
 1 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

2015-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Documento del Piano dell’Intesa Formativa 



 2 

 

 

CLASSE I  F        a. s. 2015/2016 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   30 

 provenienti dalla stessa classe:  

 provenienti da altre classi Einstein: 2 

 ripetenti: 2 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista )           

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A NA NA NA A A A  A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A 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 ) 

                                                                                                  
 

 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
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Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino 

Storia/ 

geo 

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  

Lezione multimediale           

Lezione con esperti           

Metodo induttivo X    X X     

Lavoro di gruppo     X  X   X 

Discussione guidata X     X X X X  

Simulazione      X     

Altro (visione video )   X  X     X  

 
 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino 
Storia/ 

geo 

Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz. 

Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X X 

Interrogazione breve  X X X X X X  X  

Prova di Laboratorio           

Prova pratica         X X 

Prova strutturata  X X X X X  X   

Questionario X X  X   X X   

Relazione       X    

Esercizi  X X  X X X  X  

Altro (specificare )  * 

TEMI 

CONTROLLO  

QUADERNI 

        

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino 
Storia e 

geo 

Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracuriculare   X   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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 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  novembre 2014 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
PROF.SSA LILIANA PASSARELLI                                                                DOTT.SSA ALESSANDRA CONDITO 
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Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2015-2016 

PROGRAMMA di RELIGIONE           classe   1 F 

prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

Introduzione 

- racconto "il colombre" di Dino Buzzati 
 Il DESIDERIO, motore della vita, e i desideri 
 La scoperta del vero desiderio 
 Le circostanze della vita: occasione o ostacolo? 
Verifica di comprensione (compito scritto con voto) 
Interpretazioni personali del racconto: compito scritto (senza voto)  
- lettura e analisi delle risposte date da ciascun alunno 
 
Premesse al lavoro dell'anno utilizzando il  compitino 
 
1. lo scopo e il metodo dell'ora di religione 
- l’ascolto: scopo è incontrare la realtà 
- il punto di partenza: il valore a la ricchezza della singola persona umana 
 (ognuno di noi è ricchezza unica e irripetibile) 
 
2. il pregiudizio 

esempio articolato (una statua e due punti di vista) 
Conclusione: 
   inevitabilità del pregiudizio 
   scopo del pregiudizio: ipotesi da verificare 
   superamento del pregiudizio: il metodo REALISTA 
 
Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito 
Le caratteristiche umane (prima parte) 
 
-Alla scoperta delle caratteristiche umane: il METODO per scoprirle (esempio per capire le 
caratteristiche fondamentali: le caffettiere) 
 
PRIMA CARATTERISTICA: l’uomo è capace di riflessione fino alla coscienza di sè 
 (testo dal Diario di Anna Frank) 
Introduzione ai totalitarismi del XX secolo 
 Passaggio irreale-reale 
 Essere oggetti o soggetti 
 Il dolore come unico cammino di maturazione? 

il “vuoto” altra faccia del desiderio 
 
esempio della “valle” 
La scoperta della propria esteriorità ed interiorità, della propria ricchezza e del limite vero, della 
propria fortezza e della fragilità, dell’infinità della propria profondità.  
La risposta negativa:  
il rischio della superficialità, del disinteresse di sé, dell’egoismo e del consumismo capace di 
“cosificare” anche gli esseri umani.  
Lo schematismo e la rigidità.  
La negazione del mistero di sé.  
La risposta realista: 
La capacità di relazione.  
L’innamoramento e l’amore: antidoto alla concezione individualista dell’uomo 
 
Conclusione (prima caratteristica) 
 Definizione di COSCIENZA: domanda di verità,bontà, giustizia. 
 La natura della COSCIENZA come spinta alla relazione: 
 

Ciò che io onestamente e sinceramente penso essere vero, buono e giusto…  
è vero buono e giusto? 
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ANNO SCOLASTICO 2015-16 

