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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 
 
CLASSE 1 H        a. s. 2015/2016 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:  30 

 ripetenti: 4 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 
straniera 

Matemat. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Continuità docente 

(se prevista )            

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A NA NA A  A NA NA A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A NA NA NA  A NA NA A NA A 

 
  
 
 
3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

 

• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo bagaglio 

culturale. 

• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee. 

• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

• Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e pertinente 

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

• Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti 

interpersonali all’interno della classe. 

• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e 

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

• Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

• Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
  
(si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente) 
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 
Modalità di 
Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

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

Lezione in laboratorio   X   X X  X   

Lezione multimediale X   X     X   

Lezione con esperti            

Metodo induttivo  X X   X X   X  

Lavoro di gruppo X  X X       X 

Discussione guidata X X  X   X X    

Simulazione   X    X     

Altro (visione video )  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   

Interrogazione breve X X X X   X  X   

Prova di Laboratorio         X   

Prova pratica            X   X X 

Prova strutturata       X     X   X X X X X  

Questionario X       X       X   

Relazione  X  X     X   

Esercizi  X X       X  X X X X  X 

Altro (specificare )    versione         

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 
 
 
7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  
Stran. 

Matem. Fisica Scienze 
Diseg
no 

Educaz.  
Fisica 

Curriculare X X X X  X X X X X X 

Extracurriculare       X     

 

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

di sostegno e recupero. 
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8.   Attività complementari all'insegnamento 
 
Sono previste le seguenti attività:  
 
 
 9.   Valutazione 
 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 
 
 
 
 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 
 
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

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

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 
 
 
 
Redatto e approvato il  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
prof.ssa ALESSIA BIASOTTO 
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Liceo scientifico “Albert Einstein” - Milano 

anno scolastico 2015-2016 

 

 

Programmazione 

Materia: Latino 

Classe: 1H 

Docente: Alessia Biasotto 
 

FINALITÀ 

� permettere un incontro ravvicinato con le radici della nostra civiltà 

� migliorare le capacità di comunicare e di riflettere sulla lingua 

� acquisire consapevolezza del rapporto tra italiano e latino per quanto riguarda il lessico e 

la morfosintassi 

� saper selezionare e gestire le informazioni, cioè saper gestire la complessità 

 

 

OBIETTIVI 
� comprendere un testo latino individuando i principali elementi morfologici, lessicali e 

sintattici 

� tradurre un testo latino in italiano corretto e coerente 

� individuare nei testi letti elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina 

 

 
Programmazione di LATINO 
 

1.La fonetica e la pronuncia del latino. 

2. Morfosintassi 
 - Il verbo: diatesi attiva e passiva dei verbi regolari e di alcuni anomali; coniugazione mista. 

Indicativo perfetto, piuccheperfetto, futuro semplice e anteriore; participio presente, perfetto 

e futuro; congiuntivo presente, imperfetto e piuccheperfetto. 

 - Il nome: le 5 declinazioni.  

 - Gli aggettivi della I e della II classe.  

 - Il pronome: forme e funzioni.  

 - Le congiunzioni.  

 - Le preposizioni. 

 - Le principali funzioni dei casi. 

 

3. Avvio allo studio delle strutture sintattiche: proposizioni subordinate con l’indicativo, con 

il participio, perifrastica attiva. Eventualmente proposizioni finali, consecutive, infinitive. 

4. Studio del lessico: apprendimento di un numero adeguato di termini delle declinazioni e 

di verbi ad alta intensità d’uso. 

5. Lettura e traduzione di semplici testi relativi ad aspetti salienti della civiltà e della cultura 

romana (ad es. la favola, il mito, la casa, la condizione della donna, la schiavitù). 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN

Anno Scolastico 2015-2016

CLASSE I LICEO

PROGRAMMA GEOSTORIA

OBIETTIVI
• Riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e temporale
• acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze
• riflettere criticamente sugli accadimenti del passato in relazione a quelli del presente
• maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità
• conoscere l'evoluzione dei fatti storici, individuando il concorso di vari ordini di fattori
• essere in grado di operare collegamenti diacronici e sincronici tra diversi avvenimenti
• riconoscere e saper utilizzare una fonte storica
• conoscere almeno alcuni dei concetti di base inerenti allo sviluppo dei popoli (es. la legge)
• saper effettuare agganci con altre discipline e confrontare il passato con il presente
• saper effettuare l'approfondimento di fatti significativi
• conoscere le principali linee della storia greca e romana

STRUMENTI
• Testi in adozione
• documenti procurati dal docente
• ricerche prodotte dagli allievi
• materiale audiovisivo

METODI
• Lezione frontale coadiuvata da approfondimenti
• ricerche prodotte dagli allievi

VERIFICHE
• Prove orali
• colloquio orale
• compito scritto valido per l'orale

CONTENUTI

LA PREISTORIA
• Le  origini  dell'umanità  (la  comparsa  dell'essere  umano,  il  Paleolitico,  il  Mesolitico,  il

Neolitico, la nascita delle città)

