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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE PRIMA 

SEZIONE I        a. s. 2015/2016 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:   30 

 

 ripetenti: 2 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 
straniera 

Matemat. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Continuità docente 

(se prevista )            

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A PA PA A  PA A  A PA A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A PA A A  PA A NA A PA 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 Filosof. 
Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

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

Lezione in laboratorio    X  X  X X   

Lezione multimediale      X   X X  

Lezione con esperti    X        

Metodo induttivo X  X   X    X  

Lavoro di gruppo X X  X    X   X 

Discussione guidata X X X     X  X X 

Simulazione            

Altro (visione video )  

VISI

ONE 

VIDE

O 

       X X  

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X  X X X X X X 

Interrogazione breve X X X X  X  X  X X 

Prova di Laboratorio      X   X   

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X X  X X X X X  

Questionario X     X  X X X  

Relazione X X  X    X X X X 

Esercizi  X      X X X  

Altro (specificare )  

CON

TRO

LLO 

QUA

DER

NO 

CONTR

OLLO 

QUADE

RNO E 

TEMI 

SCRITT

I 

VERSIO

NE 
        

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X  X  X X X X X X 
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Extracuriculare   X    X     

 

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

di sostegno e recupero. 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 
Al momento, non  sono previste particolari attività. 
 

 

 9.   Valutazione 

 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 
 

 

 

 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 

 
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

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

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 
 

 

 
Redatto e approvato il 10/11/2015 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
Olga Caterina Maria Lamarca 



Liceo Scientifico A. Einstein - Milano

PROGRAMMA  DI MATEMATICA
Anno scolastico 2015-2016

Classe 1 I

Docente: F. Passeri

INSIEMI NUMERICI 
Numeri  naturali:  definizioni,  confronto  tra  numeri,  operazioni  fondamentali  e  relative  proprietà,
elevamento a potenza e relative proprietà, criteri di divisibilità e scomposizione di un numero in
fattori primi, MCD e mcm, espressioni
Numeri interi relativi:  definizioni, confronto tra numeri, operazioni fondamentali e relative proprietà,
elevamento a potenza dei numeri relativi, espressioni.
Numeri  razionali:  definizioni,  confronto tra numeri,  operazioni  fondamentali  e relative proprietà,
elevamento a potenza dei numeri razionali, potenze con esponente negativo, frazioni decimali e
numeri  decimali,  trasformazione di  una frazione in  numero decimale  e frazione generatrice,  le
frazioni come classi di equivalenza. Proporzioni. Percentuali. Espressioni.
Numeri reali: cenni.

INSIEMISTICA E LOGICA
Insiemistica
Definizione di insieme, cardinalità, rappresentazioni, insiemi particolari, sottoinsieme, insieme delle
parti. Operazioni e relative proprietà: intersezione, unione, differenza complementare, leggi di De
Morgan, partizione di un insieme, prodotto cartesiano. Intervalli.
Logica
Logica delle  proposizioni:  definizioni.  Operazioni  e relative  proprietà:  negazione,  congiunzione,
disgiunzione  inclusiva,  disgiunzione  esclusiva,  leggi  di  De  Morgan,  implicazione  materiale  e
implicazione  logica,  doppia  implicazione  materiale  e  doppia  implicazione  logica.  Tautologia  e
contraddizione. Inferenza: modus ponens, modus tollens, sillogismo. Tavole di verità.
Struttura di una teoria assiomatica: definizioni, assiomi, teoremi, corollari. Struttura di un teorema:
ipotesi,  tesi,  dimostrazione,  condizione  necessaria  e  sufficiente,  dimostrazione  diretta,
dimostrazione della contronominale e prima legge delle inverse, ragionamento per assurdo.
Logica dei predicati: cenni.

RELAZIONI
Definizione di relazione, relazioni binarie su uno stesso insieme e relative proprietà. 
Relazioni di equivalenza, classi di equivalenza, insieme quoziente.
Relazioni d'ordine stretto, largo, totale, parziale.
 

ALGEBRA
Introduzione al calcolo letterale. 
Monomi: definizioni, operazioni e relative proprietà, divisione, MCD e mcm di monomi, espressioni.
Polinomi: definizioni, operazioni e relative proprietà. Funzione polinomiale e principio d'identità dei
polinomi.  Prodotti  notevoli.  Divisione  di  un  polinomio  per  un  monomio.  Divisione  tra  polinomi,
regola del resto, teorema di Ruffini, regola di Ruffini. Espressioni. MCD e mcm tra polinomi.
Scomposizione di un polinomio in fattori.
Frazioni  algebriche:  definizioni,  dominio,  semplificazione,  riduzione  di  frazioni  algebriche  allo
stesso denominatore. Operazioni e relative proprietà.
Equazioni lineari: definizioni, insieme delle soluzioni, equazioni equivalenti, principi di equivalenza.
Equazioni numeriche intere e frazionarie. Equazioni letterali intere e frazionarie. Problemi di primo
grado. Legge di annullamento del prodotto. Equazioni di grado superiore al primo riconducibili a
equazioni di primo grado.
Disequazioni lineari: disuguaglianze numeriche e loro proprietà. Definizioni, principi di equivalenza.



Disequazioni numeriche intere e fratte. Regola dei segni. Disequazioni letterali intere.
Disequazioni di grado superiore al primo risolubili con la regola dei segni. Sistemi di disequazioni.
Equazioni e disequazioni con valori assoluti: definizione di valore assoluto e principali proprietà.
Equazioni e disequazioni elementari e con uno o più valori assoluti, intere e frazionarie. Sistemi di
disequazioni con valori assoluti.

