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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

      Numero studenti :  30 

Ripetenti : 1 

  

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 
 Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A  PA PA PA A PA    

Comportamento 

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A PA PA PA A PA A PA PA 

 
 

 

 

 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 OBIETTIVI COGNITIVI : 

 Far acquisire la capacità di 

 Comprendere un testo 

 Selezionare, ordinare ( in modo logico o cronologico ) e mettere in evidenza le informazioni 

principali delle varie discipline 

 Collegare e confrontare le informazioni assunte 

 Memorizzare i contenuti fondamentali di ogni disciplina 

 Applicare le conoscenze teoriche 

 Comprendere e utilizzare in maniera appropriata i linguaggi specifici di base 

 Esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara e pertinente all’argomento 

proposto 

 Elaborare un proficuo metodo di studio. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

Far acquisire il senso di responsabilità sia individuale sia collettiva,esigendo 

 Puntualità all’inizio di ogni ora di lezione 

 Silenzio, attenzione e concentrazione durante le lezioni 

 Un comportamento educato in ogni momento della giornata scolastica 

 Puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni delle assenze e dei 

ritardi, nelle comunicazioni fra scuola e famiglia, nella compilazione del libretto liceale 

delle valutazioni 

 Precisione ed organizzazione nell’utilizzo e nella conservazione degli strumenti di lavoro 

Far acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità favorendo il nascere di 

un processo di auto valutazione 

Educare al rispetto delle persone,delle cose, dei luoghi 

Incrementare la relazioni interpersonali e la collaborazione reciproca 

Educare alla conoscenza e alla corretta gestione degli strumenti della partecipazione democratica 

alla vita scolastica ( v. assemblee studentesche ) 

Far comprendere l’importanza del rispetto del patto di corresponsabilità e del regolamento 

d’Istituto. 

 



 PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 

( si vedano i piani di lavoro di ciascun docente allegati al presente documento ) 

 

                                                                                                                                              

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
 

Modalità di 

 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 

 

Lingua straniera Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

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

Lezione in laboratorio     X  X X   

Lezione multimediale X    X   X X  

Lezione con esperti           

Metodo induttivo  X X  X X X X   

Lavoro di gruppo X X          X   X  X 

Discussione guidata X  X X X X X X   

Simulazione  X X  X     X 

Altro (visione video )  X X X X   X X   

 
  

 

 

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 
 

Modalità di  

Insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 

 

 

 

Lingua 

Straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Colloquio X X X X  X X   X 

Interrogazione breve X X 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  X  X X 

Relazione X X         

Esercizi  X X  X X X    

Altro (specificare )   Tema Versione        

 

 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

 

 
Modalità  Religione Italiano Latino Geostoria Lingua Straniera 

 

Matematica Scienze Fisica Disegno e storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Curriculare x x x x x x x x x x 

Extracuriculare   X        

 

 

 
 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO:  

 

L’ Istituto organizza varie attività integrative, alcune delle quali divenute ormai tradizionali,che  

hanno ricaduta sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo ( laboratorio teatrale, corsi 

di preparazione per il conseguimento della patente europea  del computer,  attività sportive……). 

 



 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.  
 

 

 

 

MODALITA' DI INFORMAZIONE: 

 

Oltre alle consuete forme istituzionali di comunicazione (Consiglio di Classe, assemblea di Classe, 

colloqui individuali, libretto scolastico), la Scuola ha attivato un sito informatico 

(www.liceoeinsteinmilano.it e a breve www.liceoeinsteinmilano.gov.it  ) aperto alla partecipazione di 

ogni componente. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 

 

Redatto e approvato  in data  11/11/2015 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 

   (Prof.ssa Cesira Paola Filice)                                                      Dott.ssa Alessandra Condito  

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.liceoeinsteinmilano.it/


LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN 

 

Anno Scolastico 2015-2016 

 

CLASSE I LICEO A 

 

Programmazione di Italiano 

 

Obiettivi formativi generali della disciplina 

• il potenziamento di capacità comunicative ede espressive, che consenta agli allievi di 

controllare lo strumento linguistico per usarlo in modo differenziato, a seconda di ciò che intendono 

dire; 

• il potenziamento della competenza linguistico-grammaticale (capacità di uso della lingua e 

di riflessione su di essa) 

