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1.   Presentazione della classe 
 
        Numero studenti: 29   

 ripetenti: 01 
 
 

 
2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 
Relig
. 

Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 
straniera 

Matemat. Fisica Scienze 
Disegn
o 

Educaz.  
Fisica 

Continuità docente 
(se prevista )            

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A NA NA A  A A  A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A NA NA 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. 

 Acquisire il linguaggio specifico di ogni disciplina 

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

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite, applicandole alle attività proposte. 
 

 
 
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 
 

Modalità di 
insegnamento 

Relig
. 

Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 
stran. 

Matem. 
Fisic
a 

Scienze 
Disegn
o 

Educaz.  
Fisica 

Lezione frontale X X X X  X X  X X X 

Lezione in laboratorio      X   X X  

Lezione multimediale X           

Lezione con esperti            

Metodo induttivo   X X  X X     

Lavoro di gruppo X X X X  X X    X 



Discussione guidata X X X X  X   X X  

Simulazione            

Altro (visione video ) X   X  X X  X X  

 
 
 
 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica 
Relig
. 

Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 
Stran. 

Matem. 
Fisic
a 

Scienze 
Disegn
o 

Educaz.  
Fisica 

Colloquio X X X X  X   X X  

Interrogazione breve X X X X  X X  X X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica        X      X       X    X X 

Prova strutturata        X     X X  X X           X 

Questionario X X    X         X   

Relazione X X        X  

Esercizi  X X   X X  X   

Altro (specificare )            

 
* controllo quaderno 
** temi scritti 
 
 
 
7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  
Stran. 

Matem. 
Fisic
a 

Scienze 
Dise
gno 

Educaz.  
Fisica 

Curriculare X X X X  X X  X X X 

Extracuriculare            

 
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 
 
  Il C.d.c. si riserva di effettuare uscite didattiche in base alle proposte culturali e formative del territorio.  
 
 
 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.    Modalità di informazione 
 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il Consiglio di 
Classe, il registro elettronico.  
 
 
 
 
 
Redatto e approvato il 24 Novembre 2016 
 
Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Marina Di Sessa                                                           Prof.ssa Alessandra Condito 
 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. Einstein”  
Anno scolastico 2016/2017  
Programmazione di Italiano  
Classe: I A Docente: Angelo Oliverio  
OBIETTIVI FORMATIVI: quelli espressi dal Consiglio di classe  
OBIETTIVI DIDATTICI:  
• Potenziamento delle capacità comunicative ed espressive, che consenta agli allievi di controllare lo strumento linguistico per usarlo in 
modo differenziato;  
• Rafforzamento della competenza linguistico-grammaticale (capacità di uso della lingua e di riflessione consapevole su di essa);  
• Consolidamento delle abilità di lettura e di scrittura (con attenzione alla calligrafia);  
• Capacità di comprensione e analisi di un testo letterario in prosa (parafrasi, riassunto, divisione in sequenze, funzione dei personaggi, 
etc...);  
• Capacità di orientarsi nell'analisi grammaticale e logica;  
• Conoscenza del testo epico;  
• Esposizione in forma scritta e orale chiara e scorrevole;  
• Usare il linguaggio tecnico della disciplina e vario;  
• Conoscere e saper usare correttamente le strutture morfosintattiche della lingua;  
• Riconoscere i meccanismi di formazione del lessico e di classificazione delle parole;  
• Distinguere le caratteristiche formali di un testo letterario e saperne comprendere il messaggio.  
CONTENUTI:  
Grammatica:  
FONOLOGIA:  
I suoni e le lettere della lingua italiana: l’alfabeto, i fonemi, la sillaba, l’accento, l’elisione, l’apocope (o troncamento), la pròstesi, il 
raddoppiamento fono-sintattico;  

L’ortografia, i segni di punteggiatura e l’uso delle maiuscole;  

La struttura delle parole (radice e desinenza) e i processi di formazione: per derivazione, per composizione e per abbreviazione;  
 
Il significante e il significato, connotazione e denotazione, il significato figurato, la polisemìa, i campi semantici, sinònimi, antònimi, 
ipònimi e iperònimi;  

Storia della lingua italiana: varietà diacroniche, diatopiche, diamesiche e diafasiche; classificazione dei dialetti; gli alloglotti . 
 