LE CIVILTA' DELL'ANTICO ORIENTE
• Le principali civiltà del Mediterraneo nell'età del bronzo e del ferro
• Le civiltà della Mesopotamia (i  Sumeri,  gli  Accadi,  i  Babilonesi,  gli  Ittiti,  gli  Assiri  e i

Persiani)
• Le civiltà del lontano Oriente (Cina e India)



• La civiltà egizia (Antico Regno, Medio Regno, Nuovo Regno, il crepuscolo dell'Egitto)
• Le civiltà dell'Antica Palestina (gli Ebrei e i Fenici)

LA CIVILTA' GRECA
• La civiltà cretese (la fase palazziale, la fase neopalazziale, la fase micenea)
• La civiltà micenea
• Il Medioevo ellenico (le caratteristiche fondamentali della società omerica)
• La  nascita  della  polis  (origine  e  caratteristiche  della  polis,  la  tirannide,  l'espansione

coloniale)
• Il mondo comune dei greci (la cultura, la religione ufficiale, le religioni alternative, i giochi

olimpici)
• Sparta (suddivisione sociale, organizzazione politica)
• Atene (storia della costituzione ateniese)
• La tirannide di Pisistrato
• Clistene e il trionfo della democrazia
• La prima guerra persiana
• La seconda guerra persiana

L'ETA' CLASSICA
• L'ascesa di Atene
• L'età di Pericle
• L'illuminismo greco
• La guerra del Peloponneso
• La crisi della polis
• L'egemonia spartana
• L'ascesa dei macedoni
• L'impero di Alessandro Magno

L'ELLENISMO
• Caratteristiche generali
• Le monarchie ellenistiche

L'ASCESA DI ROMA
• L'Italia preromana
• La civiltà nuragica
• Gli Etruschi
• La fondazione di Roma
• L'età dei re (organizzazione politica, sociale e religiosa)
• Dalla monarchia alla repubblica
• Il consolato

LA REPUBBLICA
• Lo sviluppo dello stato romano dal V secolo a.C.
• Le XII Tavole
• La sottomissione dei Latini
• Le guerre contro i Sanniti
• La guerra contro Taranto
• Cartagine



• La prima guerra punica
• La seconda guerra punica
• Le due guerre macedoniche
• La terza guerra macedonica
• La terza guerra punica
• La conquista dell'Oriente
• La crisi della Repubblica
• I Gracchi
• La guerra giugurtina
• La guerra contro Mitridate
• Mario e Silla
• Il governo di Silla
• Pompeo al potere
• La rivolta di Spartaco
• L'alleanza di Pompeo e Crasso
• Le guerre mitridatiche
• La congiura di Catilina
• Primo triumvirato
• Le guerre galliche 
• La seconda guerra civile

IL GOVERNO DI CESARE
• La morte di Cesare
• Ottaviano
• Il secondo triumvirato
• La battaglia di Filippi
• Rivalità tra Ottaviano e Antonio
• La guerra contro Cleopatra

Elementi di Geografia, inerenti ai paesi trattati nel programma di Storia.

Testi
M.Meschini, R. Persico, Popoli Tempi Storie, vol. 1, Archimede Edizioni

La Docente
Paola Filice

Milano, 27/11/2015



 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 1 H 
 
 

 

 

 

 
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 igienico-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  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. EINSTEIN” 
 

PIANO   DI   LAVORO a.s.2015– 2016 

CLASSE 1^ H                                 

 

Prof. DESOGUS ALESSANDRA                                         n.studenti  30 

      

                                                 Materia:  FISICA 
 

 
Monte ore annuo della materia:  66    (ore settimanali x 33).  
 

      Obiettivi 
       1) Acquisizione di un adeguato metodo di studio. 

       2) Uso corretto e proficuo del libro di testo. 

       3) Correttezza espositiva. 

       4) Adeguata applicazione delle nozioni.  

       5) Uso corretto delle unità di misura.        

       6) Comprensione ed acquisizione dei fenomeni e delle leggi fisiche. 

       7) Saper risolvere i problemi riguardanti le parti svolte del programma. 

 

      Metodi  didattici 
        Lezione frontale 
 

 Verifiche e valutazioni 
              Nel primo quadrimestre:     almeno due valutazioni scritte /orali.    

              Nel secondo quadrimestre: almeno tre valutazioni scritte /orali.    

 

      Nelle prove scritte per una valutazione positiva sono richiesti i seguenti requisiti: capacità di 

affrontare in modo organico un esercizio, ordine formale, capacità di sapere applicare le tecniche di 

calcolo, capacità di sapere condurre lo svolgimento di un esercizio in modo coerente,interpretazione  

corretta del testo. Le verifiche scritte potranno essere anche proposte sottoforma di test o domande 

aperte. 

     Nelle prove orali per una valutazione positiva sono richiesti i seguenti requisiti: conoscenze 

valide ed approfondite, abilità espositive caratterizzate da un linguaggio corretto, appropriato e 

coerente, capacità di collegamento tra vari argomenti dove questo sia possibile. 

