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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE           
 
Numero studenti : 30 (  16 maschi - 14 femmine)  
 

  
 
 
Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Religione Italiano Latino Storia 

Geografia 

Lingua 

Inglese 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educazione Fisica  

 

Livello partenza  

(A= adeguato /  

NA = non adeguato) 

 

A 

 

A 

 

NA 

 

A 

 

 

A 

 

A 

 

NA 

A A A 

Comportamento 

(A= adeguato /    

NA = non adeguato 

PA= parz. adeguato) 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

PA 

 

A 

 

A 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
OBIETTIVI COGNITIVI : 
 

- Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali. 
- Leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non) e recepirne gli elementi essenziali. 
- Memorizzare i contenuti delle diverse discipline. 
- Enunciare correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline. 
- Utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e problemi 

(esercizi strutturali, traduzioni, problemi …). 
- Comprendere e utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle diverse discipline. 
- Esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara, logica e pertinente all’argomento 

proposto. 
- Operare semplici collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra quelli 

di diverse discipline. 
 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVO / FORMATIVI : 
 

-       Fare silenzio, prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica. 
-       Portare con sé ed utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica. 
-       Partecipare all’attività didattica intervenendo in maniera ordinata, pertinente e proficua. 
-       Correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti. 
-       Valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dai docenti. 
-       Organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace. 
-       Rispettare le scadenze e gli impegni didattici. 

 
 
 
OBIETTIVI SOCIO / RELAZIONALI : 
 
     -    Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto. 
     - Comportarsi in maniera rispettosa ed educata con i docenti, con i compagni e con tutte le persone 
             che operano nella scuola. 
     - Rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto. 
     - Rispettare gli orari delle attività didattiche. 
     - Giustificare puntualmente le assenze ed i ritardi, comunicare tempestivamente i messaggi scuola –          
             famiglia e viceversa. 



 
PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 
 
( si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente ) 
 

                                                                                                                                                      
MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
 
Modalità di 

 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 

Geografia 

Lingua 

Inglese 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educazione Fisica  

 

Lezione frontale  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Lezione in laboratorio  X     X X X  

Lezione multimediale X      X    

Lezione con esperti  X         

Metodo induttivo    

X 

 

 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

Lavoro di gruppo X   X   X   X 

Discussione guidata  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

   

X 

   

Simulazione       X    

Altro (visione video )  X X  X   X X   

 

 

 
MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 
Modalità di 

insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 

Geografia 

Lingua 

Inglese 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educazione Fisica  

 

Colloquio  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Interrogazione breve  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Prova di Laboratorio           

Prova pratica         X X 

Prova strutturata   

X 

  

 

   

X 

   

Questionario  

X 

   

X 

 

   

X 

 

X 

  

Relazione  X     X    

Esercizi   

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Altro (specificare )    **        

 
*    quaderno 
**   traduzioni 
***  ascolto 
 

 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 
Modalità di 

insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 

Geografia 

Lingua 

Inglese 

Matematica Scienze Fisica Disegno Educazione Fisica  

 

Curriculare  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Extracurriculare   X   X     

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

 



 
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
 
E’ stata deliberata dal Consiglio di classe la seguente attività: 
- Uscita al Forum di Assago in data 18/11/2015 
 
Il Consiglio di Classe si dichiara inoltre disponibile a valutare le proposte relative a visite a mostre/ musei o 
alla visione di spettacoli teatrali/ cinematografici che si presenteranno nel corso dell’anno e che avranno 
attinenza con la programmazione, a condizione che il profitto e il comportamento della classe siano adeguati 
alle aspettative. 
 
 
 
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 esposta 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 ed 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.  

 
 
 
 
 
MODALITA' DI INFORMAZIONE 
 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento 
parenti, il Consiglio di classe, il registro elettronico. 
 
 
Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina. 
 
 
 
Redatto e approvato il        20.11.2015 
 
 
Il Coordinatore del Consiglio di classe                                                Il  Dirigente scolastico  
 
Prof.ssa   Chiara Gabbetta                                                                  Dr. ssa Alessandra Condito  
 
 
 

 
 
 
 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico 2015 / 2016 
 

CLASSE  1^ D           MATERIA  Matematica con elementi di informatica 

 

         Testo in adozione   Baroncini Manfredi “Multimath.blu” Vol.1   Ghisetti & Corvi editori 

 

 

1. Programmazione educativa e didattica 

 

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

individuati dal Consiglio di classe. 

