniugazioni. 

 Radice, tema, desinenza. 

 L’indicativo delle quattro coniugazioni: tutti i tempi; forma attiva e passiva. 

 L’indicativo del verbo sum e dei verbi anomali (fero, eo, volo, nolo, malo) 

 L’imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni e dei verbi sum, fero, eo, volo, 
nolo, malo. 

 Il congiuntivo delle quattro coniugazioni: presente ed imperfetto, forma attiva e passiva. 

 Il congiuntivo del verbo sum. 

 Il participio delle quattro coniugazioni: presente, perfetto e futuro; funzione nominale e 
verbale dei participi. 

 
4) MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE PRONOMINALE: 

 Pronomi personali; uso del pronome di terza persona. 

 Pronomi determinativi (is, ea, id); usi di suus ed eius. 

 Pronomi relativi: declinazione di qui, quae, quod. 

 
5) MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE DELL'AGGETTIVO E DELL’AVVERBIO: 

 Aggettivi di prima classe. 

 Aggettivi pronominali e loro declinazione. 

 Aggettivi di seconda classe. 

 Aggettivi possessivi. 

 Aggettivi sostantivati. 

 La formazione degli avverbi a partire dagli aggettivi di prima e seconda classe. 

  
6) MORFOLOGIA: CONGIUNZIONI E PREPOSIZIONI: 

 Congiunzioni coordinanti copulative ed avversative. 

 Congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive. 

 Congiunzioni subordinanti, temporali e causali: cum, dum, antequam, priusquam, 
postquam, ubi, ubi primum, ut primum, simul ac, simul atque, quia, quod, quoniam. 

 Preposizioni con l’accusativo: in, ad, ob, propter, per, apud, inter, ante, post, contra. 

 Preposizioni con l’ablativo: in, a/ab, e/ex, de, pro, sine, prae, cum, sub. 

 
7) ELEMENTI DI ANALISI LOGICA: 

 La declinazione e le funzioni dei casi. 

 Predicato nominale e verbale; funzioni di sum. 

 Apposizione e complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. 

 Complementi di luogo: stato, moto a, moto da, moto per. 

 Complementi di agente e di causa efficiente. 

 Complementi di modo, mezzo, compagnia, unione. 

 Complementi di vantaggio e svantaggio. 

 Complementi di causa e di fine. 

 Complementi di tempo: determinato e continuato. 

 Complemento di qualità. 

 Complementi di argomento e materia. 

 Dativo di possesso. 
 

8) ELEMENTI DI SINTASSI DEL PERIODO: 

 Subordinate causali introdotte da quia, quod, quoniam (con i verbi all’indicativo). 

 Subordinate causali rese con i participi, presente e perfetto. 

 Subordinate temporali introdotte da cum, dum, antequam, priusquam, postquam, ubi 
primum, ut primum, simul ac, simul atque (con i verbi all’indicativo). 
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 Legge dell’anteriorità nelle subordinate temporali. 

 Subordinate temporali rese con i participi presente e perfetto. 

 Ablativo assoluto. 

 Perifrastica attiva. 

 Subordinata finale (ut/ne più congiuntivo; participio futuro; supino attivo). 
 
Metodi e strumenti 
 

 Lezioni frontali e partecipate; 

 esercizi di traduzione prevalentemente dal latino, ma anche dall’italiano, per una migliore 
padronanza delle strutture linguistiche;  

 esercizi di trasformazione e completamento in latino; 

 sistematica correzione e commento degli esercizi dati e delle verifiche svolte in classe, per 
scelte linguistiche consapevoli e per un adeguato approfondimento; 

 esercitazioni di forme verbali, di lessico, di segmenti di programma, utilizzabili anche  per la 
valutazione; 

 esercitazioni guidate in classe, anche differenziate per livelli di difficoltà, individuali e/o a 
gruppi. 

 
 
Verifiche e valutazione 
 
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno: 
 

- prove scritte: due nel trimestre, tre nel pentamestre; 
- prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): due nel trimestre, due nel 

pentamestre. 
 

Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF); 
nello specifico, per quanto riguarda latino: 

 
- Prove scritte: per il livello di sufficienza si valuterà in relazione alla difficoltà della versione 

o della prova proposta; si terrà conto del grado di comprensione del significato del testo, 
della correttezza della forma italiana, del numero e della gravità degli errori (morfosintattici, 
morfologici, lessicali, ortografici), ai quali viene dato un valore numerico (per esempio, un 
errore morfosintattico grave vale ½ punto; un errore morfologico lieve vale ¼ punto; e così 
via). All’inizio dell’anno, l’insegnante comunica agli studenti i propri criteri di valutazione, 
dettando loro sul quaderno la legenda dei simboli e del valore degli errori. 

- Prove orali: si ottiene la sufficienza se lo studente dimostra di saper riconoscere le 
strutture morfo-sintattiche basilari della lingua latina, sia su testi noti, sia su testi proposti a 
prima vista con guida dell’insegnante; particolare importanza viene data allo studio del 
lessico di base e dei paradigmi verbali. 

 
Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e 
finale, considerando:  
-conseguimento degli obiettivi fissati; 
-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 

 
Attività di sostegno e recupero 

 
Verranno effettuate attività di recupero in itinere, sia nel trimestre che nel pentamestre: 

- Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti; 
- interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti. 

 
Sarah Giancola 
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LS “EINSTEIN” – Milano 
Classe IL 
a.s. 2014-2015 
Docente: Sarah Giancola 
 

Piano di lavoro annuale – geostoria 
 
Analisi della classe 
 
La classe è composta da 29 studenti (10 femmine e 19 maschi) e si presenta molto diversificata 
sia nei prerequisiti che nei risultati delle interrogazioni orali.  
A fronte di risultati discreti e buoni, ci sono diverse insufficienze, imputabili ad uno studio non 
congruo alle richieste e ad un metodo di studio non ancora efficace. 
Si tratta di una caratteristica comune alle classi prime, legata anche all’età dei ragazzi ed al 
passaggio dalla scuola media al liceo; vanno segnalate in particolare alcune criticità, soprattutto 
per quanto riguarda il raggiungimento dell’autonomia individuale: non tutti sono in grado di 
seguire, prendendo appunti; pochi partecipano in maniera costruttiva ed attiva alle lezioni. In 
generale, la maggior parte della classe segue in silenzio le lezioni, ma questo silenzio non è 
sempre garanzia di attenzione e comprensione. Tuttavia va sottolineato in positivo come un 
discreto gruppo di studenti sia interessato e motivato. 
Tutte le attività proposte mirano a superare le difficoltà iniziali, valorizzando anche gli 
atteggiamenti positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 
 
Obiettivi formativi e didattici 
 
Obiettivi formativi: 

 Diventare consapevoli della quantità e della qualità dei tratti caratteristici che concorrono a 
formare ciò che definiamo  cultura o civiltà. 

 Riflettere, attraverso lo studio del passato, sulla gradualità e sull’intreccio di relazioni fra          
fenomeni ( sociali, economici, politici, ecc.). 

 Sviluppare un approccio corretto di fronte a culture diverse, arricchendo così la conoscenza 
della cultura  di appartenenza, come prodotto di una memoria collettiva che acquista spessore 
proprio dal confronto con realtà diverse. 

 Attraverso lo studio della geografia, in particolare, lo studente può acquisire conoscenze che lo 
aiutino ad orientarsi nel mondo contemporaneo prendendo coscienza della complessità dei 
fenomeni e delle loro interazioni.  

 A tale fine l’insegnamento della geografia deve fornire allo studente gli strumenti per: 
a. diventare consapevole del fatto che ogni singolo fenomeno deve essere considerato 

all’interno di una fitta rete di relazioni causali. 
b. diventare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili, che sappiano 

convivere con il loro ambiente, rispettandolo e modificandolo nella consapevolezza 
delle possibili conseguenze. 

c. possedere le informazioni geografiche che consentano di individuare i principali 
elementi costitutivi, fisici e antropici, di un territorio. 

d. imparare a riflettere  sulla realtà del mondo attuale. 
e. prendere coscienza delle diversità antropiche e fisiche presenti nel modo, per favorire 

un atteggiamento rispettoso delle differenze. 
 

Obiettivi didattici: 

 Conoscere le vicende della storia mediterranea e del Vicino Oriente dalla nascita delle 
prime civiltà alla crisi della repubblica romana. 

 Conoscere i modelli istituzionali, economici e sociali ed i caratteri peculiari delle civiltà in 
programma.  
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 Conoscere le caratteristiche politiche ed antropologiche del mondo greco e della società 
romana del periodo repubblicano. 