 
CLASSE  I F 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
 

- Consolidamento dell’ortografia 
- Revisione della punteggiatura  
- Morfologia : classificazione delle parti del discorso , privilegiando l’aggettivo, il pronome, le  congiunzioni, il 

verbo   
- Analisi logica: riconoscimento del predicato verbale e nominale, del soggetto, del compl. oggetto, 
dell’attributo , dell’apposizione e dei principali complementi indiretti ( luogo, tempo, modo, causa, predicativo, 
mezzo, partitivo…)  
- Analisi del periodo: individuazione della proposizione principale, coordinata e subordinata e 

riconoscimento delle principali subordinate ( temporale, causale, relativa, finale..) 
 
- Il testo narrativo 
Fabula e intreccio 
Rapporto tra piano della storia e piano del discorso 
Tempo e spazio 
I diversi tipi di sequenze 
I diversi tipi di narratore 
La focalizzazione 
Il sistema dei personaggi 
Analisi testuale di pagine in prosa 
 
- Lettura antologica di alcuni passi dell’Eneide con particolare riferimento al IV e al VI libro 
 
- Lettura e analisi di un dramma classico: Antigone di Sofocle 
 
- Lettura integrale delle seguenti opere di narrativa:  
   Harper Lee Il  buio oltre la siepe 
   Uhlman    L’amico ritrovato, Un’anima non vile 
   Salinger  Il giovane Holden  
   D’Avenia  Ciò che inferno non è 
   Roth   La leggenda del santo bevitore 
   Levi    Se questo è un uomo 
   Solzenycin  Una giornata di Ivan Denissovic 
 

- Produzione scritta 
Il riassunto 
La parafrasi 
Il testo espositivo 
Il testo argomentativo 
Avviamento all’analisi del testo 
 

 
Milano, 12 novembre 2015                                                                                      
                                                                                                       L’insegnante 
                                                                                      Prof.ssa Maria Grazia Del Miglio 
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Liceo scientifico  Einstein 

Anno scolastico 2015-2016 

 

PIANO DI LAVORO 

 
MATERIA: Latino 
CLASSE: 1F 
DOCENTE: Carleo Paola 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

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

nelle frasi e tra le frasi. 
2. la conoscenza del programma di grammatica, non mai avulsa da concrete applicazioni 

linguistiche 
COMPETENZE 

1. Saper individuare e riconoscere le strutture morfo-sintattiche apprese. 
2. Saper tradurre testi dal latino in italiano operando scelte lessicali appropriate. 

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

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

Contenuti  
Le cinque declinazioni.. Le quattro coniugazioni e la coniugazione mista, la diatesi attiva e passiva. I 
principali complementi.  Gli aggettivi della prima e della seconda classe. Indicativo perfetto, 
piuccheperfetto, futuro anteriore attivi e passivi;  il participio presente, passato e futuro; il 
congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto. I pronomi e aggettivi dimostrativi, 
identificativi e determinativi. Pronomi personali. 
Le proposizioni finale, causale, la perifrastica attiva, l’ablativo assoluto. 
 
Metodi e strumenti. 
Per quanto riguarda il metodo adottato, ogni argomento viene spiegato in modo dettagliato, con 
numerosi esempi e con schemi di sintesi alla lavagna, cui segue l’applicazione immediata delle 
regole da parte degli allievi. Si ritiene inoltre opportuno svolgere in classe la correzione dei lavori 
assegnati per casa e dedicare qualche ora per esercitazioni sul metodo di traduzione del testo 
latino o su argomenti che risultino particolarmente difficili agli allievi.  
Verifiche. 
Nel I quadrimestre  verranno effettuate almeno due verifiche scritte e due orali, nel II 
quadrimestre: tre prove scritte e almeno due orali. Si svolgeranno anche prove scritte strutturate  
di grammatica a cui si attribuirà valore orale.  
Testi in adozione. 
Tantucci, Roncoroni e altri, Latino a scuola latino a casa, laboratorio 1 e Grammatica, Poseidonia. 
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Liceo scientifico  Einstein 

Anno scolastico 2015-2016 

 

PIANO DI LAVORO 

 
MATERIA:Storia e Geografia 
CLASSE: 1F 
DOCENTE: Carleo Paola 
 
Obiettivi. 
Conoscenze 

 Conoscenza degli avvenimenti storici collocati nel tempo e nello spazio, delle cause che li hanno 
prodotti e delle conseguenze che hanno determinato. 