 

 Obiettivi disciplinari  

 

 Saper leggere e utilizzare proficuamente un testo 

 Acquisire e utilizzare il linguaggio specifico  

 Conoscere e usare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo 

 Saper individuare e riconoscere le proprietà delle figure geometriche 

piane  

 Saper individuare e correlare analogie e differenze  

 Saper costruire e utilizzare modelli matematici per risolvere problemi di 

varia natura 

 

 Contenuti disciplinari 

 

 Gli insiemi, le loro rappresentazioni, le operazioni con essi e le loro 

proprietà 

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

operazioni e le proprietà; la notazione scientifica 

 La logica: gli enunciati semplici e le operazioni logiche, le tautologie e le 

contraddizioni. I predicati e gli insiemi, i quantificatori. L’implicazione e 

l’equivalenza logica 

 Il calcolo letterale: monomi, polinomi e operazioni con essi 

 I prodotti notevoli e la divisione tra polinomi; il teorema del resto e la 

regola di Ruffini; la scomposizione in fattori di un polinomio 

 Le frazioni algebriche: semplificazione e operazioni 

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

risoluzione di equazioni intere numeriche e letterali e di equazioni 

frazionarie numeriche e letterali 

 I problemi di primo grado 

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

al primo grado 

 Le equazioni e le disequazioni con valori assoluti 

 

 La geometria euclidea: nozioni fondamentali, i triangoli e i criteri di 

congruenza; le rette parallele e i parallelogrammi; i luoghi geometrici. Il 

teorema di Talete e i suoi corollari 



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

la risoluzione di problemi geometrici e/o excel per problemi di varia 

natura. 

 

 

 Metodologia e valutazione 
  

Per quanto concerne le modalità d’insegnamento e di verifica 

dell’apprendimento si vedano le tabelle presenti nel P.I.F.  

 Si fa comunque presente che nel corso di ciascun quadrimestre 

verranno effettuate, come deciso nel dipartimento di materia,  minimo  

quattro prove, tra scritto e orale. 

 Nelle prove scritte saranno assegnati esercizi e problemi da risolvere 

mentre per l’orale verranno effettuate interrogazioni, ma potranno 

essere assegnati anche test a risposte chiuse o aperte. 

La valutazione degli scritti prende in considerazione la conoscenza 

degli argomenti ed anche la correttezza dei calcoli. Nell’orale viene 

esaminata e valutata la conoscenza dei contenuti ma anche la 

correttezza dell’esposizione e la capacità di rielaborazione degli 

argomenti stessi. 

I voti sono assegnati utilizzando la scala dall’uno al dieci come da 

tabella presente nel P.I.F. Per ottenere, a fine anno scolastico, la 

sufficienza è necessario dimostrare di avere raggiunto gli obiettivi 

minimi previsti nelle riunioni di dipartimento. Nella valutazione 

saranno presi in considerazione anche l’impegno, la partecipazione, 

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

 

2. Modalità di sostegno e recupero 

 

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

lavoro assegnato per casa, i chiarimenti, forniti all’inizio di ogni ora di lezione, di 

eventuali dubbi e le esercitazioni in classe. In aggiunta la Scuola potrà organizzare 

corsi di recupero pomeridiano. 

 

. 

3. Modalità di informazione 

 

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

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

 

 

 

                                                                                                    La docente 

                                                                                      Prof.ssa   Annamaria Difonzo   

 

                                                                                       

                                                                                        

 

 

 

 



Liceo scientifico “Albert Einstein” - Milano 

Anno scolastico 2015-2016 

 

prof.ssa Alessia Biasotto 

classe 1D 

materia Italiano 

n. studenti 30 

 

FINALITÀ 

� potenziare le competenze comunicative 

� acquisire solide conoscenze morfosintattiche e capacità di riflessione sulla lingua 

� arricchire il proprio patrimonio lessicale 

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

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

� sviluppare motivazioni e interesse personale alla lettura 

 

OBIETTIVI 

� sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e corretto 

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

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

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

funzione espressiva) 

 

 

Programmazione di ITALIANO 

 

Unità didattiche periodo 

Antologia 

Le tecniche della narrazione: fabula e intreccio, analessi, prolessi, 

digressioni, ellissi, sommari. 