 

  Argomenti  da trattare 
�      Grandezze fisiche e loro misura con il calcolo degli errori 

�      La rappresentazione dei dati 

�      Forze ed equilibrio 

�      Statica dei fluidi   

 

 

 
Milano, 26 novembre 2015   



 

PIANO DI LAVORO a.s. 2015 – 2016 

 

Prof. PAOLA PAPPALETTERA 

Classe I H  n. studenti 30 

Materia: ITALIANO 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

LIVELLO RILEVATO (conoscenze , competenze , metodo) 

 

Livelli di partenza   

Ottimo 

 

Buono 

 

Sufficiente 

 

Insufficiente  

Numero alunni 0 4 5 21 

 

L’atteggiamento degli studenti appare improntato ad uno spirito di collaborazione e apertura al dialogo 

educativo.  

La capacità di attenzione appare buona, pur differenziandosi nei singoli studenti. 

Il livello di partenza si rivela non sempre sufficiente e molti studenti necessitano di uno studio più 

approfondito e rigoroso. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

� Sviluppare l’espressione scritta ed orale come strumento di promozione sociale 

� Sviluppare la capacità di analisi 

� Sviluppare l’abitudine a porsi problemi ed a formulare delle possibili strategie risolutive 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

� Sviluppo delle quattro abilità: leggere, scrivere, parlare ed ascoltare 

� Acquisizione di un uso della lingua adatto ad ogni circostanza ed esigenza 

� Ampliamento del bagaglio lessicale 

� Capacità di comprendere testi complessi, di esporre con chiarezza, di produrre testi adeguati  

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  

Colloqui individuali con le famiglie per collaborare al successo formativo 

 

 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

 

I QUADRIESTRE II QUADRIAMESTRE 

GRAMMATICA 

Ripasso di elementi di analisi grammaticale (verbo, 

aggettivo, pronome, congiunzione, preposizione, 

GRAMMATICA 

Analisi logica connessa all’analisi del periodo (i 

principali complementi e proposizioni). 



avverbio). 

Analisi logica connessa all’analisi del periodo (i 

principali complementi e proposizioni). 

 

EPICA 

Introduzione alla mitologia 

Cosmogonia e teogonia 

Introduzione all’epica e la questione Omerica 

Lettura di brani antologici tratti da Iliade ed 

Odissea 

 

NARRATIVA 

Analisi di un testo narrativo 

Fabula e intreccio 

Le sequenze 

I personaggi  

Il tempo 

Lo spazio 

 

 

LETTURA INDIVIDUALE 

Un testo al mese 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

La comunicazione 

L’ideazione 

La stesura 

La revisione 

Il testo narrativo 

La parafrasi 

Consolidamento strutture morfosintattiche 

 

EPICA 

Lettura di brani antologici tratti dall’Odissea 

Virgilio e la sua epoca 

Lettura di brani antologici tratti  dall’ 

Eneide 

 

NARRATIVA 

Il punto di vista 

Il discorso narrativo 

Letture antologiche 

 

LETTURA INDIVIDUALE 

Un testo al mese 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Il testo descrittivo  

Il riassunto 

 

 

 

 



 

Liceo scientifico statale  di Milano 
“ A. Einstein ““ A. Einstein ““ A. Einstein ““ A. Einstein “    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Piano di lavoro Disegno e Storia dell’artePiano di lavoro Disegno e Storia dell’artePiano di lavoro Disegno e Storia dell’artePiano di lavoro Disegno e Storia dell’arte    

Anno scolastico 2015/ 2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

ClaClaClaClasse sse sse sse 1111    HHHH    
 
 
Obiettivi formativi generaliObiettivi formativi generaliObiettivi formativi generaliObiettivi formativi generali    
. . . . Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 
. . . . Collaborare lealmente con i compagni 
. . . . Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 
. . . . Affrontare lealmente le verifiche 
. . . . Avere sempre il materiale a disposizione 
. . . . Saper prendere appunti 
. . . . Saper utilizzare i testi 
. . . . Chiedere spiegazioni, effettuare interventi  pertinenti 
. . . . Utilizzare le metodologie indicate 
. . . . Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 
. . . . Essere disponibili all'apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 
. . . . Utilizzare pienamente il tempo in classe 
. . . . Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 
. . . . Avere coscienza dei propri ed altri diritti 
. . . . Rispettare gli interventi dei compagni 
. . . . Partecipare ordinatamente al lavoro  
. . . . Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio e della classe 
 

Disegno:Disegno:Disegno:Disegno:    
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 
 
ConoscenzeConoscenzeConoscenzeConoscenze    
. . . . conoscere le convenzioni unificate 
. . . . conoscere principi e regole dei fondamentali dei sistemi di rappresentazione 
grafica. 
 
CapacitàCapacitàCapacitàCapacità    
. . . . Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà . . . . 
Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni più complesse . 
. . . . Saper organizzare in modo logico le fasi operative 
. . . . Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

 
CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze    
. . . . Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica . . . . 
Utilizzare metodi finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 
. . . . Di trovare soluzioni operative e formali 

 
    
 



    
Modalità di lavoroModalità di lavoroModalità di lavoroModalità di lavoro        
Lezione frontale  .  
Lezione partecipata   
Metodo induttivo   
Esercitazioni pratiche  
 
ContenutiContenutiContenutiContenuti    
Conoscenza e capacità di utilizzo dei materiali. 
Costruzione di geometria piana 
Elementi di base delle proiezioni ortogonali 
 
Tipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verifica    
Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso tavole eseguite, soprattutto, in 
classe. 
soprattutto prioritario sarà l’impegno, l’ordine, la puntualità nelle consegne, 
l’esecuzione ( seguire le indicazioni del docente). Ogni tavola avrà l voto. 
 
