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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 
 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 1C 
 
Numero studenti: 30 

Proveniente da altra scuola:nessuno  

Ripetenti: Frigerio Davide, Parodi Emanuele 
 

 

2.    GRUPPO DOCENTI E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
 Relig. Italiano Latino Storia Lingua 

straniera 
Matemat. Scienze Disegno Fisica Educaz.  

Fisica 
Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato) 
A A A A A A A A A 

 

A 
Comportamento 

( A= adeguato / NA = 

non adeguato 

PA=parzialmente 

adeguato) 

A NA. A A A PA A NA PA 

 

P.A 

 
 
3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

♦ Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali; 

♦ Leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non letterari) e recepirne gli elementi essenziali;  

♦ Memorizzare i contenuti delle diverse discipline; 

♦ Enunciare correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline; 

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

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

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

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

♦ Effettuare semplici collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra quelli 

    di discipline diverse. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

♦♦♦♦ Far proprie le motivazioni allo studio proposte dai docenti per le diverse discipline; 
♦♦♦♦ Prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica; 
♦ Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica; 

♦♦♦♦ Intervenire in maniera ordinata, pertinente e proficua al dialogo didattico; 

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

♦ Valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dagli insegnanti; 

♦ Organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace; 

♦ Rispettare le scadenze e gli impegni didattici.   

 

Obiettivi socio-relazionali: 
♦ Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto; 

♦ Rispettare le persone operanti nella scuola e comportarsi con i compagni di classe in maniera rispettosa  

     e educata; 

♦ Rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto;  

♦ Rispettare gli orari delle attività didattiche; 

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



     viceversa, portare con sé e compilare puntualmente il libretto delle valutazioni su richiesta 

 

 

4.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente) 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

Modalità di 
 
Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Lingua 
stran. 

Matem. Scienze Disegno Fisica Educaz. 
Fisica 

Lezione 

frontale 

X X X X X X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 

 X     X  X  

Lezione 

multimediale 

X   X   X X X  

Lezione con 

esperti 

          

Metodo 

induttivo 

 X   X X X X   

Lavoro di 

gruppo 

X        X X 

Discussione 

guidata 

X X  X    X X  

Simulazione           

Altro (visione 

video )  

X       X   

 
*       Produzione ipertesti multimediali 
**     Video 
***   Video in laboratorio - Escursioni   
****  Verifica degli appunti – utilizzo materiale audiovisivo                                                                                                                                                                        
***** Teatro 
 

 
6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 
insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Lingua 
Stran. 

Matem. Scienze Disegno Fisica Educaz. 
Fisica 

Colloquio X X X X  X X X   

Interrogazione 

breve 

X X   X X X X X  

Prova di 

Laboratorio 

        X  

Prova pratica        X  X 

Prova strutturata  X X X    X X  

Questionario X   X   X X X  

Relazione X       X X  

Esercizi  X X  X X  X X X 

Altro (specificare 

)  

 X 

(temi) 

        

 
* Verifica appunti – Competenze scritte: traduzione cartine mute, test, dettati 
 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 



 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Lingua 
Stran. 

Matem. Scienze Disegno Fisica Educaz. 
Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracuriculare   X   X     

 
 

( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 

 

 
8. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 
 
L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute tradizionali, 

che 

hanno ricaduta nell’attività didattica e in generale, alto valore formativo (potenziamento delle lingue, attività 

sportive e di avvicinamento alla musica ecc.). Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni ed 

iniziative di 

rilievo che si svolgeranno in ambito cittadino ( mostre, conferenze, spettacoli ecc.). 

 
 9.   VALUTAZIONE 
 
 QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 
 

    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 rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 
 
 
 
 
10. MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.c., assemblea di classe, colloqui individuali, libretto 

scolastico, registro elettronico) ne potranno essere attivate altre nelle forme e nei tempi richiesti dalle 

circostanze. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.   