 

Ottobre 

 

Le sequenze. I personaggi: il sistema dei personaggi, i ruoli, 

ottobre/novembre 



presentazione e caratterizzazione del personaggio  

 

Il tempo e lo spazio della narrazione. 

 

novembre 

 

Il narratore, la focalizzazione, le tecniche espressive 

novembre 

 

Lettura, analisi e commento di brani di narrativa 

ottobre/maggio 

Produzione scritta delle seguenti tipologie testuali: riassunto, 

semplici testi descrittivi, narrativi; espositivi, relazioni d’esperienza. 

Primo approccio alla stesura del tema argomentativo. 

ottobre/maggio 

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

questione omerica. 

Ottobre 

Introduzione all’Iliade: trama e caratteri generali dell’opera. Lettura e 

analisi, e all’occorrenza parafrasi di alcuni passi scelti dell’Iliade 

Novembre/dicembre 

Introduzione all’Odissea: trama e caratteri generali dell’opera Lettura e 

analisi, e all’occorrenza parafrasi di alcuni passi scelti dell’Odissea. 

Dicembre/gennaio 

Lettura di brani antologici tratti  dall’Eneide Febbraio-marzo 

Grammatica. Elementi di ortografia e punteggiatura:  settembre/ottobre 

Il verbo: funzioni, forme e usi; attiva, passiva, riflessiva, coniugazioni 

irregolari. 

Ottobre 

I pronomi e gli aggettivi Novembre 

Avverbi, preposizioni, congiunzioni.  

La frase semplice: il soggetto, il predicato, l’attributo, l’apposizione, il 

complemento oggetto e il predicativo dell’oggetto, i principali 

complementi diretti e indiretti. 

dicembre-maggio 

Lettura a casa e commento in classe di alcuni romanzi o racconti 

sul tema “Migranti e viaggio. Un percorso di letteratura e cittadinanza”. 

 

Novembre-maggio 

 

Milano__18 novembre 2015 

 

IL DOCENTE_________________________ 

 



Liceo scientifico statale – “A. Einstein” – Milano 

Piano di lavoro di Storia - Geografia  

Classe 1D, anno scolastico 2015/2016 

Docente: Prof.ssa Chiara Gabbetta  

  

STORIA 

 

Obiettivi : 

- Conoscere le strutture politiche, sociali,economiche ed i caratteri culturali distintivi di ogni 

società. 

- Saper leggere un documento e ricavarne le informazioni principali. 

- Saper prendere appunti e schematizzare. 

- Saper effettuare collegamenti causa/effetto nei diversi aspetti di un evento storico. 

- Saper comprendere ed utilizzare il lessico di base. 

Contenuti: 

- Il metodo storico; le fonti; la cronologia. 

- Le civiltà della Mesopotamia : Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Persiani. 

- La civiltà egizia. 

- Le civiltà della Palestina antica: i  Fenici, gli Ebrei.. 

- Alle radici della civiltà greca: i Cretesi ed i Micenei. 

-  Il mondo delle Poleis e le colonie. 

- Sparta ed Atene in epoca arcaica. 

- Le guerre greco -  persiane.  

- Dall’apogeo di Atene alla Guerra del Peloponneso. 

- Alessandro Magno e l’ellenismo. 

- Gli Etruschi. 

- Le origini di Roma; la monarchia. 

- Roma repubblicana. 

- Le guerre puniche. 

- La crisi della Repubblica; i Gracchi. 

- Le guerre civili: Mario e Silla. 

- L’ascesa di Pompeo. 

Lo studio dell’Educazione Civica sarà effettuato a partire da spunti offerti da situazioni politiche e 

sociali contemporanee. Inoltre  ci si soffermerà sulla struttura della Costituzione e sull’ analisi dei 

suoi principali articoli. 