 Conoscere il significato di (e saper utilizzare) espressioni e termini propri del linguaggio 
storiografico, geografico e cartografico. 

 Essere consapevoli del carattere specifico della conoscenza storica come sapere fondato 
sull’esame critico delle testimonianze; essere consapevoli che esistono diverse 
ricostruzioni di uno stesso fatto/fenomeno e capire che le differenze sono riconducibili a 
diversi orientamenti culturali, ideologici o metodologici. 

 Conoscere a grandi linee un sistema territoriale (aspetti fisici e antropici) e comprendere le           
relazioni che intercorrono fra i diversi elementi che lo compongono.  

 Conoscere alcune nozioni fondamentali di geografia economica e di demografia. 

 Conoscere le principali organizzazioni e istituzioni che agiscono a livello internazionale. 
 Sapersi orientare nel quadro cronologico con graduale, crescente precisione. Saper 

riconoscere i rapporti di causa-effetto tra i diversi aspetti di un evento o di un fenomeno 
storico. 

 Saper riconoscere e confrontare i caratteri delle diverse culture e civiltà, cogliendo anche 
analogie e differenze.  

 Saper leggere ed utilizzare il libro di testo, documenti storici, atlanti, carte geografiche.  

 Saper individuare nella narrazione di un fatto storico i dati basilari per comprenderlo, anche 
attraverso il confronto fra interpretazioni diverse o contraddittorie. 

 Saper individuare alcune relazioni di causa e effetto tra fenomeni. 

 Acquisire consapevolezza del fatto che ogni azione antropica lascia traccia sul territorio. 

 Acquisire consapevolezza del fatto che il mondo è un sistema complesso il cui equilibrio 
          è determinato dalle relazioni interdipendenti di tutte le sue componenti 

 
Contenuti disciplinari 
 
STORIA 
 
1) Le antiche civiltà mesopotamiche: Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Assiri. 
 
2) L'antico Egitto: Antico, Medio e Nuovo Regno; la religione e il culto dei morti. 
 
3) Gli Ebrei: dalle origini alla nascita ed alla disgregazione della monarchia di Israele. 
 
4) Le civiltà del Mediterraneo: Fenici, Cretesi e Micenei. 
 
5) La Grecia in età arcaica e il Medioevo ellenico. 
 
6) La nascita della "polis" e la seconda colonizzazione. 
 
7) Due modelli di "polis": Sparta e Atene (origini, ordinamenti, società e costituzione); oligarchia e 
democrazia. 
 
8) La rivolta ionica e le guerre persiane. 
 
9) L'età di Pericle e la guerra del Peloponneso. 
 
10) L'ascesa della Macedonia: Filippo II, Alessandro Magno e la conquista dell'Impero persiano. 
 
11) L'Ellenismo. 
 
12) Cenni sull’Italia pre-romana; gli Etruschi. 
 
13) Roma: le origini (leggenda e storia), l'età monarchica. 
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14) La prima età repubblicana: istituzioni, magistrature e società; lo scontro tra patrizi e plebei. 
 
15) La conquista dell'Italia centro-meridionale. 
 
16) Le guerre puniche e le campagne militari nel Mediterraneo ed in Oriente. 
 
17) Il tramonto della Repubblica: crisi agraria e riforme dei Gracchi. 
 
GEOGRAFIA 
 

 Le basi della geografia: 

 il punto di vista della geografia. 

 orientamento, carte e grafici. 
 

 Geografia fisica e degli ecosistemi: 

 ecologia: definizioni e problematiche ambientali. 

 il rapporto uomo-ambiente: ecosistema, sviluppo sostenibile, antropizzazione e capacità di 
carico. 

 effetto serra e riscaldamento globale: cause e conseguenze. 

 risorse e fonti energetiche e loro impatto ambientale. 
 

 Geografia della popolazione: 

 indicatori statistici demografici ed economici; 

 la storia della popolazione mondiale: la “transizione demografica”; 

 popolazione ed ambiente. 
 

 Geografia dello sviluppo umano: 

 ISU e sottosviluppo; 

 terminologia legata al sottosviluppo (Terzo Mondo, PVS,...); 

 indicatori che rivelano il grado di sviluppo di un Paese; 

 cause e conseguenze del sottosviluppo. 
 