MORFOLOGIA:  
L’articolo: determinativo, indeterminativo e partitivo;  

Il nome;  

L’aggettivo: l’aggettivo qualificativo e i suoi gradi; gli aggettivi possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, interrogativi;  

Il pronome;  

Il verbo: la persona, il numero, il modo, il tempo e la diatesi;  

L’avverbio;  

La preposizione;  

La congiunzione;  

L’interiezione;  
 
SINTASSI DELLA FRASE:  
Gli elementi della proposizione: il soggetto e il predicato;  

L’attributo e l’apposizione;  

I complementi diretti e indiretti.  
 
Narrativa:  
Il testo narrativo:  
Le sequenze, fabula e intreccio;  

Il sistema dei personaggi, ruoli e tecniche di presentazione;  

Il patto narrativo;  

Tipi di narratore, la focalizzazione (o punto di vista), discorso diretto e indiretto, flusso di coscienza e monologo interiore;  

le figure retoriche, i registri linguistici;  
 
I generi della narrazione:  
La fiaba: C. Perrault, Barbablù;  

La favola: Esopo, Il topo di campagna e il topo di città; La cicala e la formica;  

La narrativa d’avventura: D. Defoe, Robinson sull’isola deserta; 
La narrativa fantastica: F. Kafka, Il risveglio di G. Samsa; D. Buzzati, Il colombre; J. L. Borges, La casa di Asterione;  
 
Il fantasy: J. R. R. Tolkien, Nella tana di Shelob;  

La fantascienza: F. Brown, La rappresaglia;  

L’horror: M. Shelley, La prima vittima (da Frankestein);  

Il giallo: A. Christie, Miss Marple racconta una storia;  
 
La narrativa realista: L. Sciascia, L’interrogatorio di don Mariano; G. Flaubert, L’inquietudine di Emma; G. Verga, La casa del Nespolo;  
 
La narrativa storica: G. Tomasi di Lampedusa, Il plebiscito; F. De Roberto, “La nostra razza è sempre la stessa”; M. Martone, Noi 
credevamo;  



 
La narrativa di formazione: H. Hesse, Il tormento di Siddharta;  
 
La narrativa psicologica: F. Dostoevskij, L’incubo di Raskolnikov;  
 
Epica:  
Le caratteristiche del genere epico e le relazioni con il mito;  

L’Epopea di Gilgamesh: il Prologo; la creazione di Enkidu; Gilgamesh alla ricerca dell’immortalità;  

La Bibbia: la struttura, la lingua, le traduzioni; Mosè, Debora, Giuditta, David;  

Omero: la biografia leggendaria; la “questione omerica”; l’oralità e gli aedi; lo stile formulare e gli studi filologici di MilmanParry;  

Iliade: il contenuto del poema, le partizioni dell’opera, la struttura e i personaggi; il Proemio; Crise e Agamennone; Achille e 
Agamennone; il duello Paride e Menelao; Ettore e Andromaca; la morte di Patroclo; il fiume Xanto contro Achille; il duello tra Ettore e 
Achille; la teichoscopìa di Andromaca; Priamo da Achille;  

Odissea: la struttura del poema, il sistema dei personaggi, lo stile; il Proemio e la Telemachia; il concilio degli dèi; Athena nella reggia di 
Odisseo; Penelope e l’inganno della tela; Telemaco a Sparta; Odisseo ospite di Calipso; Nausicaa; Odisseo alla corte dei Feaci; 
Polifemo; Circe; la catabasi nell’Ade; le Sirene, Scilla e Cariddi; Eumeo, il cane Argo ed Euriclea; la strage dei Proci; il segreto del 
talamo; l’abbraccio con il vecchio Laerte.  
 
Lettura mensile di romanzi. 
 