Metodologia : 

La spiegazione degli argomenti sarà effettuata prevalentemente attraverso lezioni frontali, 

utilizzando il libro di testo, opportunamente integrato dove necessario. 

Si insisterà in modo particolare sui concetti chiave di ogni unità didattica, anche attraverso la 

costruzione  guidata di specifici schemi. 

Materiale audiovisivo potrà essere di ausilio alle spiegazioni; l’eventuale visita a Mostre o Musei 

costituirà un proficuo approfondimento degli argomenti trattati. 

 

Verifiche e valutazione : 
 

Si prevedono almeno due verifiche per ciascuno dei quadrimestri, compresi i questionari scritti che, 

soprattutto per la geografia, saranno periodicamente somministrati.  

La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi sopra citati da parte dell’alunno, del 

grado di acquisizione  e della capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti proposti. 

 

Azione interdisciplinare : 

 

Sarà effettuata soprattutto nei confronti del latino per la storia romana; della storia dell’arte per la 

comparazione tra culture; della religione e della geografia per il confronto tra i diversi riti. 

 

Modalità di recupero : 

 

In presenza di situazioni di difficoltà non derivanti da mancanza d’impegno nello studio, si 

prevedono, anche per la geografia, interventi di recupero in itinere che si effettueranno attraverso la 

revisione dei contenuti ed un ripasso guidato di alcuni argomenti nodali. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Obiettivi: 

- Saper descrivere territori e fenomeni del nostro pianeta. 

- Saper operare connessioni e confronti tra i diversi fattori climatici, morfologici, economici, 

antropici. 

- Saper collocare i fenomeni geografici nello spazio e nel tempo. 

- Conoscere ed utilizzare la terminologia specifica di base. 

 

 

 

 



Contenuti: 

- Le carte ed i grafici. 

- Demografia: densità della popolazione; tassi di natalità e mortalità; età media,censimento… 

- Geopolitica: Stato, Paese, nazione; minoranze etniche; l’ONU e le organizzazioni connesse. 

- Sviluppo umano: ISU; qualità della vita in Italia. 

- La fame nel mondo e la solidarietà.  

- Le religioni nel mondo. 

- Le lingue nel mondo. 

- L’Unione Europea. 

- La Grecia. 

- Lavori di gruppo da esporre a turno in classe su argomenti preventivamente concordati con 

gli alunni. 

 

 

Metodologia : 

 

La spiegazione degli argomenti avverrà soprattutto attraverso lezioni frontali, con dettatura di 

appunti ed utilizzo del fascicolo allegato al libro di testo. Integrazioni e collegamenti con l’attualità 

saranno effettuati tramite la lettura di articoli tratti da periodici o riviste specializzate. 

Si farà ampiamente ricorso alla documentazione cartografica ed iconografica, ricorrendo a volte 

anche a materiale audiovisivo. 

 

 

Verifiche e valutazione: 

 

Cfr. quanto indicato a proposito della storia. 

 

 

Azione interdisciplinare 
 

Si esplicherà soprattutto nei confronti dell’italiano, privilegiando letture di brani e libri riguardanti il 

programma svolto e della religione per il confronto tra i diversi culti. 

 

 Milano, lì 20/11/2015                                                        L’insegnante 

                                                                                            Chiara Gabbetta 

 

 

 

 



 

 

 

 



Liceo scientifico statale – “A. Einstein” – Milano 

Piano di lavoro di Latino 

Classe 1D, anno scolastico 2015/2016 

Docente: Prof.ssa Chiara Gabbetta 

 

 

Obiettivi: 

- Capacità di analizzare i principali elementi morfo-sintattici e lessicali di semplici e brevi 

testi in latino. 

- Potenziamento delle capacità logiche, analitiche e sintetiche. 

- Approfondimento della conoscenza delle strutture linguistiche dell’italiano attraverso il 

confronto con il latino. 

- Conoscenza del mondo latino nelle sue istituzioni pubbliche e private (stato, religione, 

famiglia…) 

 

Contenuti: 

- La fonetica: l’alfabeto, vocali, dittonghi, sillabe, come si legge il latino. 

- Il sistema dei casi. 

- Le cinque declinazioni e le loro particolarità. 

- La prima e seconda classe degli aggettivi. 