Criteri di valutazioneCriteri di valutazioneCriteri di valutazioneCriteri di valutazione    
3 elaborato non eseguito 
4 elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa 
5 elaborato che presenta errore nel procedimento con esecuzione grafica 
imprecisa 
6 elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell' esecuzione grafica. 
7 /8 elaborato corretto nel procedimento e nell' esecuzione 
9/10 elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata 
Si precisa che, come da decisione del collegio docente del 15 novembre 2011,in 
riferimento alla circolare n.94 del 18 ottobre 2011, la valutazione della materia 
sarà, per quest'anno, voto unico anche nel primo quadrimestre. 

    
Storia dell'arteStoria dell'arteStoria dell'arteStoria dell'arte    
 
Obiettivi disciplinari 
ConoscenzeConoscenzeConoscenzeConoscenze    
. . . . Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica 
e l' arte romana 
. . . . Conoscenza del lessico specifico 
CapacitàCapacitàCapacitàCapacità    
. . . . Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i 
significati 
. . . . Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico 
specifico 
. . . . Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta 
densità di     
  contenuto 
. . . . Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 
CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze    
. . . . Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 
. . . . Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e 
architettonico 
. . . . Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 



. . . . Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità 
estetica. 
Modalità di lavoroModalità di lavoroModalità di lavoroModalità di lavoro        
Lezione frontale  
Lezione mediante multimedialità e proiezioni   
Lezione partecipata  
Metodo induttivo  
Discussione guidata   
    
    
Tipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verifica    
Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 
l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante 
domande aperte e/o chiuse. 
2. Eventuali Interrogazioni orali. 
 
Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, 
di analisi e di contestualizzazione dell' opera, la capacità di sintetizzare i concetti 
essenziali e di cogliere con le altre discipline. 
 
. . . . Quantità di informazioni 
. . . . Uso di una terminologia adeguata 
. . . . Fluidità espositiva 
. . . . Capacità di effettuare collegamenti 
. . . . Capacità di fare confronti tra opere e concetti  
. . . . Esposizione dei giudizi estetici personali 
    
ContenutiContenutiContenutiContenuti    
Metodo di lettura di un'opera d'arte. 
. . . . Significato di arte 
. . . . L’arte preistorica 
. . . . L' epoca minoica-micenea. 
. . . . L’arte greca: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 
. . . . L’arte romana: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 
. L’arte etrusca: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 
 
Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione 
della classe. 
 
Il docente è a disposizione dei genitori il mmmmartartartartedì edì edì edì ((((    11110000....22225555    ----    11111111....22220000))))  
oppure su appuntamento preventivo in altri momenti. 
 
 
 
Milano, novembre 2015                                                                   Il docente 
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Liceo Scientifico “AlbertEinstein” – Milano 

Anno scolastico 2015-2016 

Classe 1H 

RELIGIONE CATTOLICA – Prof.ssa Isabella Di Nicolò 

 

 

PROGRAMMA: 

 

Introduzione all’IRC 

Obiettivi: 

1) Conoscere e comprendere lanatura e i fini dell’insegnamento della religione cattolica nella 

scuola. 

Itinerario: 

• Irc, utile completamento della formazione culturale. 

• Irc ecomprensione delle radici cristiane dell’Europa. 

• Irc e sviluppo della personalità. 

• Irc e catechesi: differenze. 

 

Percorso etico-esistenziale 

Obiettivi: 

1) Comprendere la religione come risposta alla ricerca di senso della vita. 

Itinerario: 

• Lettura e commento di “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” di G. Leopardi. 

• Lettura e commento di un brano tratto dal romanzo “Anna Karenina” di Tolstoj. 

• Il concetto di bene tra posizione oggettivista e scettica. 

2) Conoscere e comprendere la legge morale come via per realizzare il bene. 

Itinerario: 

• La legge naturale e la Divina Rivelazione (Dei Verbum). 

 

Percorso storico-biblico 

Obiettivi: 

1) Conoscere la formazione storica, la struttura e gli autori dell’A.T. 

Itinerario: 

• L’A.T.: struttura, formazione, esegesi. 

2) Conoscere le principali esperienze del popolo ebraico, gli eventi e le figure chiave dell’A.T. 

Itinerario: 

•••• La storia del popolo ebraico dalle origini fino alla diaspora. 

3) Conoscere la religione ebraica. 

Itinerario: 

•••• Le caratteristiche fondamentali dell’ebraismo, le differenze con il cristianesimo. 

 

I metodi di lavoro adottati consistono essenzialmente nella lezione frontale, discussione in classe 

con l’ausilio di schede della docente, e lavoro di gruppo. Alcune problematiche vengono 

approfondite attraverso la lettura e il commento di alcuni documenti del Magistero e del catechismo 

della Chiesa cattolica, nonché libri suggeriti dalla docente. 