GEOMETRIA
Introduzione: cenni storici. Struttura di una teoria assiomatica. Definizioni e assiomi fondamentali.
Rette,  semirette,  segmenti,  piano,  semipiano,  figure  convesse  e  concave,  angoli,  spezzate,
poligonali, poligoni. Congruenza tra figure piane. Confronto e operazioni tra angoli e tra segmenti.
Triangoli: definizioni, classificazione. Criteri di congruenza. Triangoli isosceli.  Disuguaglianze tra
elementi di un triangolo. Primo teorema dell'angolo esterno. 
Rette perpendicolari e parallele: definizioni, esistenza e unicità della perpendicolare. Postulato di
Euclide, criteri di parallelismo con applicazione ai triangoli. Secondo teorema dell'angolo esterno.
Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.
Luoghi geometrici: definizione di luogo geometrico. Asse di un segmento, bisettrice di un angolo.
Parallelogrammi: definizione, proprietà. Parallelogrammi particolari: rettangolo, rombo, quadrato.
Trapezi: definizione, classificazione. Trapezi isosceli.

 



Programmazione annuale   A.S. 2015-2016 

Classe 1a I Liceo Scientifico 

Disciplina Scienze Naturali 

Testi:   Saraceni, Strumia  “Osservare e capire la chimica”   Ed. Zanichelli 

Palmieri, Parotto  “Osservare e capire la Terra”   Ed. Zanichelli 

  I. Calvino   “Le cosmicomiche”    Ed. libera 

Prof. ssa Borgonovo Barbara 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA e STRUMENTI VERIFICA 

CHIMICA    

(con riferimento 
al libro di testo) 

Conoscenze Abilità   

Conoscenze 
matematiche di 
base 

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

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

Lezione frontale 
Libro di testo 
Esercitazioni in classe 

Scritta 
Orale 

Grandezze fisiche 
e misure 

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

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

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

Scritta 
Orale 
Relazione di 
laboratorio 
 



Distinguere fra calore e 
temperatura 
Saper utilizzare le scale 
termometriche 

La composizione 
della materia 

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

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

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

Scritta 
Orale 
Relazione di 
laboratorio 
 

Il linguaggio della 
chimica 

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

Saper utilizzare la tavola 
periodica 

Lezioni frontali (uso di Power 
point) 
Libro di testo 
 

Scritta 
Orale 
 

Il metodo 
scientifico 

Le caratteristiche dell’indagine 
scientifica 

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

Laboratorio 
Libro di testo 

Scritta 
Orale 
Relazioni di 
laboratorio 

 

CONTENUTI 
SCIENZE della TERRA 

OBIETTIVI METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA 

(con riferimento al 
libro di testo) 

Conoscenze Abilità   

Le origini 
dell’astronomia 

Saper descrivere i modelli 
geocentrico ed eliocentrico 

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

Lezioni frontali (uso di Power 
point) 

Orale 
Scritta 



moderna 
Le stelle 
Le galassie e l’Universo 

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

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

Libro di testo 
Uso di planetari virtuali 

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

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

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

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

Orale 
Scritta 

La Terra ed i suoi moti 
Il sistema Terra-Luna 

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

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

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

Orale 
Scritta 



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

L’atmosfera e le sue 
caratteristiche 

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

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

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

Scritta 
Orale 
Relazioni di 
laboratorio 

Il tempo 
metereologico 

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

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

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

Scritta 
Orale 
Relazioni di 
laboratorio 

La litosfera 
Minerali e rocce 
Il modellamento del 
paesaggio 

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

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

Lezioni frontali 
Libro di testo 
Laboratorio (le rocce) 
 

Scritta 
Orale 
Relazioni di 
laboratorio 

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

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

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

Scritta 
Orale 
 



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

 In grassetto i minimi disciplinari 
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PIANO DI LAVORO A.S. 2015/16  

Docente Ranco Barbara    

Materia Fisica   classe I_i  

 

 

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 an-

che 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 in-

sieme, 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. Pro-

dotto 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 dinamome-

tro. La forza di attrito. L’equilibrio lungo un piano 

inclinato. 

La misura e le grandezze fisiche; il Sistema Interna-

zionale 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 al-

meno 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. 

 

25 novembre 2015 

 

 

 

……………………………………………………….. 

(firma del docente) 



LICEO EINSTEIN MILANO 
 

PIANO DI LAVORO 
 

ITALIANO 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La Classe, formata da studenti provenienti da scuole medie differenti, presenta 30 alunni, di cui due 
ripetenti. La I I si compone di ragazzi ben educati ma non sempre completamente scolarizzati e, di 
conseguenza, alcuni allievi tendono a distrarsi facilmente e a coinvolgere i compagni; così agendo, sia pur 
senza malizia, certuni perdono il filo delle spiegazioni, creando disordine e rallentamento nel piano di lavoro.  

Come si è evinto dal test di ingresso redatto dal Dipartimento, molti studenti presentano basi fragili 
con riferimento alle nozioni di grammatica e analisi logica, altri presentano invece difficoltà nella 
composizione scritta, come si è potuto notare dal primo compito di Italiano. In generale, però, gran parte 
degli allievi riesce a sopperire, tramite lo studio, alle eventuali carenze e raggiunge livelli accettabili di 
preparazione.  