VERIFICHE: come da decisione del Dipartimento di lettere sono previsti almeno due scritti e due orali nel trimestre, tre scritti e due orali 
nel pentamestre.  
Alcune prove scritte potranno integrare la valutazione orale.  
METODOLOGIA: lezione frontale; metodo deduttivo, interattivo e partecipativo.  
VALUTAZIONE: l’impegno, la partecipazione, la costanza, la curiosità, la puntualità e la precisione del discente nell’esposizione scritta 
e orale saranno parametri che contribuiranno alla valutazione complessiva.  
Sarà stimolata e richiesta la capacità di fare collegamenti interdisciplinari.  
RECUPERO: in itinere  
Milano, 10 Novembre 2016 Il docente  
Prof. Angelo Oliverio 
 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. Einstein”  
Anno scolastico 2016/2017  
Programmazione di Latino  
Classe: I A Docente: Angelo Oliverio  
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;  
Padronanza del lessico tecnico della disciplina.  
CONTENUTI:  
Fonologia: l’alfabeto; la pronunzia classica (o scientifica o restituta) e la pronunzia scolastica italiana (o medievale o ecclesiastica); i 
dittonghi, le sillabe e la loro divisione; la quantità e le leggi dell’accento latino: legge della penultima, legge del trisillabismo, legge della 
baritonési, legge dell’enclisi; l’apofonia e altri mutamenti consonantici e vocalici; il sistema dei casi.  
Morfologia: il sostantivo, l’aggettivo, il pronome, il verbo, le parti invariabili.  
 
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.  
MORFOLOGIA VERBALE:  
Radice, tema, desinenza;  
Il paradigma dei verbi latini e le quattro coniugazioni: tutte le forme attive e passive dell’indicativo, del congiuntivo, dell’imperativo, 
dell’infinito, del participio e del supino;  
I verbi anomali (sum, edo, fero, eo, fio, volo, nolo, malo);  
I verbi deponenti e semideponenti;  
La perifrastica attiva;  
I verbi in –io.  
LA DECLINAZIONE PRONOMINALE:  
Pronomi personali e riflessivi;  
Pronomi relativi: qui, quae, quod;  
Pronomi possessivi;  
I numerali: unus, una, unum; duo, duae, duo; tres, tres, tria; milia;  
 
Pronomi determinativi: is, ea, id; idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsum;  
Pronomi dimostrativi: hic, haec, hoc; iste, ista, istud; ille, illa, illud;  
Pronomi indefiniti: aliquis, alius, alter, nemo, quidam;  
Pronomi interrogativi: quis? quid?;uter, utra, utrum.  
 



LA DECLINAZIONE DELL'AGGETTIVO E DELL’AVVERBIO:  
Aggettivi di prima classe;  
Aggettivi pronominali e loro declinazione;  
Aggettivi di seconda classe;  
Aggettivi possessivi;  
Aggettivi sostantivati;  
I gradi dell’aggettivo e le relative particolarità;  
La formazione degli avverbi, grado comparativo e superlativo. 
 
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, ubiprimum, ut primum, simulac, simulatque, quia, quod, quoniam;  
Preposizioni con l’accusativo: in, ad, ob, propter, per, apud, inter, ante, post;  
Preposizioni con l’ablativo: in, a/ab, e/ex, de, pro, sine, prae, cum, sub.  
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, locativo ed eccezioni;  
Complementi di agente e di causa efficiente;  
Complementi di modo, mezzo, compagnia e 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.  
ELEMENTI DI SINTASSI DEL PERIODO:  
Subordinate causali introdotte da quod, quia, quoniam (con i verbi all’indicativo);  
Subordinate temporali introdotte da cum, dum, antequam, priusquam, postquam, ubiprimum, ut primum, simulac, simulatque (con i verbi 
all’indicativo);  
Subordinate concessive;  
Subordinate finali (ut/ne + congiuntivo; participio futuro; supino attivo);  
Subordinate relative;  
Subordinate infinitive;  
Subordinate consecutive;  
 
Ablativo assoluto;  
Perifrastica attiva.  
VERIFICHE: come da decisione del Dipartimento di lettere sono previsti almeno due scritti e due orali nel trimestre, tre scritti e due orali 
nel pentamestre 
 
METODOLOGIA:  
lezione frontale;  
metodo deduttivo, interattivo e partecipativo;  
esercizi di traduzione prevalentemente dal latino;  
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, utilizzabili anche per la valutazione;  
esercitazioni guidate in classe, con o senza l’ausilio del dizionario.  
 