 



Programmazione annuale   A.S. 2015-2016 

Classe 1a H Liceo Scientifico 

Disciplina Scienze Naturali 

Testi:   Passananti, Sbriziolo  “Noi e la chimica. Dai fenomeni alle leggi” Ed. Tramontana 

Tarbuck, Lutgens  “Corso integrato di Scienze della Terra”  Ed. Linx 

  I. Calvino   “Le cosmicomiche”   Ed. libera 

Prof. ssa Borgonovo Barbara 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA e STRUMENTI VERIFICA 

CHIMICA    

(con riferimento 
al libro di testo) 

Conoscenze Abilità   

Conoscenze 
matematiche di 
base 

Potenze e operazioni con le potenze 
Conoscere la notazione scientifica 
Conoscere le relazioni principali fra le 
grandezze fisiche (proporzionalità 
diretta, inversa e correlazione lineare) 

Saper eseguire operazioni con 
potenze di base 10 
Saper convertire numeri decimali 
in esponenziali e viceversa 
Saper rappresentare le relazioni 
fra grandezze (mediante grafici, 
tabelle e formule) 
Saper ricavare una formula 
inversa 

Lezione frontale 
Libro di testo 
Esercitazioni in classe 

Scritta 
Orale 

Grandezze fisiche 
e misure 

Definire il concetto di grandezza e di 
misura 
Conoscere le grandezze del S.I. e le 
relative unità di misura 
Conoscere il significato di grandezze 
fondamentali e derivate 
Conoscere il significato di grandezze 
intensive ed estensive  
Conoscere i multipli e i sottomultipli 
delle unità di misura 
Definire la densità 
Definire calore e temperatura 

Distinguere fra grandezze 
fondamentali e derivate 
Distinguere fra grandezze 
estensive ed intensive 
Utilizzare le grandezze del S.I. 
Saper convertire le unità di 
misura delle diverse grandezze 
Saper utilizzare i diversi multipli 
e sottomultipli delle unità di 
misura 
Distinguere fra massa e peso 
Saper determinare 
sperimentalmente la densità di 
una sostanza 

Lezioni frontali (uso di Power 
point) 
Libro di testo 
Esercitazioni in classe (scale 
termometriche) 
Laboratorio (grandezze estensive 
ed intensive; determinazione 
sperimentale della densità) 
 

Scritta 
Orale 
Relazione di 
laboratorio 
 



Distinguere fra calore e 
temperatura 
Saper utilizzare le scale 
termometriche 

La composizione 
della materia 

Spiegare la composizione della 
materia 
Saper descrivere i passaggi di stato 
Spiegare che cosa è un sistema 
Conoscere la classificazione dei sistemi 
Spiegare la differenza fra sostanze e 
miscugli 
Conoscere i metodi di separazione 
delle sostanze 
Spiegare la differenza fra elementi e 
composti 
Soluzioni e solubilità 
Concentrazione delle soluzioni 

Distinguere le proprietà 
chimiche da quelle fisiche 
Classificare la materia in base alla 
composizione 
Riconoscere se un sistema è una 
sostanza o un miscuglio 
Riconoscere se una sostanza è 
un elemento o un composto 
Saper definire la solubilità e 
spiegare da cosa dipende 
Saper calcolare la concentrazione 
delle soluzioni con metodi fisici 

Lezioni frontali (uso di Power 
point) 
Libro di testo 
Laboratorio (pressione e 
passaggi di stato; i colloidi, 
separazione di miscugli, 
solubilità) 

Scritta 
Orale 
Relazione di 
laboratorio 
 

Il linguaggio della 
chimica 

Conoscere il simbolo chimico degli 
elementi più importanti 
Descrivere la struttura della tavola 
periodica 
Saper definire le caratteristiche di 
metalli, semimetalli e non metalli 

Saper utilizzare la tavola 
periodica 

Lezioni frontali (uso di Power 
point) 
Libro di testo 
 

Scritta 
Orale 
 

Il metodo 
scientifico 

Le caratteristiche dell’indagine 
scientifica 

Saper spiegare come opera il 
metodo scientifico sperimentale 
Applicare tale metodo nelle 
indagini di laboratorio 

Laboratorio 
Libro di testo 

Scritta 
Orale 
Relazioni di 
laboratorio 

 

CONTENUTI 
SCIENZE della TERRA 

OBIETTIVI METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA 

(con riferimento al 
libro di testo) 

Conoscenze Abilità   

Le origini 
dell’astronomia 

Saper descrivere i modelli 
geocentrico ed eliocentrico 

Riconoscere il ruolo di Galilei e di 
Newton nell’astronomia moderna 

Lezioni frontali (uso di Power 
point) 

Orale 
Scritta 



moderna 
Le stelle 
Le galassie e l’Universo 

Enunciare la legge di gravitazione 
universale 
Conoscere le unità di misura 
delle distanze astronomiche 
Sapere che cosa è una 
costellazione 
Conoscere le caratteristiche e le 
proprietà di una stella 
Saper descrivere il ciclo vitale di 
una stella 
Saper descrivere la struttura del 
Sole 
Conoscere i principali tipi di 
galassie 
Enunciare la teoria del Big Bang 