Gli studenti probabilmente avvertono il divario tra scuola media inferiore e liceo, ma in molti casi 
stanno già consolidando le proprie abilità. Solo un gruppo non particolarmente nutrito sembra essere in seria 
difficoltà, probabilmente perché non ha ancora appreso un metodo di studio consono, e stenta a seguire il 
ritmo della Classe intera. 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
OBIETTIVI E FINALITÀ 

- Saper distinguere testi di diversa tipologia e saperne comprendere le differenti funzioni di livello, 
registro, finalità comunicative 

- Saper analizzare i tipi di testo studiati nel corso dell’anno  
- Essere in grado di comporre, in modo coeso e coerente, testi di tipo diverso, anche in base alle 

diverse finalità 
- Essere capaci di produrre testi orali perspicui e di veicolare con appropriatezza i contenuti 
- Saper scrivere in modo conforme alle regole della grammatica italiana 
- Conoscere adeguatamente gli argomenti oggetto di studio 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 
Le lezioni saranno di tipo frontale e partecipato e gli allievi saranno sollecitati a intervenire allo 

scopo di creare in loro interesse verso i contenuti proposti e, più in generale, lo studio. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
- Ripasso e studio di tutta la grammatica italiana 
- Ripasso e studio dell’analisi logica 
- Studio della analisi del testo in prosa (corredato da letture via via sempre più complesse, da brani 

antologici a interi romanzi) 
- Scelta antologica di brani tratti dall’epica e analisi del testo  
  
VERIFICHE 
Le verifiche orali saranno almeno due durante il primo quadrimestre, di cui almeno una sarà 

effettuata oralmente, e tre durante il secondo, di cui almeno due effettuate oralmente; le verifiche scritte 
saranno due nel primo e tre nel secondo quadrimestre e afferiranno alle tipologie testuali studiate.  

 
VALUTAZIONE 
Anche i compiti per casa saranno oggetto di valutazione. Il recupero verrà presumibilmente esperito 

in itinere. Nel giudizio e nella valutazione si terrà conto, oltre che della singola performance, anche della 
partecipazione, dell’interesse, dell’impegno manifestati durante l’intero corso dell’anno. 



Per quanto riguarda la valutazione dello scritto di Italiano, sarà fornita agli allievi una tabella con le relative 
penalità. Prove di altro tipo (eventuali scritti strutturati validi come orali) saranno valutate fornendo 
contestualmente alla verifica la modalità di valutazione.  

 
 RECUPERO 
Si prevede di effettuare il recupero degli allievi in difficoltà in itinere. 
 
 INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

Le comunicazioni con le famiglie avverranno attraverso i colloqui con i genitori nelle ore di 
ricevimento, previo accordo con la Docente. 

 
 
Milano, 29/11/2015 

Olga Lamarca 
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Piano di lavoro annuale – latino 
 
Analisi della classe 
 
La classe è composta da 30 studenti (9 femmine e 21 maschi), di cui 3 ripetenti, e si presenta 
molto diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle prime verifiche, scritte ed orali.  
Le prime verifiche ed interrogazioni hanno fatto emergere alcune criticità: a fronte di risultati 
discreti e buoni, ci sono diverse e gravi insufficienze, imputabili a lacune nei prerequisiti 
morfologico-grammaticali, ma anche ad uno impegno non congruo alle richieste e ad un metodo 
di studio non ancora efficace. 
Si tratta di una caratteristica comune alle classi prime, legata anche all’età dei ragazzi ed al 
passaggio dalla scuola media al liceo; tuttavia, talvolta si riscontra un atteggiamento poco 
responsabile nel modo di affrontare il lavoro a casa e talvolta anche in classe; in alcuni momenti, 
questo non facilita l'apprendimento, rischia di non gratificare l'impegno di chi sta ottenendo buoni 
risultati e rende più difficoltosi gli interventi di recupero. 
Nonostante tutto, però, il clima in classe è sereno, abbastanza collaborativo e va sottolineato in 
positivo come un discreto gruppo di studenti sia interessato e motivato. 
Tutte le attività proposte mirano a superare le difficoltà iniziali, valorizzando anche gli 
atteggiamenti positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 
 
Obiettivi formativi e didattici 
  
Obiettivi formativi: 

• Conoscenza di una struttura linguistica complessa come modello di riferimento per un 
efficace approccio anche alle altre lingue; 

• Sviluppo delle capacità logiche di analisi e sintesi; 

• Acquisizione della lingua come strumento essenziale per la conoscenza e la comprensione 
della civiltà latina  come base e fondamento della nostra cultura. 

 

Obiettivi didattici: 

• acquisizione delle strutture linguistiche morfo-sintattiche indispensabili per la lettura e la 
comprensione  di testi semplici; 

• identificazione delle strutture morfo-sintattiche della lingua; 

• traduzione di testi semplici che presentino le strutture sintattico-grammaticali studiate; 

• interpretazione precisa del lessico, in modo da operare nella traduzione italiana scelte 
lessicali adeguate. 

 

Contenuti disciplinari 
 

1) INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA: 

• Fonologia: lettere e suoni; i dittonghi. 

• Fonologia: sillabe, quantità, accento; legge della penultima e legge del trisillabismo 

• Morfologia: flessione nominale; principali funzioni dei casi; flessione verbale. 
 

2) MORFOLOGIA NOMINALE: 

• Prima declinazione e sue particolarità. 

• Seconda declinazione e sue particolarità. 

• Terza declinazione: sostantivi del primo, secondo e terzo gruppo; particolarità. 

• Quarta declinazione e sue particolarità. 

• Quinta declinazione e sue particolarità; significati particolari ed usi del sostantivo res. 



3) MORFOLOGIA VERBALE: 

• Il paradigma dei verbi latini e le quattro coniugazioni. 

• Radice, tema, desinenza. 

• L’indicativo delle quattro coniugazioni: tutti i tempi; forma attiva e passiva. 

• L’indicativo del verbo sum e dei verbi anomali (fero, eo, volo, nolo, malo) 

• L’imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni e dei verbi sum, fero, eo, volo, 
nolo, malo. 

• Il congiuntivo delle quattro coniugazioni: presente ed imperfetto, forma attiva e passiva. 

• Il congiuntivo del verbo sum. 

• Il participio delle quattro coniugazioni: presente, perfetto e futuro; funzione nominale e 
verbale dei participi. 
 

4) MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE PRONOMINALE: 

• Pronomi personali; uso del pronome di terza persona. 

• Pronomi determinativi (is, ea, id); usi di suus ed eius. 

• Pronomi relativi: declinazione di qui, quae, quod. 

• Pronomi ed aggettivi dimostrativi. 

 

5) MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE DELL'AGGETTIVO E DELL’AVVERBIO: 

• Aggettivi di prima classe. 

• Aggettivi pronominali e loro declinazione. 

• Aggettivi di seconda classe. 

• Aggettivi possessivi. 

• Aggettivi sostantivati. 

• La formazione degli avverbi a partire dagli aggettivi di prima e seconda classe. 

  

6) MORFOLOGIA: CONGIUNZIONI E PREPOSIZIONI: 

• Congiunzioni coordinanti copulative ed avversative. 

• Congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive. 

• Congiunzioni subordinanti, temporali e causali: cum, dum, antequam, priusquam, 
postquam, ubi, ubi primum, ut primum, simul ac, simul atque, quia, quod, quoniam. 

• Preposizioni con l’accusativo: in, ad, ob, propter, per, apud, inter, ante, post, contra. 

• Preposizioni con l’ablativo: in, a/ab, e/ex, de, pro, sine, prae, cum, sub. 

 

7) ELEMENTI DI ANALISI LOGICA: 

• La declinazione e le funzioni dei casi. 

• Predicato nominale e verbale; funzioni di sum. 

• Apposizione e complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. 

• Complementi di luogo: stato, moto a, moto da, moto per. 

• Complementi di agente e di causa efficiente. 

• Complementi di modo, mezzo, compagnia, unione. 

• Complementi di vantaggio e svantaggio. 

• Complementi di causa e di fine. 

• Complementi di tempo: determinato e continuato. 

• Complemento di qualità. 

• Complementi di argomento e materia. 

• Dativo di possesso. 
 

8) ELEMENTI DI SINTASSI DEL PERIODO: 

• Subordinate causali introdotte da quia, quod, quoniam (con i verbi all’indicativo). 

• Subordinate causali rese con i participi, presente e perfetto. 

• Subordinate temporali introdotte da cum, dum, antequam, priusquam, postquam, ubi 
primum, ut primum, simul ac, simul atque (con i verbi all’indicativo). 



• Legge dell’anteriorità nelle subordinate temporali. 

• Subordinate temporali rese con i participi presente e perfetto. 

• Ablativo assoluto. 

• Perifrastica attiva. 

• Subordinata finale (ut/ne più congiuntivo; participio futuro; supino attivo). 
 
Metodi e strumenti 
 

• Lezioni frontali e partecipate; 

• esercizi di traduzione prevalentemente dal latino, ma anche dall’italiano, per una migliore 
padronanza delle strutture linguistiche;  

• esercizi di trasformazione e completamento in latino; 

• sistematica correzione e commento degli esercizi dati e delle verifiche svolte in classe, per 
scelte linguistiche consapevoli e per un adeguato approfondimento; 

• esercitazioni di forme verbali, di lessico, di segmenti di programma, utilizzabili anche  per la 
valutazione; 

• esercitazioni guidate in classe, anche differenziate per livelli di difficoltà, individuali e/o a 
gruppi. 

 
Verifiche e valutazione 
 
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno: 
 

- prove scritte: tre in entrambi i quadrimestri; 
- prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): almeno due in entrambi i 

quadrimestri. 
 

Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF); 
nello specifico, per quanto riguarda latino: 

 
- Prove scritte: per il livello di sufficienza si valuterà in relazione alla difficoltà della versione 

o della prova proposta; si terrà conto del grado di comprensione del significato del testo, 
della correttezza della forma italiana, del numero e della gravità degli errori (morfosintattici, 
morfologici, lessicali, ortografici), ai quali viene dato un valore numerico (per esempio, un 
errore morfosintattico grave vale ½ punto; un errore morfologico lieve vale ¼ punto; e così 
via). All’inizio dell’anno, l’insegnante comunica agli studenti i propri criteri di valutazione, 
dettando loro sul quaderno la legenda dei simboli e del valore degli errori. 

- Prove orali: si ottiene la sufficienza se lo studente dimostra di saper riconoscere le 
strutture morfo-sintattiche basilari della lingua latina, sia su testi noti, sia su testi proposti a 
prima vista con guida dell’insegnante; particolare importanza viene data allo studio del 
lessico di base e dei paradigmi verbali. 

 

Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e 
finale, considerando:  
-conseguimento degli obiettivi fissati; 
-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 

 

Attività di sostegno e recupero 
 

Verranno effettuate attività di recupero in itinere (oltre al corso di recupero alla fine del I 
quadrimestre): 

- Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti; 
- interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti. 

 

Milano, novembre 2015                                                                                               Sarah Giancola 
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II 

DISEGNO 
 
COMPETENZE 

• Corretta applicazione delle singole modalità convenzionali di rappresentazione grafica 
conosciute 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disegno geometrico 
 
ARTICOLAZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 

• Costruzioni geometriche 
• Composizioni modulari 
• Proiezioni ortogonali 

 
 

STORIA DELL'ARTE 
 

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

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

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

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

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

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

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

dell'individuazione di una struttura simbolica o allegorica) 



 
 

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - prof.ssa Eunice Izzo 

III 

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

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

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

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

 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

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

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

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

 
VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione 
 
VOTI  GIUDIZI  
1 – 2  Prova nulla, priva di elementi di valutazione  
3  Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori  
4  Prova insufficiente, lacunosa  e incompleta con gravi errori  
5  Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi  
6  Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico 

con lievi errori  
7  Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed 

esposte in forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti  
8  Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e 

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

9  Prova ottima che denota capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze 
approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia 
specifica. Prova completa e rigorosa.  