 
 

 

Il Coordinatore del Consiglio di classe                                            

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
 

 
  



LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
 
 
 
Anno Scolastico 2015 - 2016 

Materia: Scienze 

Classe  I C 

 

 

 

 

FINALITÀ GENERALI: 

• Stimolare ad osservare, riconoscere ed analizzare i fenomeni naturali nella vita di tutti i 

giorni, mettendo a confronto le interpretazioni personali con i modelli teorici 

• Stimolare una tipologia di apprendimento di tipo induttivo 

• Far comprendere la relazione esistente tra fenomeni microscopici e fenomeni macroscopici. 

• Rispettare l’ambiente e cominciare a valutare i rischi ambientali dovuti all’attività antropica 

• Cominciare a rendere consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico (dimensione 

storica della scienze) 

• Conoscere gli stati di aggregazione della materia e comprendere le differenze tra elementi e 

composti 

 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Saper leggere grafici, tabelle e formule comuni 
• Saper utilizzare unità di misura 
• Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico 
• Saper riconoscere la scala delle grandezze micro e macro 
• Sapere operare in laboratorio sotto la guida dell’insegnante 
• Saper interpretare i dati sperimentali 
• Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina 
• Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

         

 

 

 

METODOLOGIA. 
• Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di 

apprendimento. 

• Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli 

studenti lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni 

fornite loro. 

• Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire 

l’elaborazione delle nozione apprese. 



 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
• Libro di testo 

• Materiale didattico audiovisivo 

• Strumenti multimediali 

• Laboratori di chimica e biologia 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 
• Prove orali:  

− interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente 

precedenti (con esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali 

interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad 

estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò 

tenuto a studiare sistematicamente 

− interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che 

permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie 

conoscenze 

• Prove scritte:  

− una o più prove sommative, soprattutto quando gli argomenti implicati comportino 

l’esecuzione di esercizi.  

 

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione 

complessiva dello studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni 

acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, 

dell’impegno,  della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

RECUPERO. 
L’attività di recupero sarà curricolare. 

Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove 

sommative. 

Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di 

recuperare tale prova nello spazio di due/tre settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere gli 

argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella prova di 

recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e 

comportamentale idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte 

dell’anno scolastico. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare 

l’acquisizione dei contenuti.  

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI. 
• Introduzione di principi di chimica generale: 

− Atomi e molecole 

− Sostanze pure: elementi e composti 

− Miscugli omogenei (le soluzioni) e miscugli eterogenei 

− Le leggi ponderali: legge di Lavoisier, legge di Proust, legge di Dalton 

− Teoria atomica di Dalton 

− Linee essenziali del modello atomico di Bohr 

− Legame covalente e legame ionico 

− La nomenclatura tradizionale dei composti inorganici 

 

 

• Astronomia 

− La sfera celeste 

− I moti della Terra 

 

• Geologia 

 

                 La dinamica esogena della Terra 

− Le rocce sedimentarie 

− La geomorfologia 

− L’atmosfera 

− L’idrosfera 

 

                 La dinamica endogena della Terra 

− Le rocce ignee 

− Il vulcanesimo 

− Le rocce metamorfiche 

− I fenomeni sismici 

− La teoria della tettonica delle placche 

− La stratigrafia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 01 novembre 2015        Il docente 

          Carlo Andrea Cosmi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 1 C 

 
 

 

 

 

 
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 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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  

 

 

 

 



Liceo scientifico “Einstein”        Materia: Inglese 

Anno scolastico 2015/2016 

 

PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 1 C 
 

 

Profilo delle classi: 
La classe 1 D del Liceo scientifico statale “Einstein” è composta da 30 studenti. Per l’anno scolastico 2015/2016 si 

stabilisce il seguente piano di lavoro: 

 

Mete educative e formative: 
1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

2) Sviluppo della capacità di autocontrollo e di partecipazione pertinente al processo educativo. 

3) Sviluppo delle capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica. 

4) Acquisizione dell’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon clima di lavoro 

e di vita della classe. 

 

Obiettivi didattici: 
1) Analisi delle strutture grammaticali della lingua inglese 2) acquisizione di un bagaglio lessicale intermedio e di 

specifiche forme idiomatiche 3) capacità di utilizzare correttamente il dizionario. 