 Geografia delle migrazioni: 
 migranti, profughi, rifugiati; 
 cause e conseguenze dei fenomeni migratori, nei Paesi di provenienza ed in quelli di arrivo. 

 

 Geografia regionale: 
 Approfondimenti di singoli Stati (lavori di gruppo). 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 La Costituzione della Repubblica italiana: i Principi fondamentali; 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 

 Il valore della memoria: percorsi modulari su tematiche legate al tema della memoria 
(Shoah, vittime di mafia, Resistenza). 

 
Metodi e strumenti 
 

 Lezioni frontali e partecipate; 

 lettura di articoli di quotidiani e riviste di approfondimento; 

 lezioni in aula multimediale, con proiezione di video e filmati; 

 lavori di ricerca, individuale e di gruppo. 
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Verifiche e valutazione 
 
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno due, sia nel 
trimestre, che nel pentamestre. 
 

Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF); 
nello specifico, per quanto riguarda storia e geografia, la valutazione terrà conto di: 
 

- corretta collocazione nello spazio e nel tempo di fatti e fenomeni; 
- proprietà lessicale e terminologica adeguata; 
- capacità di collegare tra loro fatti anche distanti nel tempo, secondo nessi causali. 

 
Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e 
finale, considerando:  
-conseguimento degli obiettivi fissati; 
-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 

 
Attività di sostegno e recupero 

 
Verranno effettuate attività di recupero in itinere, sia nel trimestre che nel pentamestre, attraverso 
interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti. 

 
                                                                                              Sarah Giancola 
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Anno scolastico: 2014/2015 

Classe: 1 LS L 

Materia: Fisica 

Docente: Favale Fabrizio 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA di inizio anno 
 
1. Analisi della situazione 

La classe 1^ Liceo Scientifico di Ordinamento è parsa subito abbastanza omogenea, pronta nella 
relazione con il docente. 
Il numero elevato di allievi (28) richiede cura della relazione, attenzione alle singole situazioni, e 
fermezza durante l’attività in classe e in laboratorio non facili da realizzare. 
Non si è preso in considerazione un test iniziale per verificare la preparazione degli allievi poiche tutti i 
contenuti disciplinari saranno affrontati dall’inizio senza dare per acquisite conoscenze pregresse 
 

2. Obiettivi del Corso 

La programmazione didattica di Fisica del biennio intende raggiungere i seguenti obiettivi:  

- Far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, in particolare attraverso attività 
sperimentali poco complesse ma complete.  

- Potenziare le capacità di analisi, di schematizzazione, di far modelli interpretativi, di sintesi e di 
rielaborazione personale.  

- Consolidare la capacità di applicare i contenuti acquisiti nello svolgimento di esercizi e problemi, visti non 
come pura applicazione delle formule, ma come analisi del particolare fenomeno studiato.  

- Consolidare l'acquisizione e l'uso di una terminologia precisa ed appropriata.  

- Stimolare le capacità di astrazione, di formalizzazione, di collegare gli argomenti e cogliere i nessi fra le 
varie discipline.  

- Attraverso un approccio storico e filosofico far comprendere che la scienza è una attività radicata nella 
società in cui si sviluppa e che i mutamenti delle idee scientifiche, delle teorie e dei metodi e degli scopi, si 
collocano all'interno di quello più vasto della società nel suo complesso.  

3. Piano di lavoro 
 

Periodo Argomenti  
Metodo didattico* 
(LF - LG - R - M - LB - 
VG - T - A - D.... altro) 

Tipologia di verifica 
- Scritta:... 
- Orale:... 

PRIMO 
Trimestre 

Il metodo scientifico. Grandezze 

fisiche e  Sistema Internazionale. 

Misure dirette e indirette. 

Caratteristiche degli strumenti. 

Incertezze nelle misure dirette. 

Errori sistematici e accidentali 

Valore medio e semidispersione. 

Scarto quadratico medio. Errore 

assoluto e  relativo. La 

propagazione degli errori 

Gaussiana e deviazione standard. 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

Proporzionalità lineare, diretta 

quadratica e inversa; grafici 

corrispondenti nel piano 

cartesiano. 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 
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Massa, peso, densità.  

SECONDO 
Pentamestre 

Grandezze scalari e vettoriali. 