- Gli aggettivi possessivi, sostantivati e pronominali. 

- Il pronome determinativo “is-ea-id” e il pronome relativo “qui-quae-quod” 

- Le congiunzioni, le preposizioni e gli avverbi. 

- Il verbo: forma attiva e passiva delle quattro coniugazioni regolari (indicativo, infinito 

presente , imperativo presente e futuro, congiuntivo presente e imperfetto). 

- La coniugazione di “ sum”. 

- I verbi a coniugazione mista. 

- I verbi “fero”, “volo-nolo-malo” ,”eo”. 

- Analisi logica: i complementi di specificazione, termine, oggetto, vocazione, luogo, 

allontanamento, origine, denominazione, tempo, mezzo, modo, compagnia ed unione, causa, 

agente e causa efficiente, fine, materia, argomento, compl. predicativi. 

- Dativo di possesso; doppio dativo. 

- Analisi del periodo: proposizione temporale, causale, relativa, finale. 

 

 

 

 



Metodologia: 

Per le lezioni si adotterà un metodo prevalentemente trasmissivo; talora, comunque, si stimolerà 

l’intervento degli studenti con domande mirate, evitando di presentare direttamente le regole 

grammaticali e guidando invece gli studenti a ricavarle da esempi appositamente scelti. 

Si effettueranno esercizi strutturali e prove variate di traduzione, sia dal latino che dall’italiano, di 

difficoltà progressivamente crescente, con correzione e autocorrezione guidata. 

 

 

Verifiche e valutazione: 

 

Si effettueranno almeno due verifiche scritte e due orali nel primo quadrimestre; almeno tre 

verifiche scritte e due orali nel secondo, in accordo con quanto stabilito nel Dipartimento di Lettere.  

Costituiranno materia di valutazione anche i questionari sulla grammatica e sul lessico e le prove di 

traduzione di forme verbali o singoli sintagmi. 

Sia le prove orali che scritte mireranno a verificare: l’effettivo grado di comprensione della lingua, 

le conoscenze morfo-sintattiche e la loro applicazione, la padronanza del lessico di base e la 

correttezza nella resa italiana. 

 

Azione interdisciplinare: 

 

Si svolgerà soprattutto nei confronti della storia romana e dell’italiano per la grammatica 

comparata. 

 

 

Milano lì 20/11/2015                                                           L’insegnante 

                                                                                             Chiara Gabbetta  

 

 

 



Anno scolastico: 2015/2016 

Classe: 1 LS D 

Materia: Fisica 

Docente: Favale Fabrizio 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA di inizio anno 
 
1. Analisi della situazione 

La classe 1^ Liceo Scientifico di Ordinamento sezione D è parsa subito abbastanza omogenea, pronta 
nella relazione con il docente anche se non molto puntuale nell’assolvere i primi compiti. 
Il numero elevato di allievi (30) richiede cura della relazione, attenzione alle singole situazioni, e 
fermezza durante l’attività in classe e in laboratorio non facili da realizzare. 
Non si è preso in considerazione un test iniziale per verificare la preparazione degli allievi poiché tutti i 
contenuti disciplinari saranno affrontati dall’inizio senza dare per acquisite conoscenze pregresse 
 

2. Obiettivi del Corso 

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

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

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

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

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

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

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

3. Piano di lavoro 
 

Periodo Argomenti  

Metodo 
didattico* 

(LF - LG - R - M - LB - 
VG - T - A - D.... altro) 

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

PRIMO 
quadrimestre 

Il metodo scientifico. Grandezze 

fisiche e  Sistema Internazionale. 

Misure dirette e indirette. 

Caratteristiche degli strumenti. 

Incertezze nelle misure dirette. 

Errori sistematici e accidentali 

Valore medio e semidispersione. 

Scarto quadratico medio. Errore 

assoluto e  relativo. La 

propagazione degli errori 

Gaussiana e deviazione standard. 

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

Proporzionalità lineare, diretta 

quadratica e inversa; grafici 

corrispondenti nel piano 

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



cartesiano. 

Massa, peso, densità.  

SECONDO 
quadrimestre 

Equilibrio Dei Fluidi  LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 
Grandezze scalari e vettoriali. 