 

Contenuti: 
- Le unità didattiche dalla 1 alla 12 del testo John & Liz Soars Headway digital pre-intermediate, Oxford. 

- Le unità didattiche dalla 1 alla 30 del seguente testo in adozione: E. Jordan, P. Fiocchi, Grammar Files, Trinity 

Whitebridge.  

 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione e alle difficoltà della 

classe. 

 

Criteri didattici: 
Per la classe prima si prevedono attività di conversazione e letture intensive ed estensive con conseguenti esercitazioni. 

Si prevedono almeno due verifiche scritte e due interrogazioni orali. Le verifiche scritte consisteranno essenzialmente in 

prove di grammatica. 

 

Attività parascolastiche: 
Saranno oggetto di analisi negli specifici consigli di classe (i.e. rappresentazioni teatrali, mostre, ecc.) 

 

Sussidi audiovisivi: 
Si utilizzerà eventualmente il laboratorio linguistico per le attività di comprensione e di scrittura.  

 

Rapporti scuola e famiglia: 
Nei colloqui individuali con le famiglie si considererà la specifica situazione degli studenti stabilendo in collaborazione 

con i genitori piani formativi e didattici personalizzati. 

 

 

Milano, 1 Ottobre 2015 

 

  



Liceo scientifico  Einstein 

Anno scolastico 2015-2016 

 

PIANO DI LAVORO 

 

MATERIA: Latino 

CLASSE: 1C 

DOCENTE: Carleo Paola 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

CONOSCENZE 

1. la conoscenza delle voci verbali, della funzione delle desinenze, i rapporti grammaticali 

nelle frasi e tra le frasi. 

2. la conoscenza del programma di grammatica, non mai avulsa da concrete applicazioni 

linguistiche 

COMPETENZE 

1. Saper individuare e riconoscere le strutture morfo-sintattiche apprese. 

2. Saper tradurre testi dal latino in italiano operando scelte lessicali appropriate. 

CAPACITA’ 

1. Saper riflettere sulle strutture morfo-sintattiche e sul lessico del latino e dell’italiano, 

operando confronti che evidenzino la continuità storica tra le due lingue. 

 

Contenuti  

Le cinque declinazioni.. Le quattro coniugazioni e la coniugazione mista, la diatesi attiva e passiva. I 

principali complementi.  Gli aggettivi della prima e della seconda classe. Indicativo perfetto, 

piuccheperfetto, futuro anteriore attivi e passivi;  il participio presente, passato e futuro; il 

congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto. I pronomi e aggettivi dimostrativi, 

identificativi e determinativi. Pronomi personali. 

Le proposizioni finale, causale, la perifrastica attiva, l’ablativo assoluto. 

 

Metodi e strumenti. 

Per quanto riguarda il metodo adottato, ogni argomento viene spiegato in modo dettagliato, con 

numerosi esempi e con schemi di sintesi alla lavagna, cui segue l’applicazione immediata delle 

regole da parte degli allievi. Si ritiene inoltre opportuno svolgere in classe la correzione dei lavori 

assegnati per casa e dedicare qualche ora per esercitazioni sul metodo di traduzione del testo 

latino o su argomenti che risultino particolarmente difficili agli allievi.  

Verifiche. 

Nel I quadrimestre  verranno effettuate almeno due verifiche scritte e due orali, nel II 

quadrimestre: tre prove scritte e almeno due orali. Si svolgeranno anche prove scritte strutturate  

di grammatica a cui si attribuirà valore orale.  

Testi in adozione. 

Tantucci, Roncoroni e altri, Latino a scuola latino a casa, laboratorio 1 e Grammatica, Poseidonia. 

        

 

  



Liceo scientifico  Einstein 

Anno scolastico 2015-2016 

 

PIANO DI LAVORO 

 

MATERIA:Storia e Geografia 

CLASSE: 1C 

DOCENTE: Carleo Paola 

 

Obiettivi. 

Conoscenze 

• Conoscenza degli avvenimenti storici collocati nel tempo e nello spazio, delle cause che li hanno 

prodotti e delle conseguenze che hanno determinato. 