Somma di due vettori e legge 

del parallelogramma. 

Scomposizione di un vettore.  

Concetto di forza,  somma di 

forze e  calcolo del vettore 

risultante. 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

Equilibrio Dei Fluidi LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

Forze di attrito. Forze elastiche 

e di tensione delle funi ideali. 

Legge di Hooke Piano 

inclinato. 

Equilibrio del punto materiale. 

Momento di una forza e 

rotazione di un corpo rigido. 

Condizione di equilibrio per la 

rotazione. Leve di I, II e III 

genere. 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

 

* LF=lezione frontale, LG=lavoro di gruppo, R=ricerche, M=strumenti multimediale, LB=laboratorio, VG=visite guidate, T=testi di 
riferimento (da indicare), A=appunti, D=dettatura 

 
4. Criteri di valutazione 
Le verifiche sono di vario genere: esercizi scritti o test a risposta multipla, interrogazioni orali, discussioni in 
classe.  
I criteri di valutazione sono: partecipazione, capacità di apprendere e di riferire con un linguaggio corretto le 
teorie, capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, capacità di produrre nuove idee o conoscenze 
partendo dall'esistente.  
Per la valutazione del profitto complessivo si tiene inoltre conto del progressivo miglioramento avuto dallo 
studente durante l'anno scolastico evitando di considerare la sola sterile media matematica dei voti.  
 
5. Modalità di recupero 
Agli studenti in difficoltà si proporranno dei corsi di sostegno; le modalità verranno definite nel corso 
dell’anno. 

 
6. Ambienti e strumenti utilizzati 
Per la didattica verranno utilizzate tutte le metodologie e gli spazi a disposizione: aula, aula di fisica, 
laboratorio di fisica. 
 
 
         prof. Fabrizio Favale 
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Programmazione didattica di Inglese 
 prof.DIMITRI   

 

Classi 1L 

 

Testi in adozione :Headway Pre-Intermediate  O:UP: 

 

Grammar files. 

 

Unit 1:Revisione dei principali tempi verbali;pronomi interrogativi. 

 

Unit 2:Presente semplice e progressivo:analisi contrastiva nell’uso dei due tempi;verbo 

“Have/Have got. 

 

Unit 3:Passato semplice e progressivo,verbi regolari e irregolari;avverbi di modo. 

 

Unit 4:Nomi countable e uncountable:modi di esprimere “molto “e “poco””some/any/” ,uso degli 

articoli. 

 

Unit 5:verbi di piacere e dispiacere(like,love,hate,prefer,mind) seguiti dalla forma in ….ing;forme 

future:will,going to present continuous. 

 

Unit 6:”to be like/to look like”;forma comparativa e superlativa degli aggettivi 

 

Unit 7:”Present perfect”:unfinished past con for/since;indefinite past con “ever/never”,actions 

happenede in the past with consequences in the present. 

 

Unit8:verbi modali che sprimono dovere:”must,Have to,should”. 

 

Unit 9:Past perfect;tempi narrative;link-words(sebbene,poichè,etc) 

 

Unit 10: La voce passive 

 

Unit 11:Forma di durata:Present perfect continuous/Simple 

 

Unit 12:0,1,2 condizionali;verbo might per esprimere eventualità. 
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PIANO INTESA INFORMATIVA SCIENZE 

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

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

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

costruzione di mappe concettuali 
 Visione e commento di materiale audiovisivo 

 Lettura di materiale di divulgazione  

 

 

VERIFICA 

 
 Questionari che verifichino l’acquisizione della terminologia corretta, la conoscenza di leggi e definizioni 
 Interrogazioni orali per dare la possibilità di dimostrare la capacità di definire relazioni fra i diversi argomenti 

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

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

 

 

FINALITA’ 

 
Gli studenti devono dimostrare di:  
 

 Saper usare il lessico specifico 

 Essere in grado di collegare fra loro le diverse tematiche affrontare  

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

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

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

l’emissione di energia e la struttura 

delle stelle 

 Saper comprendere le differenze fra le 

teorie cosmologiche 

 Comprendere quali sono i problemi da 

affrontare per definire l’evoluzione 

dell’Universo 

 Origine delle stelle 

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

 L’universo stazionario  

 La teoria del big bang 

 L’evoluzione dell’Universo 

Il sistema solare e il 

pianeta terra 
 Saper applicare le leggi di Keplero e 

Newton per spiegare il sistema solare 
 Saper individuare i motivi delle 

differenze fra i pianeti 

 Individuare le relazioni fra Sole e 

pianeta Terra 

  