 Conoscenza dei fondamentali meccanismi istituzionali. 
Competenze 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio fatti e personaggi, cogliendo identità e differenze tra 
fenomeni analoghi e diversi. 

 Consapevolezza della pluralità di prospettive secondo le quali un evento o un problema storico può 
essere interpretato. 

 Consapevolezza della distinzione tra storia e storiografia. 

 Consapevolezza delle problematiche sociali ed economiche di alcune aree geografiche.  

 Acquisizione di un lessico adeguato. 

 Leggere e interpretare carte e grafici. 

Capacità 

 Capacità di operare collegamenti logici con altre discipline. 
 
Contenuti  

Storia. Il Paleolitico, il neolitico. Le civiltà del Vicino Oriente, la civiltà egizia, Cretesi e Micenei. Ebrei, Fenici, 
il Medioevo ellenico e la nascita della polis, il mondo comune dei Greci, Sparta e Atene, le guerre 
persiane.L’età classica, dalla crisi della polis all’Ellenismo, l’Italia preromana, le origini di Roma.L’età della 
Repubblica, le guerre puniche e la conquista dell’Oriente, la crisi della repubblica, la fine della repubblica. 

Geografia.  
Macroregione del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale. La Macroregione dall’Europa al Pacifico. Altre 
macroregioni. 
Metodi e strumenti. 
La metodologia che verrà utilizzata principalmente è quella della lezione frontale, in cui l’insegnante 
espliciterà il contenuto da apprendere facendo continui riferimenti a cartine, grafici e schemi Si ritiene 
inoltre opportuno far precedere le lezioni da un breve momento di verifica non formalizzato, in cui 
l’insegnante può appurare il livello di apprendimento generale della classe.  

Verifiche  
Sia nel primo che nel secondo periodo  si effettueranno due verifiche orali per ogni allievo. Per stimolare 
uno studio sistematico da parte dei ragazzi si potranno eventualmente svolgere delle prove scritte 
strutturate con valore orale.  
Libri di testo. 
Meschini Persico, Popoli tempi, storie, dalla preistoria alla fine della repubblica romana, vol Archimede, 
Pearson. 
Per geografia si ricorrerà a fotocopie. 
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ANNO SCOLASTICO   2015/16 

DOCENTE    Mauro Ghidoni  

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE  1°   SEZ  F  Scientifico 

 

 

 
TESTO IN ADOZIONE: 

Liz & John Soars 

“Headway Pre-Intermediate” – Student’s book + Workbook 

Oxford  

 

 

Studio delle seguenti parti: Grammar, vocabulary, reading, listening e speaking delle seguenti unità: 

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. 

UNIT 7: Living history. 

UNIT 8: Girls and boys. 

UNIT 9: Time for a story 

UNIT 10: Our interactive world. 

UNIT 11: Life’s what you make it! 

UNIT 12: Just wondering … 

 

 

 

 

 

Milano, 12 novembre 2015 

                                                                                           L’insegnante 

                                                                                   Prof. Mauro Ghidoni 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico 2015-2016 

 

 

CLASSE: 1F 

                         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, 

proprietà,  polinomi, operazioni con i polinomi; prodotti notevoli, divisione di un 
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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 
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PIANO DI LAVORO A.S. 2015/16  

Docente Ranco Barbara    

Materia Fisica   classe IF  

 

 

La classe 

Ad oggi il lavoro in classe procede  piuttosto lentamente, questo perche’ per un’ampia parte degli studenti la 

capacita’ di prestare attenzione, rimanere concentrati durante la spiegazione, di partecipare alla lezione in 

maniera significativa ed utile per se’ ed i compagni, risulta ancora debole.  