VALUTAZIONE: l’impegno, la partecipazione, la costanza, la curiosità, la puntualità e la precisione del discente nell’esposizione scritta 
e orale saranno parametri che contribuiranno alla valutazione complessiva.  
Sarà stimolata e richiesta la capacità di fare collegamenti interdisciplinari.  
RECUPERO: in itinere  
Milano, 10 Novembre 2016 Il docente  
prof. Angelo Oliverio 
 
 
LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO 
 
 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 
 
 CLASSE 1 A      A.S. 2016-2017 
 DOCENTE: prof.ssa Di Sessa Marina  
 
Testi adottati: 1.Focus Ahead Pre- Intermediate (ed. PearsonLongman) 2 .MasteringGrammar ( ed. Pearson Longman) 
 
 Obiettivi formativi e didattici: 1. Acquisizione di un metodo di studio efficace e costante sia a casa che a scuola; 2. Sviluppo delle 
capacità individuali di comprensione e produzione linguistica; 3. Sviluppo della capacità di ascolto ed espressione linguistica; 4. 
Sviluppo della capacità di riflessione linguistica attraverso l’analisi delle strutture grammaticali e lessicali della lingua inglese. 5. Sviluppo 
delle competenze e dell’efficacia comunicativa; 6. Esercitazioni strutturate e guidate di tipologia PET; 7. Raggiungimento di un livello di 
conoscenza della lingua inglese di tipo B1. 
 



Lo studente deve essere in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 
affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc; deve essere in grado di produrre testi semplici e coerenti su argomenti 
che gli siano familiari o siano di suo interesse e in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni. 
 
 Contenuti: Il programma di lingua inglese si sviluppa in tre ore settimanali così articolate: 
1. N. 1 ora sarà dedicata all’analisi degli aspetti strettamente lessicali e grammaticali della lingua inglese, attraverso l’utilizzo del libro 

di testo Mastering Grammar, di cui verranno sviluppate in classe le unità 1-9. 
 

2. N. 1 ora verra’ utilizzata per esercitare le quattro abilità linguistiche di comprensione scritta - Reading, comprensione orale - 
Listening, produzione scritta - Writing, produzione orale – 

 
 

3.  N.1ora  Speaking con l’assistente site per favorire così lo sviluppo della competenza comunicativa attraverso l’uso del libro di 
testo Focus AheadPre-intermediate (unità 1-8), che affronta l’utilizzo della lingua in specifici ambiti di interesse e permette agli 
studenti di esercitare ogni abilità linguistica singolarmente per saper affrontare in lingua straniera ogni tipo di situazione 
quotidiana. Si proporrà la lettura di un testo in lingua inglese in versione graduata sul livello di conoscenza degli studenti. Nello 
specifico si consiglia per le vacanze di Natale la lettura del libro The Black Cat and Other stories di Edgar Allan Poe . Il contenuto 
del libro e le attività di comprensione e produzione scritta previste dagli esercizi contenuti nello stesso, saranno oggetto di 
esposizione orale e verifica nel mese di gennaio. L’insegnante si riserva di proporre altri libri di lettura nel corso dell’anno 
scolastico, di cui si darà tempestiva comunicazione alle famiglie. Sussidi didattici: In aggiunta ai libri di testo in adozione, verranno 
utilizzati supporti audio in classe e si utilizzerà il laboratorio linguistico per le attività di comprensione orale. In base al tempo a 
disposizione, si proporrà anche l’utilizzo dell’aula video per la proiezione di film in lingua originale. 
 

Verifica, valutazione e recupero: Per la classe prima verranno effettuate minimo 2 verifiche scritte e 1 verifica orale per il trimestre e 3 
verifiche scritte e due orali per il pentamestre. Tutte le verifiche, sia scritte che orali, verranno somministrate a intervalli regolari e 
saranno sia di tipo formativo che sommativo. Le verifiche scritte consisteranno in prove di grammatica e comprensioni scritte o orali di 
tipologia PET e saranno oggettive, ovvero volte alla verifica delle abilità ricettive. Le verifiche orali saranno sia oggettive che soggettive 
e si focalizzeranno sulla riflessione linguistica e/o sulla produzione linguistica legata a specifici ambiti lessicali. Tutte le attività saranno 
comunque finalizzate alla verifica dell’acquisizione della competenza comunicativa e sulla sua efficacia. 
 La valutazione verrà effettuata attraverso l’utilizzo di griglie che consentiranno di monitorare con precisione il processo di 
apprendimento di ogni singolo studente. Gli eventuali interventi di recupero saranno svolti all’interno delle attività curricolari attraverso 
esercitazioni aggiuntive da svolgere a casa con successiva correzione in classe o attraverso la preparazione a casa di brevi argomenti 
o attività da esporre oralmente. L’insegnante si riserva comunque di concordare con i singoli studenti e le loro famiglie gli interventi di 
recupero più efficaci per ogni situazione. 
 