• la riflessione sui diversi tipi di testo 

• lo stimolo alla lettura sempre più autonoma e personale 

• capacità di comprensione e analisi di un testo letterario in prosa (parafrasi, riassunto, 

divisione in sequenze, funzione dei personaggi, rapporto fabula e intreccio, etc...); 

• capacità di orientarsi nell'analisi grammaticale e logica; 

• conoscenza delle strutture principali dell'epica, in particolare di quella greca e latina; 

• analisi e parafrasi del testo omerico e virgiliano 

• capacità di esposizione in fase scritta e orale in una forma chiara e scorrevole; 

• capacità di elaborare le strutture del proprio pensiero e di quello altrui; 

• capacità di migliorare l'espressione di sé e la relazione con gli altri; 

• capacità di orientare l'attenzione su argomenti, scopi e situazioni negli scambi comunicativi 

verbali e non; 

• competenze tipiche di analisi di qualsiasi disciplina; 

• usare un linguaggio corretto e vario; 

• essere in grado di elaborare autonomamente idee e contenuti e di comporli in un testo (tema, 

commento, parafrasi etc...) in forma articolata e chiara dal punto di vista espressivo; 

• conoscere e saper usare correttamente le strutture morfosintattiche della lingua e possedere 

le nozioni basilari di metrica e retorica; 

• riconoscere i meccanismi di formazione del lessico e di classificazione delle parole; 

• conoscere le principali caratteristiche formali del testo letterario e saper cogliere nelle linee 

essenziali il rapporto tra opera letteraria e contesto; 

• saper comprendere il messaggio dell'opera stessa; 

• conoscere le caratteristiche di vari tipi di testo 

 

 

Conoscenze e competenze che costituiscono gli standard minimi della disciplina 

 

per l'esposizione orale (interrogazione orale o compito scritto valido per l'orale) si privilegiano, in 

ordine: 

• grado di comprensione del messaggio e dei contenuti 

• livello di informazione 

• organizzazione dei temi della risposta (coerenza, gerarchia degli argomenti) 

• registro 

• competenza morfo-sintattica e lessicale 

 

 

 



per l'esposizione scritta (tema, riassunto, relazione) si privilegiano, in ordine: 

• ortografia e morfosintassi 

• coesione 

• organizzazione e presentazione dei contenuti (coerenza, gerarchia tematica) 

• lessico 

• stile e adeguatezza del registro 

• qualità del contenuto 

• impaginazione e calligrafia 

 

Contenuti 

 

Grammatica 

• Varietà della lingua nello spazio e nel tempo 

• Elementi di ortografia e di punteggiatura 

• I pronomi e gli aggettivi 

• Il verbo: le funzioni del verbo, transitività e intransività, le direzioni attiva, passiva e 

riflessiva, la coniugazione dei verbi regolari e irregolari 

• La frase semplice: il soggetto, il predicato, l'attributo, l'apposizione, il complemento oggetto 

e predicativo dell'oggetto, i complementi indiretti 

• La frase complessa: principali, coordinate, subordinate 

• La scrittura di un testo descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo, il riassunto. 

 

Epica 

• Introduzione all'epica: il mito, il genere epico 

• Le origini, le caratteristiche, i temi 

• L'epica omerica 

• La questione omerica 

• La figura dell'aedo e del rapsodo 

• La struttura dell'Iliade 

• Lettura antologica dell'Iliade 

• Struttura dell'Odissea 

• Lettura antologica dell'Odissea 

• Struttura dell'Eneide 

• Lettura antologica dell'Eneide 

 

Antologia 

Elementi di narratologia 

Struttura della narrazione 

Sequenze 

Fabula-Intreccio 

Analessi, prolessi, digressioni, sommari 

Tempo della storia, tempo del racconto 

Narratore e focalizzazione, straniamento 

Sistema dei personaggi 

La narrazione breve: la fiaba e la favola, caratteri, la novella e il racconto, caratteri 

Le forme lunghe della narrazione: il romanzo, definizione e origine del genere, le categorie 

storico-letterarie, le tipologie (storico, avventura, formazione, psicologico, giallo, horror, rosa) 

La narrazione cinematografica: le caratteristiche distintive, sceneggiatura, inquadrature, 

movimenti di macchina, montaggio, caratterizzazione dei personaggi. 