Anche la preparazione a casa e quindi lo studio piu’ strettamente individuale e’ un punto di debolezza per 

molti studenti, che non hanno ancora acquisito un ‘modo’ di lavoro serio, sufficientemente consapevole e 

anche solo in parte autonomo.  

La gran parte del lavoro,  che viene richiesto agli studenti, al momento viene quasi completamente affrontato 

in classe, sotto la mia guida, per mettere a punto un efficace metodo di studio, innanzitutto, e risolvere 

insieme, nella maniera piu’ corretta e semplice, situazioni problematiche inerenti i contenuti in programma. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

I quadrimestre  II quadrimestre  

Grandezze scalari e vettoriali, lo spostamento. 

Prodotto di un vettore per uno scalare, somma di 

vettori, scomposizione secondo gli assi cartesiani.  

 Le forze: definizione statica di forza, la forza peso e 

la forza elastica. La misura della forza: il 

dinamometro. La forza di attrito. L’equilibrio lungo 

un piano inclinato. 

La misura e le grandezze fisiche; il Sistema 

Internazionale SI. 

Gli strumenti di misura. La misura e gli errori. Cenno 

alla propagazione degli errori.  

L’equilibrio di un corpo rigido e macchine semplici. 

La rappresentazione dei dati: grandezze direttamente 

ed inversamente proporzionali. 

 

  N.B.:  

1. Si elencano i temi essenziali che saranno sviluppati. L'indicazione analitica delle letture,   delle esercitazioni 

ecc. sarà riportata nel programma consuntivo alla fine dell'a.s. 

2. La’ dove sara’ possibile, in quanto l’ argomento risultera’ adatto e i tempi lo permetteranno, verra’ svolta 

un’attivita’ di laboratorio, che permettera’ allo studente non solo di capire e consolidare i concetti trattati, ma 

anche di applicare in prima persona il metodo scientifico.   
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OBIETTIVI DISCIPLINARI  
(si tiene presente quanto definito all'interno del Dipartimento di Fisica) 

 

 Capacità di comprendere e utilizzare un libro di testo. 

 Conoscenza e comprensione degli argomenti. 

 Capacità di intuizione, astrazione, deduzione e formalizzazione. 

 Capacità di partecipare in maniera ordinata e costruttiva  ad un'esperienza di laboratorio. 

 Acquisizione di un metodo di studio consapevole ed efficace. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI: STRUMENTI E CRITERI UTILIZZATI 
 

Le valutazioni saranno almeno due nel primo quadrimestre, eventualmente ottenute da prova scritta, ed 

almeno tre nel II quadrimestre. 

Le verifiche saranno di tipo differente: questionario a risposte multiple e/o aperte, interrogazioni orali. 

Nel valutare le interrogazioni si terrà conto del livello di apprendimento, della padronanza dei concetti e dei 

metodi, della chiarezza espositiva, della precisione lessicale, della capacità di collegamento. 

Inoltre verranno valutati i compiti svolti a casa, gli appunti presi durante le lezioni, eventuali lavori di gruppo 

e relazioni di laboratorio. 

 

Recupero 

In itinere in orario curriculare. 