Saper distinguere fra magnitudine 
apparente ed assoluta 
Saper  riconoscere le principali 
costellazioni visibili alla nostra 
latitudine 
Saper utilizzare il diagramma H-R 
Riconoscere le principali attività 
solari 
Descrivere le possibili evoluzioni 
dell’Universo 

Libro di testo 
Uso di planetari virtuali 

Origini e 
caratteristiche del 
Sistema Solare 
I pianeti terrestri 
I pianeti gioviani 

Elencare i pianeti del Sistema 
Solare e descriverne le 
caratteristiche 
Enunciare le leggi di Keplero 
Spiegare l’origine del Sistema 
Solare 

Evidenziare le differenze fra pianeti 
terrestri e gioviani 
Saper disegnare un modello in scala 
del Sistema Solare 
Riconoscere il ruolo della legge di 
gravitazione universale nel moto dei 
pianeti attorno al Sole 
Saper evidenziare il ruolo delle 
missioni spaziali per la conoscenza 
del Sistema Solare 

Lezioni frontali (uso di Power 
point) 
Libro di testo 
Utilizzo del sito della Nasa 
 

Orale 
Scritta 

La Terra ed i suoi moti 
Il sistema Terra-Luna 

Saper descrivere i moti di 
rotazione e di rivoluzione 
terrestre 
Conoscere la definizione di 
equinozi e solstizi 
Conoscere il sistema dei fusi orari 
Descrivere gli elementi 
morfologici che caratterizzano la 
superficie lunare 
Descrivere le fasi lunari e le 

Saper evidenziare le conseguenze 
dei moti terrestri 
Riconoscere la differenza fra giorno 
solare e sidereo 
Saper utilizzare il sistema dei fusi 
orari 
Evidenziare le condizioni necessarie 
per il verificarsi di un’eclisse 
Evidenziare le differenze fra eclissi di 
Luna e di Sole 

Lezioni frontali (uso di Power 
point) 
Libro di testo 
Visione di filmati 

Orale 
Scritta 



eclissi Saper collegare le posizioni della 
Luna rispetto alla Terra ed al Sole 
con le fasi lunari 

L’atmosfera e le sue 
caratteristiche 

Composizione e struttura 
dell’atmosfera 
L’inquinamento atmosferico 
Il riscaldamento dell’atmosfera 
e l’effetto serra 

Descrivere come variano pressione e 
temperatura nei diversi strati 
dell’atmosfera 
Spiegare i meccanismi di 
trasmissione del calore 
nell’atmosfera 
Leggere una carta delle isoterme 

Lezioni frontali (uso di Power 
point) 
Libro di testo 
Visione di filmati 
Laboratorio (calcolo della % di 
ossigeno nelòl’atmosfera) 

Scritta 
Orale 
Relazioni di 
laboratorio 

Il tempo 
metereologico 

Le nubi, formazione e 
classificazione 
La pressione atmosferica e i 
venti 
Le precipitazioni 

Sapere cosa e la pressione e quali 
sono le sue unità di misura 
Distinguere i diversi tipi di venti 
Distinguere le condizioni che 
portano a diversi tipi di 
precipitazione 
Leggere una carta delle isobare 

Lezioni frontali (uso di Power 
point) 
Libro di testo 
Visione di filmati 
Laboratorio (formazione delle 
nubi) 

Scritta 
Orale 
Relazioni di 
laboratorio 

La litosfera 
Minerali e rocce 
Il modellamento del 
paesaggio 

Saper definire minerali e rocce 
ed i processi che portano alla 
loro formazione 
Il ciclo litogenetico 
Conoscere i processi 
fondamentali che modellano i 
paesaggi 

Spiegare la differenza fra minerali e 
rocce 
Saper riconoscere alcune rocce 
Spiegare che cosa è il ciclo 
litogenetico 
Descrivere i processi di formazione 
delle rocce 
Conoscere i processi di disgregazione 
chimica e fisica delle rocce 
Evidenziare gli aspetti del paesaggio 
derivati da azioni di modellamento 

Lezioni frontali 
Libro di testo 
Laboratorio (le rocce) 
 

Scritta 
Orale 
Relazioni di 
laboratorio 

La dinamica terrestre La struttura della terra solida 
Terremoti ed onde sismiche 
I metodi principali per studiare e 
prevedere i terremoti 
Il vulcanismo 

Spiegare come si origina un 
terremoto 
Riconoscere le scale sismiche e 
saperle utilizzare 
Calcolare l’epicentro di un terremoto 
Descrivere la struttura di un vulcano 
Conoscere le caratteristiche 

Lezioni frontali (uso di Power 
point) 
Libro di testo 
Visione di filmati 
Esercitazione in classe (calcolo 
dell’epicentro di un 
terremoto) 

Scritta 
Orale 
 



dell’attività vulcanica 
Saper che cosa si intende per rischio 
sismico e vulcanico 

 In grassetto i minimi disciplinari 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Anno scolastico 2015-2016 

 

 

CLASSE: 1H 

                         MATERIA: matematica               Docente: prof.ssa Liliana Passarelli  
 

 

1) Presentazione della classe 
 

Dal test d’ingresso si è rilevato un livello di partenza adeguato, anche se per rafforzare la 

preparazione si è fatto un buon ripasso dell’aritmetica. Le prime verifiche risultano 

complessivamente sufficienti, solo per alcuni la preparazione è risultata scarsa. Il 

comportamento e l'attenzione in classe non sempre risulta adeguata, tendono a distrarsi 

facilmente. 