 

 



 

Strumenti e metodi 

• Testi in adozione 

• Materiale e documenti aggiuntivi 

• Ricerche prodotte dagli allievi 

• Visione di film e documentari 

• Lezione frontale 

• Approfondimenti con esperti 

• Dibattito guidato su temi specifici 

• Lavori di squadra 

• Lettura di testi 

 

Verifiche 

• Colloqui orali 

• Compiti scritti con validità orale 

• Ricerche 

• Temi narrativo-descrittivo, espositivo, argomentativo 

• Riassunto 

• Parafrasi 

• Relazione su testi assegnati in lettura 

• Sono previste due prove orali e due scritte per il primo quadrimestre, due orali e tre scritti 

per il secondo quadrimestre. 

 

Testi 

Grignani, Del Viscovo, Polimeni Viaggio tra parole e regole Vol. Unico 

Multimediale (LDM) Grammatica, Uso, Scelte ed. Zanichelli 

Biglia, Manfredi, Terrile Più bello dei mari A con corso di scrittura Volume A+Corso di 

scrittura+ITE+DIDASTORE ed. Paravia 

Biglia, Manfredi, Terrile Più bello dei mari C Libro cartaceo+ITE+DIDASTORE ed. Paravia 

 

 

La docente 

Paola Filice 

 

 

Milano, 27/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. EINSTEIN” 

Via A. Einstein, 3 - 20137 MILANO      

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

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

 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2015  2016 

 

DOCENTE   ANTONELLA CROSTA 

CLASSE    1  A 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Si fa riferimento al PIF 

 

OBIETTIVI COGNITIVI STORIA 

Le civiltà del Vicino Oriente  

La Mesopotamia 

I Sumeri e gli Accadi 

Gli Hittiti 

La civiltà del Nilo 

I Fenici 

 

La civiltà minoico-cretese  

La civiltà micenea 

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

Atene e Sparta 

 

I Persiani 

La struttura politica, economica e sociale dell’impero 

Le guerre persiane 

 

L’età classica 

La Grecia dopo le guerre persiane 

L’ascesa di Atene 

L’età di Pericle 

 

La guerra del Peloponneso 

Il declino della pólis e il nuovo clima culturale 

 

Alessandro Magno  

L’Ellenismo 

Caratteri generali dell’ellenismo 

La cultura ellenistica 

Economia e società ellenistica 

L’eredità di Alessandro 

 

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

 

mailto:liceoein@tin.it


Le origini di Roma e il periodo monarchico 

 

La repubblica e i contrasti sociali 

Roma all conquista dell’Italia peninsulare 

L’ordinamento politico della Roma repubblicana 

Roma alla conquista del Mediterraneo 

L’età dei Gracchi 

L’età di Mario e Silla 

 

La crisi della repubblica 

Il primo triumvirato fra guerre interne ed esterne 

Dalla guerra civile alla fine della repubblica 

 

Lettura in classe di passi da In viaggio con Erodoto  di R. Kapuscinski 

Lettura e commento di articoli della Costituzione 

 

OBIETTIVI COGNITIVI GEOGRAFIA 

 

Lo Stato 

Forme di Stato, forme di governo  

Rapporti tra Stati 

Le radici culturali dell’Europa 

Unione europea  

ONU 

 

 

RECUPERO 

In itinere costantemente.  

SCANSIONE TEMPORALE 

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

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella del PIF (punto 5). 

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

Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive scritte valide per la classificazione orale (cfr. punto 6 

del PIF). 

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

prova oggettiva scritta valida per la classificazione orale). 

 

LATINO 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

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

numerali (cenni), le congiunzioni, le preposizioni. 

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

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

finali, il participio e il suo uso…).  

RECUPERO 

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

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

SCANSIONE TEMPORALE 



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

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella del PIF (punto 5). 

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

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

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Traduzioni scritte dal latino (prove sommative). 
Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive scritte valide per la classificazione orale (cfr. punto 6 

del PIF). 

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

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

scritta valida per la classificazione orale). 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2015-2016 

 

Programmazione di Matematica 

Classe: I A         Docente: Valentina Borro 

 

Insiemi e Logica 

Conoscenze:   

- Nozioni fondamentali sugli insiemi 

- Operazioni con gli insiemi (unione intersezione, differenza, partizione, prodotto cartesiano) 

- Diagrammi di Eulero Venn, diagrama cartesiano. 