 

27 novembre 2015 
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PIANO INTESA INFORMATIVA  

SCIENZE 

1° F  – A.S. 2015-2016 – prof. Ghirardosi 

 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

 Lezione frontale accompagnata da discussione guidata per scoprire nessi e relazioni e che 

porti gli studenti alla costruzione di mappe concettuali 

 Visione e commento di materiale audiovisivo 

 Lettura di materiale di divulgazione  

 

 

VERIFICA 

 

 Questionari che verifichino l’acquisizione della terminologia corretta, la conoscenza di leggi 

e definizioni 

 Interrogazioni orali per dare la possibilità di dimostrare la capacità di definire relazioni fra i 

diversi argomenti 

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

conoscenze 

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

 

 

FINALITA’ 

 

Gli studenti devono dimostrare di:  

 

 Saper usare il lessico specifico 

 Essere in grado di collegare fra loro le diverse tematiche affrontare  

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

 

Modulo obiettivi Conoscenze 

L’ambiente 

celeste 
 Saper individuare la relazione 

fra l’emissione di energia e la 

struttura delle stelle 

 Saper comprendere le differenze 

fra le teorie cosmologiche 

 Comprendere quali sono i 

problemi da affrontare per 

definire l’evoluzione 

dell’Universo 

 Origine delle stelle 

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

stelle 

 L’universo stazionario  

 La teoria del big bang 

 L’evoluzione dell’Universo 

Il sistema solare 

e il pianeta terra 
 Saper applicare le leggi di 

Keplero e Newton per spiegare 

il sistema solare 

 Saper individuare i motivi delle 

differenze fra i pianeti 

 Individuare le relazioni fra Sole 

e pianeta Terra 

  

 

 Le leggi di Keplero 

 La legge di Newton 

 Struttura del sole 

 I pianeti del sistema solare 

 Forma e dimensioni della Terra 

  Il moto di rotazione: prove e 

conseguenze 

 Il moto di rivoluzione: le stagioni 

 I moti millenari: nutazione, precessione 

degli equinozi 

La luna  individuare le correlazioni fra 

Terra e Luna 

 saper spiegare le caratteristiche 

della superficie lunare 

 forma e dimensioni del satellite 

 i movimenti della Luna: rotazione, 

rivoluzione, librazione 

 le fasi lunari 

 le eclissi 

La crosta 

terrestre: le rocce  
 individuare la correlazione fra 

minerali e rocce 

 sapere riconoscere le linee 

evolutive del ciclo litogenetico 

 la composizione chimica e la struttura 

fisica dei minerali 

 le rocce magmatiche, sedimentarie e 

metamorfiche 

 il ciclo litogenetico   

I fenomeni 

vulcanici 
 saper comprendere le relazioni 

fra fenomeni vulcanici e 

struttura della Terra 

 saper riconoscere e motivare i 

diversi tipi di vulcanismo 

 la struttura della Terra 

 il calore terrestre 

 la struttura dei vulcani 

 i prodotti del vulcanesimo 

 eruzioni effusive e esplosive 

 i diversi tipi di vulcanesimo 

I fenomeni 

sismici 
 saper individuare l’origine del 

fenomeno sismico 

 le onde sismiche come base 

dello studio dei sismi 

 saper spiegare perché la 

distribuzione dei terremoti non 

è casuale 

 saper spiegare come si affronta 

il rischio sismico 

 la teoria del rimbalzo elastico 

 le onde sismiche 

 sismografi e sismogrammi 

 la misurazione della “forza” di un 

terremoto 

 il rischio sismico 

La tettonica delle  saper spiegare perché la teoria  la crosta oceanica e quella continentale 
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pacche viene considerata un modello 