• Conoscenza dei fondamentali meccanismi istituzionali. 

Competenze 

• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio fatti e personaggi, cogliendo identità e differenze tra 

fenomeni analoghi e diversi. 

• Consapevolezza della pluralità di prospettive secondo le quali un evento o un problema storico può 

essere interpretato. 

• Consapevolezza della distinzione tra storia e storiografia. 

• Consapevolezza delle problematiche sociali ed economiche di alcune aree geografiche.  

• Acquisizione di un lessico adeguato. 

• Leggere e interpretare carte e grafici. 

Capacità 

• Capacità di operare collegamenti logici con altre discipline. 

 

Contenuti  

Storia. Il Paleolitico, il neolitico. Le civiltà del Vicino Oriente, la civiltà egizia, Cretesi e Micenei.  

Ebrei, Fenici, il Medioevo ellenico e la nascita della polis, il mondo comune dei Greci, Sparta e Atene, le 

guerre persiane. 

L’età classica, dalla crisi della polis all’Ellenismo, l’Italia preromana, le origini di Roma. 

L’età della Repubblica, le guerre puniche e la conquista dell’Oriente, la crisi della repubblica, la fine della 

repubblica. 

Geografia.  

Macroregione del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale. La Macroregione dall’Europa al Pacifico. Altre 

macroregioni. 

Metodi e strumenti. 

La metodologia che verrà utilizzata principalmente è quella della lezione frontale, in cui l’insegnante 

espliciterà il contenuto da apprendere facendo continui riferimenti a cartine, grafici e schemi Si ritiene 

inoltre opportuno far precedere le lezioni da un breve momento di verifica non formalizzato, in cui 

l’insegnante può appurare il livello di apprendimento generale della classe.  

Verifiche  

Sia nel primo che nel secondo periodo  si effettueranno due verifiche orali per ogni allievo. Per stimolare 

uno studio sistematico da parte dei ragazzi si potranno eventualmente svolgere delle prove scritte 

strutturate con valore orale.  

Libri di testo. 

Meschini Persico, Popoli tempi, storie, dalla preistoria alla fine della repubblica romana, vol  1 Archimede, 

Pearson. 

Per geografia si ricorrerà a fotocopie. 

 
  



 

 LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”  
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
Anno scolastico 2015 / 2016  
CLASSE 1^ C MATERIA Matematica con elementi di informatica  

Testo in adozione Baroncini Manfredi “MultiMath.blu” Ghisetti & Corvi editori  

1. Programmazione educativa e didattica  
 

� Obiettivi formativi, socio-relazionali e cognitivi: vengono perseguiti quelli individuati dal 

Consiglio di classe.  

 

� Obiettivi disciplinari  
 

� Saper leggere e utilizzare proficuamente un testo  

� Acquisire e utilizzare il linguaggio specifico  

� Conoscere e usare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo  

� Saper individuare e riconoscere le proprietà delle figure geometriche piane  

� Saper individuare e correlare analogie e differenze  

� Saper costruire e utilizzare modelli matematici per risolvere problemi di varia natura  

 

� Contenuti disciplinari  
� Gli insiemi, le loro rappresentazioni, le operazioni con essi e le loro proprietà  

� Gli insiemi numerici: i numeri naturali, i razionali e i reali (cenni); le operazioni e le proprietà; la 

notazione scientifica  

� La logica: gli enunciati semplici e le operazioni logiche, le tautologie e le contraddizioni. I predicati 

e gli insiemi, i quantificatori. L’implicazione e l’equivalenza logica  

� Il calcolo letterale: monomi, polinomi e operazioni con essi  

� I prodotti notevoli e la divisione tra polinomi; il teorema del resto e la regola di Ruffini; la 

scomposizione in fattori di un polinomio  

� Le frazioni algebriche: semplificazione e operazioni  

� Le equazioni lineari in una incognita: i principi di equivalenza e la risoluzione di equazioni intere 

numeriche e letterali e di equazioni frazionarie numeriche e letterali  

� I problemi di primo grado  

� Le disequazioni e i sistemi di disequazioni di primo grado o riconducibili al primo grado  

� Le equazioni e le disequazioni con valori assoluti  

 

� La geometria euclidea: nozioni fondamentali, i triangoli e i criteri di congruenza; le rette parallele e 

i parallelogrammi; i luoghi geometrici. Il teorema di Talete e i suoi corollari  

 



 

� L’informatica e la matematica: eventuale utilizzo di geogebra e cabri per la risoluzione di problemi 

geometrici e/o excel per problemi di varia natura.  