10  Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con 
esposizione sicura ed appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
Disegno 
Sono oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità 
- la conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 
- la conoscenza e le capacità di utilizzo della terminologia specifica 
- le capacità di procedere operativamente realizzando elaborati grafici definiti secondo le sopraindicate 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione 
- la conoscenza e le capacità di utilizzo delle tecniche grafiche 
- le capacità di strutturare coerentemente e razionalmente le rappresentazioni bidimensionali della 
tridimensionalità 
- l'ordine, la precisione e le abilità tecniche nelle rappresentazioni grafiche 
- la capacità di rielaborazione dei contenuti e l'autonomia esecutiva 
In particolare costituiscono elemento di valutazione degli elaborati grafici: 
1. la comprensione della domanda o dell'istruzione 
2. la pertinenza dell'elaborato 
3. la coerenza logica interna dell'elaborato 
4. l'applicazione delle costruzioni e dei procedimenti studiati ed adottati 
5. il rispetto delle convezioni grafiche 
6. l'ordine grafico e la precisione esecutiva 
7. l'organizzazione degli spazi, l'impaginazione e la congruenza dimensionale tra foglio e immagine 
8. la pulizia del segno e del supporto cartaceo 
Storia dell'Arte 
Sono oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità: 
- la conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico 
- la capacità di fornire una descrizione delle opere d'arte oggetto di studio 
- la correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione 
- la capacità di analizzare un'opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico 
- la capacità di orientarsi nella contestualizzazione dell'opera, dell'artista, del movimento 
- la correttezza dei dati storici indicati 
- la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
- la capacità di applicare le conoscenze e abilità acquisite  
 
La valutazione complessiva finale terrà conto anche dell’impegno dimostrato, della frequenza alle 
lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, dei progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al 
livello di partenza e di altri elementi significativi, relativi al percorso di crescita dell’allievo. 
Milano, 15 novembre 2015                                                                                      prof.ssa Eunice Izzo 
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Piano di lavoro annuale – geostoria 
 
Analisi della classe 
 
La classe è composta da 30 studenti (9 femmine e 21 maschi), di cui 3 ripetenti, e si presenta 
molto diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle interrogazioni orali.  
A fronte di risultati discreti, ci sono diverse insufficienze, imputabili ad uno studio non congruo 
alle richieste e ad un metodo di studio non ancora efficace. 
Si tratta di una caratteristica comune alle classi prime, legata anche all’età dei ragazzi ed al 
passaggio dalla scuola media al liceo; vanno segnalate in particolare alcune criticità, soprattutto 
per quanto riguarda il raggiungimento dell’autonomia individuale: non tutti sono in grado di 
seguire, prendendo appunti; tuttavia, gli alunni partecipano in maniera costruttiva ed attiva alle 
lezioni, facendo domande pertinenti agli argomenti trattati. Va sottolineato in positivo come un 
discreto gruppo di studenti sia interessato e motivato. 
Tutte le attività proposte mirano a superare le difficoltà iniziali, valorizzando anche gli 
atteggiamenti positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 
 
Obiettivi formativi e didattici 
 
Obiettivi formativi: 

• Diventare consapevoli della quantità e della qualità dei tratti caratteristici che concorrono a 
formare ciò che definiamo  cultura o civiltà. 

• Riflettere, attraverso lo studio del passato, sulla gradualità e sull’intreccio di relazioni fra          
fenomeni ( sociali, economici, politici, ecc.). 

• Sviluppare un approccio corretto di fronte a culture diverse, arricchendo così la conoscenza 
della cultura  di appartenenza, come prodotto di una memoria collettiva che acquista spessore 
proprio dal confronto con realtà diverse. 

• Attraverso lo studio della geografia, in particolare, lo studente può acquisire conoscenze che lo 
aiutino ad orientarsi nel mondo contemporaneo prendendo coscienza della complessità dei 
fenomeni e delle loro interazioni.  

• A tale fine l’insegnamento della geografia deve fornire allo studente gli strumenti per: 
a. diventare consapevole del fatto che ogni singolo fenomeno deve essere considerato 

all’interno di una fitta rete di relazioni causali. 
b. diventare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili, che sappiano 

convivere con il loro ambiente, rispettandolo e modificandolo nella consapevolezza 
delle possibili conseguenze. 

c. possedere le informazioni geografiche che consentano di individuare i principali 
elementi costitutivi, fisici e antropici, di un territorio. 

d. imparare a riflettere  sulla realtà del mondo attuale. 
e. prendere coscienza delle diversità antropiche e fisiche presenti nel modo, per favorire 

un atteggiamento rispettoso delle differenze. 
 

Obiettivi didattici: 

• Conoscere le vicende della storia mediterranea e del Vicino Oriente dalla nascita delle 
prime civiltà alla crisi della repubblica romana. 

• Conoscere i modelli istituzionali, economici e sociali ed i caratteri peculiari delle civiltà in 
programma.  

• Conoscere le caratteristiche politiche ed antropologiche del mondo greco e della società 
romana del periodo repubblicano. 



• Conoscere il significato di (e saper utilizzare) espressioni e termini propri del linguaggio 
storiografico, geografico e cartografico. 

• Essere consapevoli del carattere specifico della conoscenza storica come sapere fondato 
sull’esame critico delle testimonianze; essere consapevoli che esistono diverse 
ricostruzioni di uno stesso fatto/fenomeno e capire che le differenze sono riconducibili a 
diversi orientamenti culturali, ideologici o metodologici. 

• Conoscere a grandi linee un sistema territoriale (aspetti fisici e antropici) e comprendere le           
relazioni che intercorrono fra i diversi elementi che lo compongono.  