 

 Le leggi di Keplero 
 La legge di Newton 

 Struttura del sole 

 I pianeti del sistema solare 

 Forma e dimensioni della Terra 

  Il moto di rotazione: prove e conseguenze 

 Il moto di rivoluzione: le stagioni 

 I moti millenari: nutazione, precessione degli 

equinozi 

La luna  individuare le correlazioni fra Terra e 

Luna 

 saper spiegare le caratteristiche della 

 forma e dimensioni del satellite 

 i movimenti della Luna: rotazione, rivoluzione, 

librazione 
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superficie lunare  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 

idrosfera e le altre “sfere” della Terra 

 saper spiegare la dinamicità delle 

acque continentali e oceaniche 

 sapere comprendere le cause 

dell’inquinamento delle acque e gli 

effetti sull’attività umana 

 il ciclo dell’acqua 

 le caratteristiche delle acque marine 

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

maree 

 fiumi, laghi, acque sotterranee 

 i ghiacciai  

La dinamica esogena  saper spiegare le cause dell’evoluzione 

della superficie terrestre  

 individuare le forze che agiscono sul 

modellamento della superficie terrestre  

 l’azione dell’atmosfera 

 l’azione delle acque 

 
                                            La docente  
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ANNO SCOLASTICO 2014/15 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 1 L 

 

 

 
1. Obiettivi didattici disciplinari 

________________________________________________________________________ 
 

 

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

richieste dell’insegnante 

Acquisire regole igenico-sanitarie Porta il ricambio dell’abbigliamento usato per svolgere 
la lezione 

Migliorare le capacità condizionali e coordinative  Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 
 

Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di 
squadra 

Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 

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

Saper costruire un modello mentale dell’azione da 
compiere 

È in grado di realizzare un preciso modello d’azione 

 

 

 

 
2. Contenuti 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Pallavolo Pallacanestro 

Pallacanestro Pallavolo 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 

Tennis tavolo Tennis tavolo 

Atletica leggera: Corsa di media e lunga durata 
 

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

Teoria: sport di squadra (pallavolo) 
 

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

 
 
3. Metodologia e strumenti 
________________________________________________________________________________________________ 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 
 

 

 

4. Modalità di verifica e valutazione 

 miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

 Impegno e partecipazione 



 23 

 Prove pratiche (misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati 
all’età e al sesso) 

 Osservazione sistematica 

 Verifiche scritte  
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Liceo Einstein 

Via Alberto Einstein 3, Milano 

 

 

Anno Scolastico 2014-2015 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Camilla Casonato 

 

 

CLASSE IL 

 

Obiettivi formativi 

 

Fine della disciplina è la formazione negli allievi di una autonoma capacità di lettura critica delle immagini 

(non soltanto artistiche in senso stretto) accompagnata da una sicura e consapevole abilità di 

rappresentazione grafica. 

Gli obiettivi generali dell’insegnamento sono dunque i seguenti: 

- individuare le coordinate storico culturali entro le quali si forma e si esprime un’opera d’arte, 

ponendo attenzione alle tecniche costruttive, le tipologie e gli stili. 

- promuovere l’esperienza estetica attraverso la frequentazione delle opere d’arte; 

- acquisire un metodo di lettura e analisi delle opere d’arte e un linguaggio specifico disciplinare; 

- promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista dello sviluppo urbanistico e dei beni 

culturali ed in particolare artistici; 

- promuovere una lettura consapevole della comunicazione visiva in tutti gli ambiti (grafica, pubblicità, 

comunicazione scientifica..); 

- acquisire adeguate conoscenze e competenze pratiche relative alle tecniche del linguaggio visivo, in 

particolare del disegno. 