 

� Metodologia e valutazione  
 

Per quanto concerne le modalità d’insegnamento e di verifica dell’apprendimento si vedano le tabelle 

presenti nel P.I.F. Si fa comunque presente che nel corso di ciascun quadrimestre verranno effettuate, 

come deciso nel dipartimento di materia, minimo quattro prove, tra scritto e orale.  

Nelle prove scritte saranno assegnati esercizi e problemi da risolvere mentre per l’orale verranno 

effettuate interrogazioni, ma potranno essere assegnati anche test a risposte chiuse o aperte.  

La valutazione degli scritti prende in considerazione la conoscenza degli argomenti ed anche la 

correttezza dei calcoli. Nell’orale viene esaminata e valutata la conoscenza dei contenuti ma anche la 

correttezza dell’esposizione e la capacità di rielaborazione degli argomenti stessi.  

I voti sono assegnati utilizzando la scala dall’uno al dieci come da tabella presente nel P.I.F. Per 

ottenere, a fine anno scolastico, la sufficienza è necessario dimostrare di avere raggiunto gli obiettivi 

minimi previsti nelle riunioni di dipartimento. Nella valutazione saranno presi in considerazione anche 

l’impegno, la partecipazione, l’interesse per la disciplina e i progressi fatti nel corso dell’anno.  

2. Modalità di sostegno e recupero  
 

Il recupero viene effettuato durante le ore curricolari attraverso la correzione del lavoro assegnato per 

casa, i chiarimenti, forniti all’inizio di ogni ora di lezione, di eventuali dubbi e le esercitazioni in classe. 

In aggiunta la Scuola potrà organizzare corsi di recupero pomeridiano.  

.  

3. Modalità di informazione  
 

La comunicazione con le famiglie avviene attraverso i canali istituzionali quali: il  

ricevimento parenti, il Consiglio di classe e l’uso del registro elettronico.  

La docente  

Prof.ssa Annamaria Difonzo 

  



LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

ANNO  SCOLASTICO ’15/ ’16 

MATERIA :  RELIGIONE 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

Programmazione didattica dell’IRC 

 

Finalità 
L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della 

scuola “ promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità 

degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. 

Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in 

cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della 

vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte 

consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più 

profondo della questione umana. Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa 

attraverso un percorso storico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai 

principi del cattolicesimo, che fanno parte del “ patrimonio storico del popolo italiano 

“ in conformità all’ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la 

Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. Viene inoltre precisato che il 

programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno 

diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di 

formazione degli alunni. 

 

Obiettivi formativi 
o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

o capacità di stabilire rapporti leali  e di collaborazione con i compagni e gli 

insegnanti  

o rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli 

arredi 

o puntualità  

o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo  

o assiduità della frequenza alle lezioni 

o impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

o rispetto degli impegni e delle scadenze 

o consapevolezza del valore della solidarietà 

o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

Obiettivi cognitivi del biennio 
• cogliere la valenza educativa e culturale dell’IRC, distinguendo la 

dimensione scolastica dell’insegnamento religioso da quella catechetica 

• permettere di accostarsi al fatto religioso con più consapevolezza ; saper 

osservare e riconoscere l’esistenza della dimensione religiosa dell’uomo  



• saper riconoscere i grandi interrogativi dell’uomo capaci di suscitare la 

domanda più religiosa  

• conoscersi e sapersi confrontare col senso che il Cristianesimo dà alla 

vita 

• considerare le religioni come possibili risposte alle domande di senso di 

ciascun uomo  

• apprezzare la Bibbia come documento storico-culturale e religioso  

• saper evidenziare i tratti fondamentali del mistero di Dio nella tradizione 

ebraico-cristiana 

• conoscere l’identità storica di Gesù Cristo ed il suo messaggio 

• conoscere la rilevanza storica e culturale delle varie religioni 

 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di 

modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : 

la prospettiva biblica, antropologica , teologica, storica e filosofica. 