• Conoscere alcune nozioni fondamentali di geografia economica e di demografia. 
• Conoscere le principali organizzazioni e istituzioni che agiscono a livello internazionale. 
• Sapersi orientare nel quadro cronologico con graduale, crescente precisione. Saper 

riconoscere i rapporti di causa-effetto tra i diversi aspetti di un evento o di un fenomeno 
storico. 

• Saper riconoscere e confrontare i caratteri delle diverse culture e civiltà, cogliendo anche 
analogie e differenze.  

• Saper leggere ed utilizzare il libro di testo, documenti storici, atlanti, carte geografiche.  

• Saper individuare nella narrazione di un fatto storico i dati basilari per comprenderlo, anche 
attraverso il confronto fra interpretazioni diverse o contraddittorie. 

• Saper individuare alcune relazioni di causa e effetto tra fenomeni. 

• Acquisire consapevolezza del fatto che ogni azione antropica lascia traccia sul territorio. 

• Acquisire consapevolezza del fatto che il mondo è un sistema complesso il cui equilibrio 
          è determinato dalle relazioni interdipendenti di tutte le sue componenti 

 
Contenuti disciplinari 
 
STORIA 
 
1) Le antiche civiltà mesopotamiche: Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Assiri. 
 
2) L'antico Egitto: Antico, Medio e Nuovo Regno; la religione e il culto dei morti. 
 
3) Gli Ebrei: dalle origini alla nascita ed alla disgregazione della monarchia di Israele. 
 
4) Le civiltà del Mediterraneo: Fenici, Cretesi e Micenei. 
 
5) La Grecia in età arcaica e il Medioevo ellenico. 
 
6) La nascita della "polis" e la seconda colonizzazione. 
 
7) Due modelli di "polis": Sparta e Atene (origini, ordinamenti, società e costituzione); oligarchia e 
democrazia. 
 
8) La rivolta ionica e le guerre persiane. 
 
9) L'età di Pericle e la guerra del Peloponneso. 
 
10) L'ascesa della Macedonia: Filippo II, Alessandro Magno e la conquista dell'Impero persiano. 
 
11) L'Ellenismo. 
 
12) Cenni sull’Italia pre-romana; gli Etruschi. 
 
13) Roma: le origini (leggenda e storia), l'età monarchica. 
 
14) La prima età repubblicana: istituzioni, magistrature e società; lo scontro tra patrizi e plebei. 



 
15) La conquista dell'Italia centro-meridionale. 
 
16) Le guerre puniche e le campagne militari nel Mediterraneo ed in Oriente. 
 
17) Il tramonto della Repubblica: crisi agraria e riforme dei Gracchi. 
 
GEOGRAFIA 
 

• Le basi della geografia: 

• il punto di vista della geografia. 

• orientamento, carte e grafici. 
 

• Geografia fisica e degli ecosistemi: 

• ecologia: definizioni e problematiche ambientali. 

• il rapporto uomo-ambiente: ecosistema, sviluppo sostenibile, antropizzazione e capacità di 
carico. 

• effetto serra e riscaldamento globale: cause e conseguenze. 

• risorse e fonti energetiche e loro impatto ambientale. 
 

• Geografia della popolazione: 

• indicatori statistici demografici ed economici; 

• la storia della popolazione mondiale: la “transizione demografica”; 

• popolazione ed ambiente. 
 

• Geografia dello sviluppo umano: 

• ISU e sottosviluppo; 

• terminologia legata al sottosviluppo (Terzo Mondo, PVS,...); 

• indicatori che rivelano il grado di sviluppo di un Paese; 

• cause e conseguenze del sottosviluppo. 
 

• Geografia delle migrazioni: 
� migranti, profughi, rifugiati; 
� cause e conseguenze dei fenomeni migratori, nei Paesi di provenienza ed in quelli di arrivo. 

 

• Geografia regionale: 
� Approfondimenti di singoli Stati (lavori di gruppo). 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• La Costituzione della Repubblica italiana: i Principi fondamentali; 
• La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 
• Il valore della memoria: percorsi modulari su tematiche legate al tema della memoria 

(Shoah, vittime di mafia, Resistenza). 
 
Metodi e strumenti 
 

• Lezioni frontali e partecipate; 

• lettura di articoli di quotidiani e riviste di approfondimento; 

• lezioni in aula multimediale, con proiezione di video e filmati; 

• lavori di ricerca, individuale e di gruppo. 
 
 
 
 



Verifiche e valutazione 
 
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno due in 
entrambi i quadrimestri. 
 

Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF); 
nello specifico, per quanto riguarda storia e geografia, la valutazione terrà conto di: 
 

- corretta collocazione nello spazio e nel tempo di fatti e fenomeni; 
- proprietà lessicale e terminologica adeguata; 
- capacità di collegare tra loro fatti anche distanti nel tempo, secondo nessi causali. 

 
Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e 
finale, considerando:  
-conseguimento degli obiettivi fissati; 
-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 
 
Attività di sostegno e recupero 
 
Verranno effettuate attività di recupero in itinere, attraverso interrogazioni e verifiche di recupero 
per gli insufficienti. 
 
Milano, novembre 2015                                                                                               Sarah Giancola 
 



classe 1I 

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 

 

 

      

         Prof. Enrico Tittarelli 

 

 
 



 

LICEO SCIENTIFICO 

ALBERT EINSTEIN 

 

ANNO SCOLASTICO      2015 -2016 

   

 

CLASSE  1     SEZIONE I 

                

                 

 

 

DOCENTE  

 

Matteo Coatti 

 

MATERIA 

 

  I.R.C. 