Programmazione didattica di Inglese 
Prof.ssa Di Sessa Marina 
Classe I A           A.S. 2016/2017 
 
Testi in adozione: Focus ahead Pre-Intermediate e Mastering Grammar 
From < Mastering Grammar > 
Unit 1: Present simple and Present continuous; 
            personal pronouns: subject and object. Interrogative pronouns. Have and Havegot. 
Unit 2: Prepositions 
Unit 3 :Quantifiers 
Unit 4 :Pastsimple and past continuous and their use 
            Regular and irregular verbs 
Adverbs. 
Unit 5: The past (2) 
Unit 6: Countable and uncountable nouns; Some/any/no and their compounds. 
Much/many/a lot of. 
             State verbs. 
Unit 7: Adjectives and adverbs 
 
Unit 8: Like/ Love/ Hate/ Prefer/ Mind+ ing form 
            Future 
Unit 9 : Comparative and superlative 
          To be like/ To look like. 
      Presentperfectsimple: unfinished past“ For/since”. 
          Indefinite past“ Ever/ Never” and actions happened in the past with consequences in the present 
 
 
From Focus Ahead Pre- Intermediate : 
Unit :Personality pg.6 
Unit 2:  Invention pg.20 
Unit 3:  TheArts pg.34 
Unit 4:  Living pg.48 
Unit 5: School pg. 68 
Unit 6:  Working life pg.82 
Unit 7: Shopping pg. 96 
Unit 8:  Society pg.110 
 
 
Milano, 10 Novembre 2016 
 
La Docente 
Marina Di Sessa 



 
Programma didattico – a.s. 2016/2017 

 
Classe  I A 

 
Materia: Storia-Geografia 

 
 
 
 

Finalità 

Storia: conoscenza dei dati essenziali relativi alle epoche e alle civiltà oggetto di studio; comprensione dei concetti e uso appropriato 
della terminologia specifica relativa ai principali fenomeni e istituzioni delle epoche e civiltà oggetto di studio; avvio all'analisi delle fonti e 
al confronto fra interpretazioni storiografiche diverse; avvio alla valutazione di istituzioni o fenomeni storici complessi. 

Geografia: acquisire la consapevolezza della complessità del rapporto uomo-ambiente; saper collocare i fenomeni geografici nello 
spazio e nel tempo; acquisire una corretta metodologia di osservazione indiretta dei fenomeni geoantropici. 
 
 
Obiettivi 
 
Conoscenza significativa dei contenuti proposti; capacità di esporre con chiarezza usando la terminologia appropriata; capacità di 
effettuare semplici analisi e concettualizzazioni. 
 
Contenuti 
 
Storia: la preistoria; le civiltà antiche del vicino oriente; le civiltà della Palestina antica; la civiltà greca; l’ascesa di Roma; la repubblica e 
la sua crisi. 
Educazione civica: fondamenti dell’ordinamento costituzionale italiano per una vita civile attiva e responsabile. 
Geografia: il sistema Terra e i suoi biomi; le risorse e la loro gestione; la popolazione della Terra; le città della Terra; le attività primarie, 
secondarie e terziarie; l’Europa; il mondo attuale (analisi di alcuni grandi problemi dell'oggi dal punto di vista geopolitico, economico e 
dell'equilibrio ecologico). 
 
Metodo di insegnamento 
Le lezioni saranno impostate in modo tale da non ridurre la materia ad un mero elenco di dati ed elementi mnemonici, ma indirizzando i 
discenti a partecipare, per quanto possibile, al lavoro di ricerca, sistemazione ed interpretazione dei dati stessi. A tal fine largo spazio 
sarà dedicato alla lettura critica dei documenti, delle didascalie alla ricca documentazione iconografica e alla lettura delle schede 
inserite nel testo. Si intende fare ricorso alle modalità della lezione frontale, della lezione dialogata e della discussione guidata. 
   
Verifica e valutazione 
Si prevedono verifiche formative e verifiche sommative. Le prove saranno almeno due nel primo periodo dell’a.s., tre nella seconda 
parte. I criteri per la valutazione sono quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti. 
 