- Enunciati e connettivi logici (negazione, congiunzione, disgiunzione, implicazione, coimplicazione) 

- Logica dei predicati (insieme di verità, operazioni logiche con i predicati) 

Abilità: 

- Rappresentare, in vari modi, gli insiemi 

- Eseguire le operazioni tra gli insiemi e applicare le proprietà ad esse relative 

- Risolvere problemi che richiedono l’applicazione delle operazioni insiemistiche 

- Utilizzare i simboli logici 

 

Insiemi numerici 

Conoscenze: 

- Insieme dei numeri Naturali (breve ripasso relativo a operazioni, potenze, MCD, mcm, espressioni) 

- Insieme dei numeri Relativi (breve ripasso relativo a operazioni, potenze, espressioni) 

- Insieme dei numeri Razionali (breve ripasso relativo a operazioni, potenze, frazioni, espressioni) 

 

Calcolo letterale 

Conoscenze: 
- Introduzione al calcolo letterale 

- Monomi (nozioni fondamentali, operazioni coi monomi, MCD e mcm di due o più monomi) 

- Polinomi (nozioni fondamentali, operazioni coi polinomi, prodotti notevoli, divisione tra polinomi) 

- Scomposizione in fattori di un polinomio (usando i prodotti notevoli e la regola di Ruffini, MCD e mcm di due 

o più polinomi) 

- Frazioni algebriche (nozioni fondamentali, operazioni con le frazioni algebriche) 

Abilità: 

- Tradurre in espressione letterale un’espressione linguistica 

- Stabilire se, in corrispondenza di assegnati valori delle lettere, l’espressione perde di significato 

- Scrivere un monomio e un polinomio in forma normale 

- Individuare monomi e polinomi uguali, simili e opposti 

- Determinare il grado di un monomio e di un polinomio 

- Eseguire le operazioni tra monomi e polinomi (ricorrendo, ove, possibile ai prodotti notevoli) 

- Calcolare MCD e mcm tra monomi e polinomi 

- Scomporre in fattori un polinomio utilizzando i prodotti notevoli e la regola di Ruffini 

- Riconoscere se due frazioni algebriche sono equivalenti 

- Semplificare una frazione algebrica e calcolare somma algebrica, prodotto e quoziente di frazioni algebriche 



 

Equazioni lineari in una incognita 

Conoscenze: 

- Equazioni numeriche intere e frazionarie (generalità sulle equazioni, principi di equivalenza delle equazioni, 

tecniche risolutive, problemi di primo grado) 

- Equazioni letterali intere e frazionarie 

Abilità: 

- Verificare se un numero è soluzione di un’equazione 

- Risolvere un’equazione numerica intera e frazionaria 

- Determinare il dominio di un’equazione frazionaria 

- Risolvere un problema traducendolo in un’equazione 

- Discutere equazioni letterali intere e fratte 

- Ricavare formule inverse 

 

 

 

 

 

Disequazioni lineari in una incognita 

Conoscenze: 

- Disequazioni intere (nozioni fondamentali, principi di equivalenza, tecniche risolutive) 

- Disequazioni frazionarie  

- Sistemi di disequazioni 

- Definizione di valore assoluto 

- Equazioni con valori assoluti 

- Disequazioni con valori assoluti 

Abilità: 

- Verificare se un numero è soluzione di una disequazione 

- Risolvere una disequazione lineare numerica 

- Risolvere ed, eventualmente, discutere una disequazione lineare letterale 

- Risolvere un sistema di due o più disequazioni 

- Applicare la regola dei segni alla risoluzione di disequazioni  frazionarie 

- Applicare la definizione di valore assoluto e le relative proprietà per la risoluzione di equazioni e disequazioni 

 

Geometria euclidea 

Conoscenze: 

- Nozioni fondamentali (enti primitivi, postulati fondamentali, rette, semirette, segmenti, angoli, poligoni, 

congruenza tra figure piane, confronto di segmenti e angoli, somma e differenza di segmenti e angoli, misura 

dei segmenti, degli angoli e delle superfici) 

- Triangoli (definizioni, criteri di congruenza dei triangoli, disuguaglianza triangolare)  

- Rette parallele (teoremi, applicazioni ai triangoli) 

- Parallelogrammi (definizione, proprietà, rettangoli, rombi, quadrati, trapezi) 

Abilità: 
- Svolgere dimostrazioni, distinguere ipotesi e tesi nell’enunciato di un teorema  

- Comprendere i concetti di lunghezza di un segmento, ampiezza di un angolo e delle rispettive misure 

- Utilizzare i criteri di congruenza dei triangoli e lo loro conseguenze per effettuare dimostrazioni 

- Applicare i criteri di parallelismo nelle dimostrazioni di proprietà geometriche 

- Riconoscere un parallelogramma, un rombo, un rettangolo, un quadrato, un trapezio, individuandone le 

proprietà caratteristiche 

 

 

 

Valutazione 

Per quanto concerne le modalità d’insegnamento e di verifica dell’apprendimento si vedano le tabelle presenti nel P.I.F. 