 

 

Livello di partenza della classe       

 

       Gli alunni presentano nozioni di base abbastanza adeguate in relazione agli argomenti delle attività 

didattiche 

 

Finalità 

 

La progettazione qui proposta vuole tener conto dei motivi offerti dalle ricorrenze civili ed 

ecclesiali, considerandole opportunità per l’organizzazione di un itinerario di IRC centrato sulla 

persona chiamata a costruire il futuro, per sé e per tutti (identità/diversità, progetto di vita, 

responsabilità e partecipazione, speranza, pace e giustizia) ed aperta al confronto con la proposta 

cristiana per la vita. La programmazione annuale è articolata nell’indicazione dei traguardi per lo 



sviluppo delle competenze (alla fine del primo biennio, poiché rientrante nell’obbligo di istruzione e 

della conclusione del percorso di studi) e nella sequenza delle unità di lavoro ciascuna costituita da 

abilità, conoscenze e indicazioni didattiche sulla strategia e/o sul mezzo da privilegiare. 

 

Obiettivi minimi generali 

Si rimanda agli obiettivi formativi trasversali comuni a cui i docenti danno la loro piena adesione. 

 

Obiettivi cognitivi 

 

Considerate l’attenzione, la partecipazione e il contributo al dialogo educativo, la sufficienza sarà 

raggiunta quando lo studente sarà in grado di: 

- Saper riconoscere i grandi interrogativi dell’uomo, capaci di suscitare la domanda religiosa, 

confrontandosi con la realtà e l’esperienza religiosa superando una visione legata alla 

fanciullezza e ai pregiudizi culturali dell’ambiente in cui i ragazzi vivono 

- Conoscere gli aspetti essenziali della fenomenologia del sacro, dal politeismo fino al 

messaggio biblico dell’AT 

- Saper evidenziare i tratti fondamentali del  mistero di Dio nella Rivelazione dell’AT 

 

Criteri di valutazione cognitivi Criteri di valutazione comportamentali 

 

          conoscenza 

          comprensione 

          applicazione 

          capacità critica e di elaborazione 

 

 

 

frequenza 

partecipazione 

impegno 

rispetto delle scadenze 

regolarità nel portare il materiale richiesto 

 

 

 

 

 



Metodologia didattica 

 

Lezione frontale 

lavoro di gruppo 

lettura e analisi testi 

discussione guidata 

 

Tipologia di verifica 

 

Orale 

domande dal posto 

    

 

 

Libro di testo 

          

• Cristiani – Motto, Coraggio, andiamo!, La Scuola 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI                classe   1 I 

 

MATERIA: I.R.C.                                              Monte ore 

settimanale: 1 

 

Il docente aderisce alla programmazione comune di disciplina concordata in sede di dipartimento; 

nel seguito vengono elencate le attività che costituiscono un percorso specifico  previsto per la 

classe. 

 

 

• Il senso religioso come dimensione costitutiva dell'uomo. L'esperienza elementare e lo 

sguardo sulla realtà. L'io in azione e l'impegno con la vita. Le domande di senso e gli 

interrogativi ultimi 

 

• La fenomenologia del sacro. Sue costanti: mito, rito e simbolo. L'homo religiosus. Il 

linguaggio religioso e le forme storiche del sacro. Differenza tra religiosità e religione. Il 

rapporto uomo-Dio all'origine delle religioni 

 

• Questioni di metodo: realismo, ragionevolezza, moralità nel conoscere 

 

•  La scoperta della propria identità. L'adolescenza, le relazioni, le emozioni, la capacità di 

giudicare (a partire dalla visione di un film) 

 

• La Bibbia: formazione, trasmissione, datazione, senso. Il concetto di ispirazione 

 

• Le tappe fondamentali della storia del popolo d'Israele. Il concetto di Alleanza. L'attesa 

messianica 

 

• Introduzione al fatto cristiano 

 



 

 

Milano, 7 ottobre 2015                    Il docente 

            Matteo Coatti 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 1 di 4  M2/P03  rev.02  del  13/10/2015  

Liceo Scientifico “Albert Einstein” – Milano anno scolastico 2015/2016 
 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE 

 

 
Docente ARDORE GIUSEPPE Disciplina SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
 
Classe 1^ I                          Ore di lezione settimanali 2 
 
 
 

 

Finalità generali dell’insegnamento della disciplina 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, naturale proseguimento della scuola secondaria 

di primo grado, costituisce un prezioso contributo alla formazione dello studente, veicolando 

l’apprendimento di competenze motorie, sportive, espressive, emotive, sociali, patrimonio 

indispensabile per una crescita sana ed armonica della persona. Le rinnovate Scienze Motorie e 

Sportive si propongono come elemento essenziale per lo sviluppo integrale del giovane, 

attraverso esperienze, scoperte, prese di coscienza e abilità nuove, che diventano patrimonio 

personale dell’alunno. L’insegnamento dell’Educazione Fisica sarà presente all’interno del 

percorso di studio  per un monte ore complessivo di 330 ore nel quinquennio , corrispondente a 

66 ore annuali, ovvero 2 ore settimanali.  

Al termine del percorso  lo studente dovrà: 

1. Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità 

equilibrata e stabile;  

2. Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;  

3. Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e 

l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

4. Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando le attitudini personali;  

5. Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 

6. Aver affrontato e assimilato  problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito 

sportivo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 

7. Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi 

ruoli per poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento 

formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un 

inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro. 
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Obiettivi di apprendimento sia disciplinari sia interdisciplinari espressi in termini di:  

Conoscenze Conoscere il proprio corpo, la sua funzionalità e le capacità condizionali; 

riconoscere la differenza tra movimento funzionale ed espressivo 

Abilità Percezione, consapevolezza ed elaborazione di risposte motorie efficaci e personali 

in situazioni semplici. Assumere posture corrette a carico naturale. 

Competenze Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni 

attraverso la gestualità 

Metodi di lavoro e strategie da attuare per il conseguimento degli obiettivi 

La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per gruppi 

differenziati.  