 
 
Prof. Roberto De Vincenzi 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 
Anno scolastico 2016-2017 

 
Programmazione di Matematica 

Classe: I A         Docente: Valentina Borro 
 
Insiemi e Logica 
Conoscenze:   

- Nozioni fondamentali sugli insiemi 
- Operazioni con gli insiemi (unione intersezione, differenza, partizione, prodotto cartesiano) 
- Diagrammi di Eulero Venn, diagrama cartesiano. 
- Enunciati e connettivi logici (negazione, congiunzione, disgiunzione, implicazione, coimplicazione) 
- Logica dei predicati (insieme di verità, operazioni logiche con i predicati) 

Abilità: 
- Rappresentare, in vari modi, gli insiemi 
- Eseguire le operazioni tra gli insiemi e applicare le proprietà ad esse relative 
- Risolvere problemi che richiedono l’applicazione delle operazioni insiemistiche 
- Utilizzare i simboli logici 

 
Insiemi numerici 
Conoscenze: 

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

 
Calcolo letterale 
Conoscenze: 



- Introduzione al calcolo letterale 
- Monomi (nozioni fondamentali, operazioni coi monomi, MCD e mcm di due o più monomi) 
- Polinomi (nozioni fondamentali, operazioni coi polinomi, prodotti notevoli, divisione tra polinomi) 
- Scomposizione in fattori di un polinomio (usando i prodotti notevoli e la regola di Ruffini, MCD e mcm di due o più polinomi) 
- Frazioni algebriche (nozioni fondamentali, operazioni con le frazioni algebriche) 

Abilità: 
- Tradurre in espressione letterale un’espressione linguistica 
- Stabilire se, in corrispondenza di assegnati valori delle lettere, l’espressione perde di significato 
- Scrivere un monomio e un polinomio in forma normale 
- Individuare monomi e polinomi uguali, simili e opposti 
- Determinare il grado di un monomio e di un polinomio 
- Eseguire le operazioni tra monomi e polinomi (ricorrendo, ove, possibile ai prodotti notevoli) 
- Calcolare MCD e mcm tra monomi e polinomi 
- Scomporre in fattori un polinomio utilizzando i prodotti notevoli e la regola di Ruffini 
- Riconoscere se due frazioni algebriche sono equivalenti 
- Semplificare una frazione algebrica e calcolare somma algebrica, prodotto e quoziente di frazioni algebriche 

 
Equazioni lineari in una incognita 
Conoscenze: 

- Equazioni numeriche intere e frazionarie (generalità sulle equazioni, principi di equivalenza delle equazioni, tecniche 
risolutive, problemi di primo grado) 

- Equazioni letterali intere e frazionarie 
Abilità: 

- Verificare se un numero è soluzione di un’equazione 
- Risolvere un’equazione numerica intera e frazionaria 
- Determinare il dominio di un’equazione frazionaria 
- Risolvere un problema traducendolo in un’equazione 
- Discutere equazioni letterali intere e fratte 
- Ricavare formule inverse 

Disequazioni lineari in una incognita 
Conoscenze: 

- Disequazioni intere (nozioni fondamentali, principi di equivalenza, tecniche risolutive) 
- Disequazioni frazionarie  
- Sistemi di disequazioni 
- Definizione di valore assoluto 
- Equazioni con valori assoluti 
- Disequazioni con valori assoluti 

Abilità: 
- Verificare se un numero è soluzione di una disequazione 
- Risolvere una disequazione lineare numerica 
- Risolvere ed, eventualmente, discutere una disequazione lineare letterale 
- Risolvere un sistema di due o più disequazioni 
- Applicare la regola dei segni alla risoluzione di disequazioni  frazionarie 
- Applicare la definizione di valore assoluto e le relative proprietà per la risoluzione di equazioni e disequazioni 

 
Geometria euclidea 
Conoscenze: 

- Nozioni fondamentali (enti primitivi, postulati fondamentali, rette, semirette, segmenti, angoli, poligoni, congruenza tra figure 
piane, confronto di segmenti e angoli, somma e differenza di segmenti e angoli, misura dei segmenti, degli angoli e delle 
superfici) 

- Triangoli (definizioni, criteri di congruenza dei triangoli, disuguaglianza triangolare)  
- Rette parallele (teoremi, applicazioni ai triangoli) 
- Parallelogrammi (definizione, proprietà, rettangoli, rombi, quadrati, trapezi) 