In accordo con le decisioni prese dal dipartimento di Matematica, la valutazione dei quadrimestri si compone di almeno 

quattro voti tra scritti e orali.   

Le interrogazioni orali e le verifiche scritte collimano in un unico voto relativo alla materia, permettendo così il 

recupero di eventuali insufficienze tramite interrogazioni da concordarsi con la docente. La partecipazione durante le 

lezioni, l’interesse dimostrato e lo svolgimento regolare dei compiti assegnati contribuiranno alla valutazione 

complessiva. 

 

 



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 pomeridiani. 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale 

 “A. Einstein” 
Via A. Einstein 3, 20137 - MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 DI FISICA (biennio) 

a.s. 2015/2016 

 

Disciplina: Fisica  

Classe: 1
a
 A 

Docente: prof. Giovanni Pontonio  

n° ore: 2 

 

1. Finalità 

 

 Il corso di fisica si propone le seguenti finalità generali, decise in ambito del Dipartimento di 

Matematica e Fisica: 

 far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze disciplinari necessarie per frequentare 

con successo le facoltà universitarie scientifico-tecniche; 

 far acquisire le capacità logico-critiche, di astrazione, di risoluzione di problemi, di rigore 

espressivo, di precisione nelle argomentazioni e nelle scelte operative; 

 mettere in grado lo studente di comprendere  ed orientarsi nel mondo attuale, così 

profondamente modellato dal progresso scientifico. 

 

2. Obiettivi generali 

 

 L’insegnamento della fisica si propone i seguenti obiettivi generali: 

 ampliare gli strumenti di comunicazione posseduti; 

 saper comprendere ed utilizzare un libro di testo; 

 favorire lo sviluppo delle capacità logiche, d’induzione, di deduzione, di astrazione; 

 stimolare la curiosità e l’approccio problematico alla realtà; 

 imparare a lavorare in gruppo con finalità precise (laboratorio); 

 acquisire un metodo di studio efficace. 

 

3. Obiettivi didattici tradotti in conoscenze, capacità, competenze 

 

Conoscenze:  - le finalità della disciplina; 

- il linguaggio specifico; 

- le leggi e principi fondamentali della disciplina; 

- gli strumenti di rappresentazione e di analisi dei dati sperimentali. 

Capacità:  - saper costruire un modello di un fenomeno analizzato; 



- saper prevedere l’andamento di un fenomeno sulla base delle informazioni 

conosciute; 

- saper risolvere semplici problemi; 

- saper gestire materiali e risorse. 

Competenze:  - saper applicare le metodologie della ricerca fisica; 

- saper gestire il lavoro di gruppo in laboratorio. 

 

 

 

4. Contenuti Essenziali  

 

 Le leggi delle potenze, la notazione scientifica; 

 i prefissi; 

 le equivalenze; 

 le grandezze fisiche fondamentali ed il Sistema Internazionale delle unità di misura (lunghezza, 

intervallo di tempo, massa); 

 i vari tipi di calibri: decimale, ventesimale, cinquantesimale, centesimale; 

 l’utilizzo del calibro ventesimale Nuñes-Vernier; 

 le misure dirette ed indirette; 

 la sensibilità di uno strumento e la lettura delle scale graduate; 

 gli errori sistematici e casuali; 

 il valore medio, la semidispersione; 

 l’errore assoluto, l’errore relativo e l’errore relativo percentuale; 

 la precisione di una misura; 

 l’intervallo di incertezza e la compatibilità delle misure; 

 il metodo della propagazione degli errori: l’errore assoluto nella somma, nella differenza, nel 

prodotto e nel quoziente di misure; 

 il concetto di massa e la sua unità misura; 

 il concetto di densità e la sua unità di misura; 

 gli scalari ed i vettori; 

 le operazioni tra vettori: la somma, la differenza, il prodotto per uno scalare, la scomposizione 

vettoriale; 

 le forze come vettori, l’unità di misura della forza; 

 il modello di punto materiale; 

 la forza peso, la forza elastica (legge di Hooke), la forza di attrito statico; 

 i problemi con le forze (esercizi semplici); 

 il momento di una forza e la sua unità di misura; 

 l’equilibrio del punto materiale. 