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe 

come ricerche, lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi 

trattati; dove possibile verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto 

uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti storico culturali, 

biblici, ecclesiali etc… 

Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, 

coinvolgendo gli studenti. 

In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della 

disponibilità al lavoro personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli 

alunni con l’esposizione di relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento 

interdisciplinare. 

 

Criteri metodologici e strumenti 
Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di 

testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili, 

conversazione o dibattito su questioni emergenti…resta il metodo che meglio si 

addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più esso ha il merito di consentire 

, in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate tematiche. Tuttavia 

non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio l’intervento di 

gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti.Ogni metodo si 

struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola 

classe e dalla scelta di agire nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla viva 

attualità della situazione, segno di presenza in essa come divenire, come esperienza e 

come storia. L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso 

l’evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all’atteggiamento rigidodel 

completarne lo svolgimento. Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte 

degli studenti e di momenti di dialogo. 

 



Modalità di verifica 
L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con 

compiti scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, 

esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi, 

interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, 

verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e 

delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

 

 

PROGRAMMA PER LA CLASSE  PRIMA 

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

maturo 

o Le radici religiose dei popoli 

o La fenomenologia del sacro 

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

o I diversi tipi di religione: la geografia delle religioni 

o Analisi delle principali religioni politeistiche e lavori di gruppo come 

approfondimento delle stesse 

o L’avvento del Monoteismo 

o Formazione dell’Antico Testamento 

o Le vicende storiche del popolo d’Israele 

o Lo specifico religioso del popolo d’Israele 

o Culto e feste nella religione ebraica 
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FINALITÀ 
� potenziare le competenze comunicative 

� acquisire solide conoscenze morfosintattiche e capacità di riflessione sulla lingua 

� arricchire il proprio patrimonio lessicale 

� sviluppare la propria capacità di lettura e analisi di testi letterari e pragmatici 

� potenziare le abilità di scrittura di testi diversi per forma e scopo 

� sviluppare motivazioni e interesse personale alla lettura 

 

OBIETTIVI 
� sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e corretto 

� saper utilizzare con chiarezza, correttezza e proprietà la lingua italiana scritta 

� compiere letture diversificate in rapporto a scopi diversi, quali la comprensione generale, 

quella approfondita, l’analisi del testo letterario (principali strutture narratologiche, stile, 

funzione espressiva) 

 

 
Programmazione di ITALIANO 
 

Unità didattiche periodo 
Antologia 
Le tecniche della narrazione: fabula e intreccio, analessi, prolessi, digressioni, 
ellissi, sommari. 

Ottobre 

 
Le sequenze. I personaggi: il sistema dei personaggi, i ruoli, presentazione e 
caratterizzazione del personaggio.  

ottobre/novembre 

 
Il tempo e lo spazio della narrazione. 

novembre 

 
Il narratore, la focalizzazione, le tecniche espressive. 

novembre 

 
Lettura, analisi e commento di brani di narrativa. 

ottobre/maggio 

 
Produzione scritta delle seguenti tipologie testuali: riassunto, semplici 
testi descrittivi, narrativi; espositivi, relazioni d’esperienza. Primo approccio 
alla stesura del tema argomentativo. 

ottobre/maggio 

 
Epica: il mito e il genere della poesia epica; i poemi omerici e la questione 
omerica. 

ottobre 

Introduzione all’Iliade: trama e caratteri generali dell’opera. Lettura e analisi, e 
all’occorrenza parafrasi di alcuni passi scelti dell’Iliade 

novembre/dicembre 

Introduzione all’Odissea: trama e caratteri generali dell’opera Lettura e analisi, 
e all’occorrenza parafrasi di alcuni passi scelti dell’Odissea. 