 

2) Programmazione didattica ed educativa 
 

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

Consiglio di classe. 

 

• Obiettivi specifici della materia: 

- recuperare ed applicare, in contesti nuovi, argomenti già studiati nella Scuola Media 

- saper leggere e utilizzare un testo 

- acquisire gli elementi di un linguaggio formale della matematica, sia per la 

comunicazione orale che per la comunicazione scritta 

- conoscere conoscere tecniche e strumenti di calcolo 

- utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo  

- saper rappresentare e risolvere semplici problemi 

- saper individuare le proprietà maggiormente rilevanti delle figure piane più comuni 

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

problemi concreti 

- saper correlare ed individuare analogie e differenze 

- saper elaborare modelli matematici 

 

• Contenuti del programma 

- INSIEMI E LOGICA: Gli insiemi, operazioni fondamentali con gli insiemi, prodotto 

cartesiano. Logica degli enunciati, operazioni con le proposizioni, proprieta delle 

operazioni logiche, tautologie, regole di deduzione, logica dei predicati, predicati e 

insiemi, implicazione logica, equivalenza logica, condizione necessaria, condizione 

sufficiente, quantificatori. 

- CALCOLO ALGEBRICO: L’Insieme N dei numeri naturali, operazioni e proprietà dei 

numeri naturali, sistemi di numerazione. Numeri razionali assoluti, operazioni e 

proprietà delle  frazioni e dei numeri decimali. Rapporti e proporzioni, proprietà, 

grandezze direttamente e inversamente proporzionali, percentuali. Numeri razionali 

relativi: proprietà, confronto tra numeri razionali, potenze dei numeri razionali, potenze 

con esponente negativo. Calcolo letterale: monomi, proprietà, operazione con i monomi, 
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proprietà,  polinomi, operazioni con i polinomi; prodotti notevoli, divisione di un 

polinomio per un monomio, divisione tra polinomi. Scomposizione di un polinomio in 

tutti i casi; M.C.D. E m.c.m. di due o più polinomi. Frazioni algebriche ed operazioni 

con esse. Equazioni di primo grado numeriche intere a una incognita: principi di 

equivalenza delle equazioni, risoluzione, problemi a una incognita. Equazioni letterali 

intere e frazionarie. Disequazioni di primo grado. 

- RELAZIONI E FUNZIONI: relazioni, rappresentazione di una relazione, dominio e 

codominio di una relazione, applicazioni o funzioni, rappresentazione cartesiana di una 

applicazione, funzioni matematiche. 

- GEOMETRIA NEL PIANO: introduzione alla geometria euclidea, concetti primitivi, 

postulati fondamentali, rette semirette segmenti, linee, angoli poligoni, congruenza tre 

figure piane, confronto di segmenti, confronto di angoli. I triangoli, criteri di congruenza 

dei triangoli, classificazione dei triangoli rispetto agli angoli, disuguaglianze tra elementi 

di un triangolo. Rette parallele, teoremi fondamentali sulle rette parallele, applicazioni ai 

triangoli. Quadrilateri: parallelogrammi. 

- ELEMENTI DI INFORMATICA: la struttura dell’elaboratore elettronico: hardware e 

software, il linguaggio del computer l’ambiente Windows. Utilizzo del software 

applicativo Excel, Derive e Cabrì; internet . 

 

Le modalità d’insegnamento e le modalità di verifica sono indicate nelle rispettive tabelle. 

Inoltre si precisa la tipologia e il numero di verifiche: 

- risoluzione di esercizi e problemi (per lo scritto) 

- interrogazione, test a risposta multlipla, test a risposta aperta, problemi a risposta rapida 

(per l’orale) 

- in ogni quadrimestre si effettueranno un minimo di quattro prove fra verifiche scritte 

sommative, verifiche rapide su piccole parti di programma, test a risposta aperta e/o 

chiusa, verifiche orali e prove di laboratorio che tutte insieme concorreranno ( con peso 

specifico diverso a discrezione del docente, ma con particolare riguardo alle prove 

scritte) a valutare le conoscenze e le competenze specifiche della disciplina riassunte 

poi, per ciascuno studente, in un voto unico. 

 

3) Modalità di sostegno e recupero 
Il recupero viene effettuato sia durante le ore di curriculari che extracurriculari. In itinere il 

recupero è attuato con la correzione del lavoro assegnato per casa, con chiarimenti di eventuali 

dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione o con esercitazioni in classe. In orario 

extrascolastico sarà attivato il corso di recupero. 

 

 

4) VALUTAZIONE 
Con le verifiche orali viene appurata la conoscenza dei contenuti, la correttezza 

dell’esposizione, la capacità di elaborazione e di rielaborazione. 