 

5. L’attività di laboratorio 

 

L’attività del laboratorio di fisica deve orientarsi nella direzione di: 

 sviluppare la capacità di osservazione dei fenomeni; 

 promuovere nello studente la capacità di costruire dei modelli concettuali dei fenomeni, 

partendo dall’osservazione sperimentale; 

 aiutare lo studente a descrivere matematicamente un fenomeno, 

 insegnare ad utilizzare un foglio di calcolo (Microsoft Excel). 

 

6. Metodologia di lavoro in classe 

 

 Il lavoro in classe verrà suddiviso in tre parti: 



 

a) nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni 

frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con contributo degli studenti; 

b) nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 

verrà effettuato esclusivamente con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione 

stretta docente-studente; 

c) nel potenziamento delle abilità ed nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in 

classe partecipato, sia dell’ attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di 

volta in volta forniti agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione 

delle nozioni fondamentali. 

 

 

7. Metodologia di lavoro in laboratorio 

 

L’attività di laboratorio è suddivisa in: 

 

a) esperimenti svolti dagli studenti: hanno lo scopo di far verificare semplici leggi fisiche e di 

introdurli ad una semplice analisi dei dati; 

b) esperimenti svolti dal docente: durante i quali gli studenti devono seguire un esperimento e 

successivamente vengono chiamati a riflettere su 

problematiche ad esso inerenti attraverso una didattica 

attiva. 

 

L’attività di laboratorio verrà svolta in piccoli gruppi (quattro/cinque persone). Ogni esperienza 

verrà preceduta da una descrizione teorica del fenomeno da analizzare e da una serie di indicazione 

su come svolgere l’attività. I dati raccolti verranno poi elaborati per via informatica a casa e 

commentati in classe. 

 

8. Materiali e documenti da utilizzare 

 

Gli strumenti di lavoro saranno diversi: 

 il libro di testo: J. Walker, La realtà ed i modelli della fisica, Ed. Pearson; 

 gli schemi forniti dal docente; 

 il programma Microsoft Excel, per la rappresentazione grafica dei dati e per il calcolo degli 

errori. 

  
9. Valutazione  formativa  

 

9.1 Verifiche orali 

Tipo: interrogazioni orali rivolte agli studenti con insufficienza negli scritti. 
 

9.2 Verifiche scritte 

Tipo: prova strutturata scritta 



Numero: tre/quattro nel primo e secondo quadrimestre  

 
 9.3 Criteri di valutazione delle prove orali 

a) Verificare la capacità espositiva degli studenti con particolare attenzione al linguaggio 

specifico; 

b) Verificare la capacità di cogliere gli elementi essenziali di un argomento con particolare 

attenzione alla capacità di sintesi dello studente; 

c) Verificare l’abilità nell’interpretare semplici fenomeni fisici. 

 
9.4 Criteri di valutazione delle prove scritte 

a) Verificare l’abilità a risolvere semplici problemi; 

b) Verificare l’abilità e la precisione nello svolgimento dei calcoli; 

c) Verificare l’abilità  a tradurre in linguaggio matematico semplici fenomeni fisici. 

 

Si riporta la seguente tabella di valutazione in base alla quale sarà formulato il giudizio sulle prove 

oggettive: 

 
 GIUDIZIO  VOTO IN DECIMI 

Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1 - 3 

Prova lacunosa con numerosi errori 4 

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 

Prova essenziale e nell’insieme corretta 6 

Prova abbastanza completa e corretta 7 

Prova completa e nel complesso organica 8 

Prova completa, approfondita 9 

Prova rigorosa, completa, approfondita 10 

 
9.5 Criteri per il raggiungimento della sufficienza 

 

 Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve conseguire i seguenti obbiettivi: 

 

 saper esprimersi con linguaggio sostanzialmente corretto; 

 conoscere le principali grandezze fisiche introdotte nel corso dell’anno; 

 sapere distinguere tra diversi tipi di grandezze (fondamentali/derivate, scalari/vettoriali); 

 sapere svolgere le equivalenze tra le diverse unità di misura; 

 saper leggere un grafico; 

 saper descrivere in forma matematica le leggi fisiche principali introdotte durante l’anno. 