dicembre/gennaio 



Lettura di brani antologici tratti  dall’Eneide febbraio-marzo 

 
Grammatica. Elementi di ortografia e punteggiatura. 

settembre/ottobre 

Il verbo: funzioni, forme e usi; attiva, passiva, riflessiva, coniugazioni irregolari. ottobre 
I pronomi e gli aggettivi novembre 
Avverbi, preposizioni, congiunzioni. dicembre 
La frase semplice: il soggetto, il predicato, l’attributo, l’apposizione, il 
complemento oggetto e il predicativo dell’oggetto, i principali complementi 
diretti e indiretti. 

dicembre-maggio 

 
Lettura a casa e commento in classe di alcuni romanzi o racconti sul 
tema “L’avventura di crescere”. 
 

 
novembre-maggio 

 
Milano__27 novembre 2015 
 
IL DOCENTE_________________________ 
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II 

DISEGNO 
 
COMPETENZE 

• Corretta applicazione delle singole modalità convenzionali di rappresentazione grafica 
conosciute 

• Sviluppo dell'ordine logico ovvero l'attitudine a strutturare autonomamente e in modo logico 
l'elaborato grafico a partire dai dati disponibili e dalla conoscenza dei procedimenti 
convenzionali di rappresentazione 

• Sviluppo dell'attitudine al controllo mediante verifica sia della coerenza logica interna degli 
elaborati grafici, sia della corrispondenza all'enunciato proposto 

• Uso appropriato dei termini essenziali del lessico specifico inerente il disegno, la geometria e le 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 

CAPACITÀ 
• Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche 
• Capacità di procedere a una raffigurazione grafica ordinata, coerente e rispettosa delle 

convenzioni 
• Acquisizione e progressivo potenziamento di abilità manuali; in particolare: 

1. corretto uso degli strumenti 
2. distinzione del segno 
3. rigore geometrico e precisione grafica 
4. pulizia del supporto cartaceo nell'esecuzione degli elaborati grafici 
5. appropriata organizzazione degli spazi e dell'impaginazione 

• Capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento autonomo di quanto 
assegnato 

• Sviluppo delle capacità inerenti la resa cromatica e chiaroscurale dell'elaborato 
CONOSCENZE 

• Conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica, 
• Conoscenza delle fondamentali convenzioni grafiche 
• Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente il disegno, la geometria e le 

specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 
• Conoscenza di tecniche inerenti la realizzazione cromatica o chiaroscurale dell'elaborato grafico 
• Conoscenza di semplici enunciati della teoria del colore finalizzati alla loro applicazione al 

disegno geometrico 
 
ARTICOLAZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 

• Costruzioni geometriche. 
• Composizioni modulari. 
• Proiezioni ortogonali. 

 
 

STORIA DELL'ARTE 
 

COMPETENZE 
• Esposizione analitica o sintetica delle conoscenze inerenti artisti, opere e movimenti studiati  
• Superamento dell'approccio superficialmente valutativo dell'opera d'arte, dipendente solo: 

1. dal livello di apprezzamento estetico personale 
2. da criteri inerenti la verosimiglianza dell'immagine 

CAPACITÀ 
• Capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli: 

1. descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura 
con un utilizzo appropriato della terminologia specifica) 

2. stilistico (saper collocare l'opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità) 
3. contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera o di un evento 

artistico) 
4. storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato 

ambito sociale di produzione e fruizione) 
5. iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell'opera sulla base 

dell'individuazione di una struttura simbolica o allegorica) 
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III 

• Capacità di approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti studiati 
• Capacità di collocare l’opera d’arte nel contesto storico-culturale 

1. Capacità di apprezzare il valore del patrimonio artistico italiano 
CONOSCENZE 

• Conoscenza di artisti, opere, movimenti del campo artistico 
• Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche 

studiate (pittura, scultura, architettura) 
• Conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle opere d'arte 

 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

• Dalla Preistoria all’arte romana 
 
L’articolazione dei contenuti potrà variare nel corso dell’anno in funzione della risposta del gruppo 
classe agli argomenti trattati. 
 