Con le verifiche scritte si tiene conto anche della correttezza dei calcoli. 

La valutazione è proporzionata alla parte dell’elaborato effettivamente svolta in maniera 

corretta, fermo restando che vengono utilizzati tutti i voti a 1 a 10. 

La sufficienza viene raggiunta svolgendo correttamente circa il 50% dell’elaborato, tenendo 

presente che alle varie parti possono essere assegnati pesi diversi, tenendo conto delle difficoltà. 

5) MODALITA DI INFORMAZIONE 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il 

ricevimento parenti, il Consiglio di classe e il libretto delle valutazioni. 

 

Liliana Passarelli 



LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO  

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE  
 

CLASSE 1 H   A.S. 2015-2016 
 

DOCENTE: prof.ssa DE ANGELIS SARA 

 
Testi adottati:  

1. Headway digital pre-intermediate (ed. Oxford)  
2. Grammar Files (ed. Trinity Whitebridge)  

 
Obiettivi formativi e didattici: 

1. Acquisizione di un metodo di studio efficace e costante sia a casa che a scuola; 
2. Sviluppo delle capacità individuali di comprensione e produzione linguistica; 
3. Sviluppo della capacità di ascolto ed espressione linguistica; 
4. Sviluppo della capacità di riflessione linguistica attraverso l’analisi delle strutture 

grammaticali  e lessicali della lingua inglese. 
5. Sviluppo della competenza e dell’efficacia comunicativa; 
6. Esercitazioni strutturate e guidate di tipologia PET; 
7. Raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua inglese di tipo B1, secondo quanto 

stabilito dal Quadro Comune Europeo di riferimento per l’Insegnamento delle Lingue 
Straniere: 
 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, 
ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una 
regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su 
argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 

Contenuti: 

Il programma di lingua inglese si sviluppa in tre ore settimanali così articolate:  

1. N. 1 ora sarà dedicata all’analisi degli aspetti strettamente lessicali e grammaticali della 

lingua inglese, attraverso l’utilizzo del libro di testo Grammar Files, di cui verranno 

sviluppate in classe le unità 1-21.  

2. N. 2 ore verranno utilizzate per esercitare le quattro abilità linguistiche di comprensione 

scritta - Reading, comprensione orale - Listening, produzione scritta - Writing,  produzione 

orale - Speaking, e favorire così lo  sviluppo della competenza comunicativa attraverso 

l’uso del libro di testo Headway digital pre-intermediate (unità 1-12), che affronta l’utilizzo 

della lingua in specifici ambiti di interesse e permette agli studenti di esercitare ogni abilità 



linguistica singolarmente per saper affrontare in lingua straniera ogni tipo di situazione 

quotidiana.  

Si proporrà la lettura di un testo in lingua inglese in versione graduata sul livello di conoscenza 

degli studenti.  Nello specifico si consiglia per le vacanze di Natale la lettura del libro Treasure 

Island di Robert Louis Stevenson. Il contenuto del libro e le attività di comprensione e produzione 

scritta previste dagli esercizi contenuti nello stesso, saranno oggetto di esposizione orale e verifica 

nel mese di gennaio. L’insegnante si riserva di proporre altri libri di lettura nel corso dell’anno 

scolastico, di cui si darà tempestiva comunicazione alle famiglie. 

 

Sussidi didattici: 

In aggiunta ai libri di testo in adozione, verranno utilizzati supporti audio in classe e si utilizzerà il 

laboratorio linguistico per le attività di comprensione orale. In base al tempo a disposizione, si 

proporrà anche l’utilizzo dell’aula video per la proiezione di film in lingua originale. 

Verifica,  valutazione e recupero: 

Per la classe 1F verranno effettuate minimo 2 verifiche scritte e 1 verifica orale per ogni 

quadrimestre. Tutte le verifiche, sia scritte che orali, verranno somministrate a intervalli regolari e 

saranno sia di tipo formativo che sommativo.  

Le verifiche scritte consisteranno in prove di grammatica e comprensioni scritte o orali di tipologia 

PET e saranno oggettive, ovvero volte alla verifica delle abilità ricettive.  Le verifiche orali saranno 

sia oggettive che soggettive e si focalizzeranno sulla riflessione linguistica e/o sulla produzione 

linguistica legata a specifici ambiti lessicali. Verrà chiesto agli studenti di preparare brevi reports da 

esporre alla classe. Tutte le attività saranno comunque finalizzate alla verifica dell’acquisizione 

della competenza comunicativa e verrà messo l’accento sull’efficacia della comunicazione. 

La valutazione verrà effettuata con criteri di oggettività e attraverso l’utilizzo di griglie che 

consentiranno di monitorare con precisione il processo di apprendimento di ogni singolo studente. 

Gli eventuali interventi di recupero saranno svolti all’interno delle attività curricolari attraverso 

esercitazioni aggiuntive da svolgere a casa con successiva correzione in classe o attraverso la 

preparazione a casa di brevi argomenti o attività da esporre oralmente. L’insegnante si riserva 

comunque di concordare con i singoli studenti e le loro famiglie gli interventi di recupero più 

efficaci per ogni situazione. 