 

10. Attività curricolari di recupero 

 

 Si è deciso di articolare questa attività in itinere. L’attività di recupero si svolgerà in classe e 

verrà svolta nel seguente modo: 

 

 accogliendo richieste di chiarimento da parte degli studenti; 

 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 

 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; 

 assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà; 

 fornendo schemi agli studenti. 

 

11. Definizione delle variabili per l’osservazione del comportamento 

 

Si è scelto di monitorare durante l’anno scolastico le seguenti variabili: 



 

 la partecipazione all’attività svolta in classe; 

 il rispetto delle consegne del docente; 

 la progressione nei miglioramenti scolastici; 

 l’autocontrollo e l’ascolto; 

 la socializzazione in classe; 

 la capacità di gestire l’attività di gruppo in laboratorio. 

 

12. Criteri di valutazione riassuntiva  

 

La valutazione riassuntiva si propone di seguire i seguenti criteri: 

 

 la verifica dell’acquisizione dei saperi minimi da parte della classe; 

 la verifica dell’efficacia degli interventi didattici di potenziamento e di recupero; 

 la verifica dei progressi della classe in rapporto ai livelli di partenza; 

 

si terrà inoltre in considerazione l’impegno costante, la partecipazione attiva e collaborativa e la 

rispondenza alle consegne date dal docente.  

 
Milano, 10/11/2015 

 

 

 

classe 1A 

materia: inglese 

docente: Prof. Tittarelli 

 
La preparazione ha come principale obiettivo quello di favorire le competenze comunicative degli 

studenti. Pertanto il lavoro in classe, in particolare, verterà sullo sviluppo delle abilita di 

comprensione e produzione orale.  

 

Dal libro di testo si prevede di svolgere le seguenti unità: 

 

Unit 1 Getting to know you 

Unit 2 Whatever makes you happy 

Unit 3 What's in the news 

Unit 4 Eat, drink and be merry 

Unit 5 Looking forward 

Unit 6 The way I see it 

 

Il lab lingue, prezioso strumento di sostegno, contribuirà a esercitare le suddette abilità e, 

occasionalmente, anche il reading e il writing. 

 

In lab lingue verrà utilizzata la versione digitale del libro di testo, ricca di attività ed esercizi. 

 

 

 

Milano, 25 Novembre 2015 



PROGRAMMA DI "SCIENZE DELLA TERRA" 
 CLASSE 1 A 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

              
 
FINALITA' 
 
L'insegnamento delle Scienze della terra si propone di perseguire le seguenti finalità: 
 

♣    stimolare la curiosità di conoscere i fenomeni naturali con un atteggiamento di ricerca, 

seguendo un percorso dal macroscopico al microscopico ; 

♣    far acquisire un metodo scientifico di lavoro; 

♣    far acquisire capacità logico - analitiche che portino all' astrazione ed alla generalizzazione dei 

concetti ;  

♣    Effettuare collegamenti tra discipline diverse ; 

♣    comprendere potenzialità e limiti della Scienza . 

 
 
Prerequisiti 
 
All'inizio dell'anno verranno individuati i diversi prerequisiti inerenti le capacità individuali (capacità 
di leggere, ascoltare, parlare , scrivere) sia quelli specifici della disciplina (concetti minimi acquisiti 
dalla scuola media ). 
 
Obiettivi formativi e cognitivi 
 

♣    Educare gli allievi all' osservazione attenta del mondo e dei suoi fenomeni ; 

♣    acquisizione di una terminologia adeguata ; 

♣    conoscenza e comprensione dei contenuti fondamentali della disciplina proposta; acquisizione 

di una metodologia scientifica di lavoro ; 

♣    formulazione di ipotesi d'interpretazione; 

♣    acquisizione di abilità operative (manuali e mentali) ; 

♣    acquisizione dei dati d'informazione significativi ; 

♣    comunicazione chiara e sintetica sia orale che scritta . 

 
Contenuti e tempi di svolgimento del programma 
 
1° Quadrimestre  
 
La terra fluida; La terra aeriforme; Il clima; Minerali; Classificazione delle rocce. 
 