METODI 
Metodi  
- Lezione frontale 
- lezione multimediale 
- realizzazione di tavole grafiche in classe (e anche parzialmente a casa) 
- analisi guidata di testi iconici 
- eventuali dibattiti tematici guidati 
- eventuali lavori di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo 
- eventuale esecuzione di elaborati grafici finalizzati all'apprendimento teorico o all'intensificazione 
della 
capacità di analisi dell'opera d'arte 
Strumenti 
- PC 
- proiettore 
- libri di testo 
- materiale di disegno 
- materiale vario di documentazione (riviste, giornali, saggi, testi critici) ad eventuale integrazione del 
libro di testo 
- fotocopie 
- materiale audiovisivo e/o elettronico (diapositive, DVD, Cd-Rom, videocassette, percorsi in power 
point) 
- siti internet 
- lavagna, eventuale lavagna interattiva 
- eventuali visite guidate 
 

VERIFICA 
Disegno 
Le prove di verifica consistono in elaborati grafici e/o prove scritte 
Storia dell'Arte 
Verifiche orali (interrogazioni, interventi) relative sia alla presentazione di un periodo storico, di una 
tendenza artistica, di un singolo autore, sia dell'analisi di singole immagini proposte dall'insegnante e/o 
relazioni su ricerche anche con l'ausilio di materiale elettronico e/o verifiche scritte volte all'analisi di 
opere d'arte o all'accertamento delle conoscenze in ambito artistico (anche per quanto riguarda la 
terminologia specifica); tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie, a seconda delle 
necessità didattiche. 
a. analisi testuale guidata 
b. analisi testuale libera 
c. questionari a risposte aperte (tipologia B della terza prova dell'Esame di Stato) 
d. brevi saggi (tipologia A della terza prova dell'Esame di Stato) 
e. questionari a risposta chiusa e/o multipla 
Le prove di valutazione scritto-grafiche e/o orali non saranno in numero inferiore a due per 
quadrimestre. 
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IV 

 
VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione 
 
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.  

 
Disegno 
Sono oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità 
- la conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 
- la conoscenza e le capacità di utilizzo della terminologia specifica 
- le capacità di procedere operativamente realizzando elaborati grafici definiti secondo le sopraindicate 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione 
- la conoscenza e le capacità di utilizzo delle tecniche grafiche 
- le capacità di strutturare coerentemente e razionalmente le rappresentazioni bidimensionali della 
tridimensionalità 
- l'ordine, la precisione e le abilità tecniche nelle rappresentazioni grafiche 
- la capacità di rielaborazione dei contenuti e l'autonomia esecutiva 
In particolare costituiscono elemento di valutazione degli elaborati grafici: 
1. la comprensione della domanda o dell'istruzione 
2. la pertinenza dell'elaborato 
3. la coerenza logica interna dell'elaborato 
4. l'applicazione delle costruzioni e dei procedimenti studiati ed adottati 
5. il rispetto delle convezioni grafiche 
6. l'ordine grafico e la precisione esecutiva 
7. l'organizzazione degli spazi, l'impaginazione e la congruenza dimensionale tra foglio e immagine 
8. la pulizia del segno e del supporto cartaceo 
Storia dell'Arte 
Sono oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità: 
- la conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico 
- la capacità di fornire una descrizione delle opere d'arte oggetto di studio 
- la correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione 
- la capacità di analizzare un'opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico 
- la capacità di orientarsi nella contestualizzazione dell'opera, dell'artista, del movimento 
- la correttezza dei dati storici indicati 
- la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
- la capacità di applicare le conoscenze e abilità acquisite  
 
La valutazione complessiva finale terrà conto anche dell’impegno dimostrato, della frequenza alle 
lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, dei progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al 
livello di partenza e di altri elementi significativi, relativi al percorso di crescita dell’allievo. 
Milano, 15 novembre 2015                                                                                      prof.ssa Eunice Izzo 
 