Somma di due vettori e legge del 

parallelogramma. Scomposizione 

di un vettore. Concetto di forza,  

somma di forze e  calcolo del 

vettore risultante. 

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

Forze di attrito. Forze elastiche e 

di tensione delle funi ideali. 

Legge di Hooke Piano inclinato. 

Equilibrio del punto materiale. 

Momento di una forza e 

rotazione di un corpo rigido. 

Condizione di equilibrio per la 

rotazione. Leve di I, II e III 

genere. 

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

 

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

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

 
6. Ambienti e strumenti utilizzati 
Per la didattica verranno utilizzate tutte le metodologie e gli spazi a disposizione: aula, aula di fisica, 
laboratorio di fisica. 
 
 
 
08/10/2015       prof. Fabrizio Favale 
 
 

 



 

LICEO SCIENTIFICO  “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2015/16 

 

DISEGNO e STORIA dell'ARTE 

Programma 1^ D 
Prof. G. Siliberto 

 

 

DISEGNO 

 
Obiettivi: 
Sviluppo della capacità di lettura, interpretazione e applicazione esecutiva del linguaggio-codice geometrico-descrittivo. 

 

 

Conoscenze 
 

� Conoscenza dei termini specifici e convenzioni unificate. 

� Conoscenza di principi e regole dei sistemi di rappresentazione proposti. 

 

Competenze 
 

� Orientarsi nella costruzione e rappresentazione di figure piane e solide. 

� Utilizzare metodi pertinenti in relazione al grado di complessità. 

 

Capacità 
 

� Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

� Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse o/e di pari difficoltà. 

� Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni complesse. 

� Saper organizzare in modo logico/creativo le fasi operative 

 
 

Materiali e sussidi didattici 
Tavoli adeguati, chine, lucidi, diapositive, videoteca, lim, ecc... 

Uso pertinente della china (tratti e simbologie) 

 

Contenuti 

 

Costruzioni geometriche 

Proiezioni ortogonali 

Cenni di assonometrie 

Il colore (lo spettro cromatico) 
 

 

Tipologie di verifiche 
Ogni tavola di disegno avrà la sua valutazione. Il lavoro verrà svolto soprattutto in classe, sotto la guida dell’insegnante 

e/o in piena autonomia. Le tavole a casa sono di compendio. 

 

 

 

Criteri di valutazione 
 

Elaborato non eseguito   3 

Elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa   4 

Elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica imprecisa   5 

Elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell’esecuzione grafica   6 

Elaborato corretto nel procedimento e nell’esecuzione 7/8 

Elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata con elementi di creatività 9/10 



STORIA dell’ARTE 

 
 

Premessa 
La conoscenza e il ruolo dell’opera d’arte (pittura-scultura-architettura) verrà vista come testimonianza storica 

dell’uomo nella sommatoria sociale, economica, antropologica. Lo studio verrà esteso al contesto entro cui l’opera si 

situa nei riferimenti spazio-temporali del caso. 

 

Finalità 
Fornire i termini per la comprensione della natura, il significato, il valore storico, culturale, estetico dell’opera d’arte, 

intesa come patrimonio comune e testimonianza del fare umano nella sua espressione “operativa”. 

 

Obiettivi 
� Propri

età di linguaggio specifico 

� Conos

cenza di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio artistico 

� Lettur

a e comprensione dell’immagine 

� Capaci

tà di inquadramento storico dell’opera d’arte 

� Capaci

tà di collegamento verticale e orizzontale di un movimento artistico 

� Capaci

tà di ordinare cronologicamente le vicende artistiche 

 

Conoscenze 
� Conos

cenza del lessico specifico 

 

Competenze 
� Indivi

duare le coordinate temporali e spaziali da cui deriva l’opera d’arte stabilendo di volta in volta i riferimenti storico-

culturali 

� Ricon

oscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

� Saper  

fare confronti tra opere e concetti con intento interdisciplinare 

 

Capacità 
� Capaci

tà di utilizzare il lessico specifico in modo pertinente 

� Capaci

tà di rispondere alle domande in modo specifico e sintetico 

� Capaci

tà di esprimere giudizi basati sia sulla conoscenza dei fatti, sia sulla propria sensibilità 