2 Quadrimestre  
 
Il calore interno della terra; L’interno della terra; I fenomeni sismici. Le sostanze della terra; I 
fenomeni vulcanici; Geologia dei fondali oceanici; La dinamica della terra solida; Deformazioni 
delle rocce Ambienti ed eventi nella storia della terra; 
 CHIMICA: Misure e grandezze; Miscugli e passaggi di stato. 
 



Recupero e sostegno  
 
Sarà curriculare. 
 
 
Linee metodologiche - Strumenti di lavoro e valutazione 
 
L'azione didattica sarà svolta attraverso la classica lezione frontale , seguita da eventuali 
discussioni scaturite dagli interventi degli allievi sia spontanei che guidati ed attraverso lavori 
individuali o di gruppo . 
Gli argomenti verranno integrati da attività di laboratorio con verifica sperimentale. 
Saranno utilizzate diverse fonti : 

■ libro di testo ed altri , riviste scientifiche, documenti vari , fotocopie, video cassette , ecc. 

I vari argomenti trattati (esperienze, videocassette, ecc. ) verranno relazionati con considerazioni 
critiche dagli allievi . 
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le verifiche orali, ma 
anche la partecipazione, l'impegno e il comportamento disciplinare dello studente durante l'anno 
scolastico . 
Sono previste due verifiche durante i due quadrimestre. 
Si utilizzerà una griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 
 
Comunicazioni 
 
Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite segreteria. 
 
Milano 5/11/2015 
 
 
 

Insegnante 
Laura Anna Gangemi 

 

 

 

Liceo scientifico statale  di Milano 
“ A. Einstein “ 

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

Anno scolastico 2015/ 2016 
___________________________________________________ 

Classe 1 A 
 

 

Obiettivi 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: 
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 
 

Conoscenze 

. conoscere le convenzioni unificate 

. conoscere principi e regole dei fondamentali dei sistemi di rappresentazione 
grafica. 
 
 Capacità 

. 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 

 
Competenze 

. 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 lavoro  
Lezione frontale  .  
Lezione partecipata   
Metodo induttivo   
Esercitazioni pratiche  
 
Contenuti 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei materiali. 
Costruzione di geometria piana 
Elementi di base delle proiezioni ortogonali 
 
Tipologia 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 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'arte 

 
Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 
. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica 
e l' arte romana 
. Conoscenza del lessico specifico 
Capacità 
. 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 
Competenze 
. 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 lavoro  
Lezione frontale  
Lezione mediante multimedialità e proiezioni   
Lezione partecipata  
Metodo induttivo  
Discussione guidata   
 
 
Tipologia 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 
 
Contenuti 
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 martedì ( 10.25 - 11.20)  
oppure su appuntamento preventivo in altri momenti. 
 
 
 
Milano, novembre 2015                                                                   Il docente 
 

 
PIANO DI LAVORO:  SCIENZE MOTORIE -  
 
PROF.ssa  PORTIOLI ANNALISA 
 

11 Nov 2015  

 
1) ESERCIZI DI MOBILITA' RESISTENZA E IRROBUSTIMENTO GENERALI 
2) DIDATTICA E PARTITE DI PALLAVOLO 
 3) DIDATTICA E PARTITE DI PALLACANESTRO 
4) TUTTE LE SPECIALITA' DI ATLETICA LEGGERA ( secondo le possibilita' attrezzature scolastiche ) 
5) TENNIS DA TAVOLO ( PING PONG) 
6) UNIHOC 
7) CALCETTO ( raramente) 
8 ) ALCUNI INTERVENTI DI TEORIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE ( IN  ITINERE) 
 
A SECONDO DELLA DISPONIBILITA' DI TEMPO  , DEI DOCENTI E  DELLE RISORSE 
ECONOMICHE 
VERRANNO ORGANIZZATI  TORNEI DI PALLAVOLO  
                                                         DI BASKET 
                                                         DI TENNIS DA TAVOLO 
                                                         CAMPESTRE E GARE DI ATLETICA 
                                                         CAMPIONATI SCI 
 
ALLA FINE DELL ANNO SARANNO PREMIATI I MIGLIORI DI TUTTE LE INIZIATIVE SPORTIVE 
ATTIVATE 

 

 

 

 

 

 



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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