 

All’interno del quadro generale delineato, nei termini dell’anno di corso gli obiettivi specifici sono: 

- puntualità, costanza e autonomia nel ricordare e rispettare le consegne e i tempi, nonché nel portare 

il materiale e nel gestirlo e utilizzarlo con ordine, cura e consapevolezza adeguata; 

- comprensione del libro di testo di storia dell’arte, soprattutto in relazione all’uso di un linguaggio 

disciplinare specifico, preceduta da una lettura guidata e commentata per le parti più complesse e 

autonoma per parti più semplici; 

- sviluppo di un’adeguata capacità di individuazione autonoma dei contenuti principali e loro 

acquisizione; 

- conoscenza e utilizzo corretto dei principali termini specifici relativi all’arte antica;  

- capacità di riorganizzare in modo schematico i contenuti appresi e i concetti acquisiti al fine di 

effettuare semplici analisi delle opere; 

- uso corretto dei principali strumenti del disegno; 

- adeguata capacità di lettura degli elaborati grafici e sufficiente precisione nella riproduzione di un 

elaborato grafico proposto mediante una lettura attenta e una riproduzione sufficientemente precisa 

dei segni. 

 

Modalità didattiche 

 

Le lezioni frontali saranno caratterizzate dallo stimolo alla partecipazione degli allievi attraverso domande, 

proposte di dibattito, richieste di soluzione di quesiti e di sviluppo di questioni disciplinari. 
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La lettura orientata e commentata del testo in aula sarà effettuata per i contenuti più complessi e sarà 

alternata all’esposizione dei contenuti da parte dell’insegnante accompagnata dall’assegnazione dello studio 

domestico di parti di testo.  

Gli studenti sono verranno anche stimolati ad avviare un’operazione di annotazione di brevi appunti, testuali 

e grafici, soprattutto in relazione all’analisi delle opere proposta dall’insegnante. 

E i tempi lo consentiranno, attraverso la proposta di lavori di rielaborazione in veste grafica dei contenuti 

della Storia dell’arte si stimolerà una partecipazione attiva alla comprensione e all’approfondimento 

personale della disciplina.  

 

Verifiche 

 

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso colloqui orali, prove scritte e scritto-grafiche, prove 

grafiche, valutazione delle esercitazioni svolte durante l’anno, in aula e a casa. Dato il numero contenuto di 

ore a disposizione per la disciplina e l’elevato numero degli allievi, verranno privilegiate le interrogazioni 

scritte. 

 

Valutazione 

 

Oggetto di valutazione saranno le conoscenze, le capacità, le competenze acquisite dall’allievo. La 

valutazione terrà conto inoltre della situazione di partenza dello studente, del suo percorso di apprendimento 

e dell’impegno e della partecipazione dimostrati.  
 

 

Contenuti 

 

Disegno 

 

- L’uso degli strumenti del disegno 

- Le figure geometriche piane 

- Avvio alle proiezioni ortogonali 

- L’uso del disegno per l’analisi delle opere d’arte 

 

Storia dell’arte 

 

La preistoria 

- Arte e magia 

- Le architetture megalitiche 

 

La storia: le grandi civiltà del Vicino Oriente 

- I grandi monumenti e l’arte figurativa in Mesopotamia 

- Templi e piramidi: l’architettura nell’antico Egitto 

- Arte e rappresentazione nell’antico Egitto: pittura e scultura 

- La civiltà cretese: la città-palazzo  

- La civiltà micenea: la città-fortezza 

 

L’inizio della civiltà occidentale: la Grecia 

- Il periodo di formazione 

- L’età arcaica 

- Il tempio e gli ordini 

- La scultura arcaica  

- La pittura vascolare 
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L’arte della Grecia classica: 

- La scultura classica 

- Il Partenone 

 

L’ellenismo: 

- La scultura ellenistica 

- La pittura ellenistica: arte musiva 

 
L’arte etrusca 

- Gli Etruschi, la questione delle origini di un popolo 

- Pittura e scultura etrusche 

- Architettura etrusca 
 
La cultura artistica romana dalle origini al primo Impero. 

- La pianificazione urbanistica 

- I materiali, le tecniche, le grandi opere di ingegneria. 

- Architettura: il tempio, le tipologie abitative 

- La pittura 

- La scultura: rilievo storico e ritratto 

 

La cultura artistica nella Roma del primo impero 

 

 

Lo svolgimento del programma preliminare verrà progressivamente adattato – nelle modalità, nell’estensione 

e nel livello di approfondimento – in relazione alle risposte degli studenti e alle dinamiche di apprendimento 

che si verranno a creare, sulla base della evoluzione della situazione specifica della classe lungo il corso 

dell’anno. 
 
 

 

 

 

 

 

 