               Capacità di saper analizzare l’opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati relativi 

 

 

Contenuti 

 

Origini dell’arte 
Le grandi civiltà del vicino oriente 

L’arte egeo cretese 

L’arte minoica 

Arte greca: età arcaica - classica - ellenistica 

Arte etrusca: architettura - pittura - scultura 
Arte romana: età repubblicana - età imperiale 

 

 
 



Metodologie di attuazione 
Lo svolgimento del programma prevede lezioni dirette col libro di testo da cui acquisire contenuti e  terminologia 

specifica. Col disegno si stabilirà la variabile grafico-strutturale del caso: stilistica, tipologica e tecnologica già 

descritta, oltre che la pertinenza territoriale e culturale. Documenti visivi e uscite didattiche amplieranno l’immagine in 

rapporto al dilatarsi dello sguardo per restringerlo nel contesto. 

 

Tipologie di verifiche 
Si risolveranno con colloqui orali individuali e/o su domande e questionari possibili. 

                                                                                                    

                                                                                                                     Prof.   

                                                                                                                    Giuseppe Siliberto 

Milano, 30 novembre 2015 

 



PROGRAMMA DI "SCIENZE DELLA TERRA" 
 CLASSE 1 D 

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 

 



PIANO DI LAVORO ANNUALE    di   SCIENZE MOTORIE 
Prof. RIERA ADRIANA 

Anno scolastico 2015/ 2016 

 

       Classe  1^D 
 

 

Obiettivi  generali. 
Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici, resi 

necessari dalle nuove esigenze somato-funzionali che rendono precari i precedenti equilibri.  

Particolare attenzione sarà dedicata alle regole individuali e alle dinamiche di gruppo.  

Approfondimento delle tecniche specifiche  degli sport di squadra che implichino il rispetto di 

regole predeterminate, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara . 

 

 

Metodo di svolgimento del programma.  
Verrà adottato il metodo analitico per trattare le varie discipline.  Eccezionalmente ci si  orienterà 

verso il metodo globale per quelle attività con scarsi contenuti tecnici e per i giochi di squadra. 

 

Programma: 
miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza;  

metodi  di allenamento e test motori:  reattività, 30m.,60m.,forza arti inferiori , superiori, 

addominali. 

miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio   attraverso esercizi in forma singola ed 

in coppia,con l’ausilio di funicelle e palle di diverse dimensioni. Verifica attraverso percorsi a 

tempo ed esercizi individuali.  

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, verifica attraverso test pratici. 

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco- partita. Verifica su percorsi prestabiliti. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100.  

Gare di atletica scolastiche ,(4 maggio 2016) 

 

Argomenti teorici : principali movimenti e posizioni 

            modalità di esecuzione dello stretching 

          principali nozioni di pronto soccorso 

          regole della pallavolo 

                         test scritti a risposta multipla 

 

Durante l’anno sarà effettuata la seguente uscita didattica :  

Area Multisport  del Forumnet di Assago  ( 18 novembre 2015 )  gli studenti praticheranno :          

fit kombat, zumba, tiro con l’arco, spinning, booling. 

  

 

  L’ insegnante di Scienze Motorie:   

               Adriana  Riera       

                            

 

 
 

Milano, 05 -11-2015 

 

 



 

 



Liceo Scientifico “Albert Einstein” – Milano 

Anno scolastico 2015-2016 

Classe 1 D 

RELIGIONE CATTOLICA – Prof.ssa Isabella Di Nicolò 

 

 

PROGRAMMA: 

 

Introduzione all’IRC 

Obiettivi: 

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

scuola. 

Itinerario: 

• Irc, utile completamento della formazione culturale. 

• Irc e comprensione 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. 

 

 



Liceo scientifico “Einstein”        Materia: Inglese 

Anno scolastico 2015/2016 

 

PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 1 D 
 

 

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

stabilisce il seguente piano di lavoro: 

 

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

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

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

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

e di vita della classe. 

 

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

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

 

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

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

Whitebridge.  

 

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

classe. 

 

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

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

prove di grammatica. 

 

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

 

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

 

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

con i genitori piani formativi e didattici personalizzati. 

 

 

Milano, 1 Ottobre 2015 

 

 