Gli argomenti saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima 

analisi in modo globale. Alcuni attività, più a rischio di infortunio, saranno affrontate in modo 

prevalentemente analitico. 

Gli argomenti potranno essere approfonditi a discrezione dell’insegnante, in linea, comunque, con 

quanto definito dal Dipartimento. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Ogni classe farà riferimento al programma personale del proprio insegnante, che potrà subire 

delle variazioni dopo il Consiglio di classe, per la programmazione collegiale, per attività pluri-

disciplinare, per il contesto particolare della classe in cui opera e per precise scelte legate alla 

propria professionalità nel rispetto del principio della libertà di docenza. 
Libri di testo Non è previsto nessun libro di testo. 

Verifica e valutazione  

Strumenti per la verifica, numero  

e tipologia delle verifiche previste Attraverso tali strumenti è possibile attuare una valutazione 

mediante un confronto tra quanto espresso all’inizio di un 

percorso didattico e quanto è stato via via appreso nel curricolo. 

Il confronto tra condizioni d’entrata e finali permetterà di 

evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo, 

l’efficacia del processo didattico attuato. 

Criteri di valutazione adottati  

e riferimenti ad eventuali griglie 

Saranno effettuate verifiche attraverso test motori, media 

dei risultati sulle conoscenze-abilità, primo periodo e finale. 

Si valuterà  attraverso l’osservazione soggettiva/oggettiva il 

miglioramento psicomotorio; capacità relazionali, impegno 

dimostrato durante tutto l’anno, partecipazione attiva intesa 

come comportamento corretto durante le lezioni e il rispetto 
delle regole. 

I voti  saranno attribuiti nel modo seguente: 

• 0- 4   L’alunno/a partecipa saltuariamente all’attività pratica       

                e/o dimentica l’occorrente. 

• 5        L’alunno partecipa in modo discontinuo e con scarso    

                impegno. 

• 6    L’alunno partecipa con impegno ed interesse sufficiente. 

• 7- 8    L’alunno partecipa attivamente e con impegno    

               costante. 

• 9-10 L’alunno mostra impegno continuo, partecipazione  

                costruttiva con rendimento ottimo. 
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Attività di recupero previste 

In Itinere; settimana dedicata al recupero 

MODULI PREVISTI 

Modulo 1 - Titolo TEST RILEVAMENTO DATI – PROFILO PSICOMOTORIO 

DELL’ALUNNO  

Prerequisiti di accesso • Preparazione motoria minima di base  

• Capacità condizionali  

• Capacità coordinative  

Obiettivi specifici • Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive  

• Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per 

arrivare all’autovalutazione  

Attività di recupero e poten-
ziamento di fine modulo 

Itinere 

Elenco unità didattiche:  Collocazione temporale 

• Misuratori metrici e cronometrici  

• Questionari e tabelle di riferimento per la verifica dei dati     

   oggetti  

• Grandi e piccoli attrezzi  

10 lezioni ( circa tre mesi ) 

Settembre  Ottobre  Novembre. 

Modulo 2 - Titolo POTENZIAMENTO FISIOLOGICO ( sotto moduli : resistenza, forza, 

velocità, mobilità articolare )  ATTIVITA’ LUDICA. 

Prerequisiti di accesso Attivare e potenziare l’organismo e in particolare la sua funzione 
articolare muscolare, cardio -  respiratoria, nervosa, 
comprendendone i meccanismi.  

Obiettivi specifici • Resistenza: riuscire a tollerare carichi di lavoro sub-massimali per 

tempi prolungati;  

• Forza: riuscire a compiere un lavoro muscolare in condizioni 

semplici(a carico naturale) e con l’aggiunta di carichi adeguati 

( comunque non superiori al 20/30% del peso corporeo);  

• Velocità : conseguire rapidità e sicurezza in azione come risultato di 

una sempre più adeguata e mirata risposta neuro-muscolare agli 

stimoli offerti;  

• Mobilità articolare: riuscire a compiere movimenti di ampia 

escursione dimostrando scioltezza a livello articolare e muscolare.  

• Orienteering  

 

Attività di recupero e 
potenziamento di fine 
modulo 

Itinere. 

Elenco unità didattiche: FORZA; RESISTENZA Collocazione temporale 

• Misuratori metrici e cronometrici  

• Questionari e tabelle di riferimento per la verifica dei dati   

oggetti  

• Grandi e piccoli attrezzi (funicelle, step, ostacoli bassi e alti, 

bastoni di legno, palle mediche, manubri, spalliera, quadro 

svedese, piano inclinato , trave, panche tappeti, pedane 

elastiche, palloni di gioco , ecc ) 

Da Febbraio a Maggio  
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Modulo 3 - Titolo IL CORPO UMANO 

Prerequisiti di accesso  

Obiettivi specifici • conosce l’anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti 

all’attività fisica proposta (scheletrico, articolare, muscolare, 

respiratorio, circolatorio)  

Attività di recupero e 
potenziamento di fine 
modulo 

 

Elenco unità didattiche :  Collocazione temporale 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE Novembre  -  Gennaio. 

Modulo 4 - Titolo LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Prerequisiti di accesso  

Obiettivi specifici - conoscere gli sport individuali e di squadra; 

- sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, 

sia nell'arbitraggio che  in compiti di giuria; 

- conoscere le regole degli sport; 

Attività di recupero e 
potenziamento di fine 
modulo 

 

Elenco unità didattiche; Collocazione temporale 

SPORT DI SQUADRA: PALLAVOLO, BASKET Settembre  Ottobre  Novembre 
Febbraio Maggio 

 
 
 
 
 
 
Milano,  22\11\2015                                                                                 Docente 
                                                                                                      Ardore Giuseppe 
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