globale 

 saper collegare questa teoria ai 

fenomeni vulcanici e sismici 

 le placche e i margini 

 dorsali e zone di subduzione 

 orogenesi 

 punti caldi  

L’atmosfera   saper correlare struttura e 

composizione con gli effetti 

sulla superficie terrestre 

 saper spiegare perché 

l’atmosfera è una componente 

fondamentale della Terra   

 composizione e struttura dell’atmosfera 

 la pressione e i motivi di variazione 

 i fenomeni meteorologici 

 l’inquinamento atmosferico: effetto 

serra, buco dell’ozono, piogge acide 

L’idrosfera  saper individuare il legame fra 

idrosfera e le altre “sfere” della 

Terra 

 saper spiegare la dinamicità 

delle acque continentali e 

oceaniche 

 sapere comprendere le cause 

dell’inquinamento delle acque e 

gli effetti sull’attività umana 

 il ciclo dell’acqua 

 le caratteristiche delle acque marine 

 i movimenti del mare: le onde, le 

correnti, le maree 

 fiumi, laghi, acque sotterranee 

 i ghiacciai  

La dinamica 

esogena 
 saper spiegare le cause 

dell’evoluzione della superficie 

terrestre  

 individuare le forze che 

agiscono sul modellamento 

della superficie terrestre  

 l’azione dell’atmosfera 

 l’azione delle acque 

 

 

 

 

 

Milano, 12 novembre 2015                                              La docente  

 

                                                                                    Prof.ssa Cristina Ghirardosi 
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 
 

PIANO DI LAVORO a.s. 2015 – 2016 
         

Prof.: LUISA PROTTI                     Classe: 1F   
 
Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
DISEGNO 
CONOSCENZE 
Contenuti minimi 
- Costruzioni geometriche. 
- Proiezioni ortogonali di punti e segmenti 
- Proiezioni ortogonali di figure geometriche piane e solidi retti in posizioni diverse rispetto ai tre piani 
 Eventuali approfondimenti 
- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte  
COMPETENZE 
- Saper usare gli strumenti e i materiali del disegno geometrico 
- Saper applicare le costruzioni geometriche 
- Saper applicare le proiezioni ortogonali 
- Saper risolvere problemi grafici e di geometria proiettiva relativi ai contenuti trattati 
 
STORIA DELL’ARTE 
CONOSCENZE 
Contenuti minimi 
- Civiltà preistorica: arte e magia, pitture e incisioni rupestri, scultura: le veneri preistoriche. 
- Architettura megalitica e sistema costruttivo trilitico 
- Civiltà cretese: la città-palazzo. 
- Civiltà micenea: maschere funebri, tombe reali (architettura delle Tholos), il palazzo-fortezza (Tirinto, 
Micene, il megaron, la “Porta dei Leoni”). 
 - Arte greca, periodo di formazione (la città, la produzione vascolare, i motivi figurativi); periodo arcaico: la 
tipologia del tempio (piante, ordini architettonici, correzioni ottiche)   
- Arte greca, periodo classico: il Doriforo di Policleto,  l’ Acropoli di Atene (la pianta dei monumenti 
sull’Acropoli, il Partendone e le sculture di Fidia); cenni agli scultori della seconda età classica (Prassitele, 
Skopas, Lisippo).  
- Arte greca, periodo ellenistico: caratteri generali, l’Altare di Pergamo con la decorazione plastica della 
Gigantomachia, esempi di sculture (il Laoconte, il Galata morente)  
- Cenni all’architettura estrusca.                                                                                       
- Arte romana: tecniche costruttive e sistema archivoltato; applicazioni; tipologie architettoniche: terme, 
tempio, anfiteatro, domus, basilica, palazzo imperiale; scultura: i generi e le correnti: Augusto di Prima Porta, 
Rilievi dell’Arco di Susa, monumenti celebrativi: Ara Pacis, archi di trionfo e colonne onorarie 
Eventuali approfondimenti 
- Scultura greca 
- Arte etrusca 
- Pittura e scultura romana 
COMPETENZE 
- Saper riconoscere, descrivere e contestualizzare un’epoca artistica individuandone lo stile e i contenuti 
teorici fondamentali 
attraverso alcune delle opere e degli autori che la caratterizzano.  
- Saper riconoscere analogie e differenze. 
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I TRIMESTRE     II PENTAMESTRE  
 

DISEGNO 
- Costruzioni geometriche 
- Proiezioni ortogonali di punti e segmenti 
 
STORIA DELL’ARTE 
- Civiltà preistorica: arte e magia, pitture e incisioni 
rupestri, scultura: le veneri preistoriche. 
- Architettura megalitica e sistema costruttivo trilitico 
- Civiltà cretese: la città-palazzo. 
- Civiltà micenea: maschere funebri, tombe reali 
(architettura delle Tholos), il palazzo-fortezza 
(Tirinto, Micene, il megaron, la “Porta dei Leoni”). 
 - Arte greca, periodo arcaico: la tipologia del tempio 
(piante, ordini architettonici, correzioni ottiche) , 
cenni alla scultura (Kouros e Korai). 
- Arte greca, periodo classico: il Doriforo di 
Policleto, l’ Acropoli di Atene,  in particolare il 
Partendone e le sculture di Fidia.                                                                                             
 
 

DISEGNO 
- Proiezioni ortogonali di figure geometriche piane e 
solidi retti in posizioni diverse rispetto ai tre piani 
 
STORIA DELL’ARTE 
- cenni agli scultori della seconda età classica 
(Prassitele, Skopas, Lisippo).  
- Arte greca, periodo ellenistico: caratteri generali, 
l’Altare di Pergamo con la decorazione plastica 
della Gigantomachia, esempi di sculture (il 
Laoconte, il Galata morente) 
- Cenni all’architettura estrusca.                                                                                       
- Arte romana: tecniche costruttive e sistema 
archivoltato; applicazioni; tipologie architettoniche: 
terme, tempio, anfiteatro, domus, basilica, palazzo 
imperiale; scultura: i generi e le correnti: Augusto di 
Prima Porta, Rilievi dell’Arco di Susa, monumenti 
celebrativi: Ara Pacis, archi di trionfo e colonne 
onorarie 
 
 
 

 

N.b. Lo svolgimento del programma potrà essere progressivamente adattato, nell’estensione e nel livello di 
approfondimento, sulla base della situazione specifica della classe lungo il corso dell’anno.  

Verifica e valutazione. 
Le modalità di verifica comprenderanno interrogazioni orali e/o, se necessario, prove strutturare con test a 
risposta singola. Potranno essere prese in considerazione anche eventuali brevi interrogazioni con domande 
dal posto. 

Si effettueranno almeno due verifiche a quadrimestre: una di disegno e una di storia dell’arte. Nella 
valutazione complessiva si terrà conto anche dell’impegno (esercizi svolti durante l’anno).  

Nella valutazione di storia dell’arte si terrà conto dei seguenti requisiti: capacità di individuare gli aspetti 
fondamentali di un autore e di uno stile portando ad esempio opere e contenuti teorici; capacità di affrontare 
in modo organico i contenuti e di esporli correttamente; abilità espositive caratterizzate da un linguaggio 
corretto, appropriato e coerente.  

Nella valutazione di disegno verranno prese in considerazione per la sufficienza: la correttezza generale 
del problema grafico proposto che dovrà essere risolto nell’impostazione generale e nelle sue parti 
fondamentali; alla sufficienza si aggiungeranno altri punti in base alla completezza e alla correttezza grafica 
(impaginazione, proporzionamento, evidenziazione delle parti, indicazione delle lettere, colorazione, 
eccetera). 
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L.S.S " EINSTEIN " MILANO 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

A.S.  2015/2016   CLASSE: 1^F  

 

PREMESSA: 

Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre. 

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 

per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività 

educative, ma anche ad indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo 

extracurricolare. Al completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di 

teoria 

   

OBIETTIVI 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo 

del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero 

- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del 

peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenza di regole e 

comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 

 
 

USCITA DIDATTICA  

Alla classe, come uscita didattica sportiva, è stata proposta il 6 Ottobre 2015 una 

mattinata multi sportiva al Forumnet di Assago. 

 

 

 Milano, Novembre 2015                                                           IL DOCENTE 

                                                                                              Spampinato Daniela                                                                                                                                                                
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