Abilità: 
- Svolgere dimostrazioni, distinguere ipotesi e tesi nell’enunciato di un teorema  
- Comprendere i concetti di lunghezza di un segmento, ampiezza di un angolo e delle rispettive misure 
- Utilizzare i criteri di congruenza dei triangoli e lo loro conseguenze per effettuare dimostrazioni 
- Applicare i criteri di parallelismo nelle dimostrazioni di proprietà geometriche 
- Riconoscere un parallelogramma, un rombo, un rettangolo, un quadrato, un trapezio, individuandone le proprietà 

caratteristiche 
 

 
 
Valutazione 
Per quanto concerne le modalità d’insegnamento e di verifica dell’apprendimento si vedano le tabelle presenti nel P.I.F. 
In accordo con le decisioni prese dal dipartimento di Matematica, la valutazione del quadrimestre si compone di almeno tre voti tra scritti 
e orali e la valutazione del pentamestre si compone di almeno quattro voti tra scritti e orali.   
Le interrogazioni orali e le verifiche scritte collimano in un unico voto relativo alla materia, permettendo così il recupero di eventuali 
insufficienze tramite interrogazioni da concordarsi con la docente. La partecipazione durante le lezioni, l’interesse dimostrato e lo 
svolgimento regolare dei compiti assegnati contribuiranno alla valutazione complessiva. 
 
Modalità di sostegno e recupero 
Il recupero viene effettuato durante le ore curricolari attraverso la correzione del lavoro assegnato per casa, i chiarimenti, forniti all’inizio 
di ogni ora di lezione, di eventuali dubbi e le esercitazioni in classe. In aggiunta la Scuola potrà organizzare corsi di recupero 
pomeridiani. 
 
PROGRAMMA DI "SCIENZE DELLA TERRA" 



 CLASSE 1 A ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 Docente: Laura Anna Gangemi 
FINALITA' L'insegnamento delle Scienze della terra si propone di perseguire le seguenti finalità: 
 ♣ stimolare la curiosità di conoscere i fenomeni naturali con un atteggiamento di ricerca, seguendo un percorso dal macroscopico al 
microscopico; ♣ far acquisire un metodo scientifico di lavoro; ♣ far acquisire capacità logico - analitiche che portino all' astrazione ed 
alla generalizzazione dei concetti; ♣ Effettuare collegamenti tra discipline diverse ; ♣ Comprendere potenzialità e limiti della Scienza . 
 Prerequisiti All'inizio dell'anno verranno individuati i diversi prerequisiti inerenti le capacità individuali (capacità di leggere, ascoltare, 
parlare , scrivere) sia quelli specifici della disciplina (concetti minimi acquisiti dalla scuola media ).  
 
Obiettivi formativi e cognitivi ♣ Educare gli allievi all' osservazione attenta del mondo e dei suoi fenomeni ; ♣ acquisizione di una 
terminologia adeguata ; ♣ conoscenza e comprensione dei contenuti fondamentali della disciplina proposta; acquisizione di una 
metodologia scientifica di lavoro ; ♣ formulazione di ipotesi d'interpretazione; ♣ acquisizione di abilità operative (manuali e mentali) ; ♣ 
acquisizione dei dati d'informazione significativi ; ♣ comunicazione chiara e sintetica sia orale che scritta .  
Contenuti e tempi di svolgimento del programma  
1* Trimestre La terra fluida; La terra aeriforme; Il clima. 
 CHIMICA: Misure e grandezze; Miscugli e passaggi di stato; modelli atomici e legami.  
2* Pentamestre Minerali; Classificazione delle rocce; Il calore interno della terra; L’interno della terra; I fenomeni sismici. Le sostanze 
della terra; I fenomeni vulcanici; Geologia dei fondali oceanici; La dinamica della terra solida; Deformazioni delle rocce Ambienti ed 
eventi nella storia della terra; 
 Recupero e sostegno Tutta l'attività didattica e' improntata al recupero in itinere , con ampia disponibilità da parte dell'insegnante a 
fornire consigli , suggerimenti e stimoli atti al superamento di eventuali difficoltà. 
 Linee metodologiche – 
 Strumenti di lavoro e valutazione 
 L'azione didattica sarà svolta attraverso la classica lezione frontale , seguita da eventuali discussioni scaturite dagli interventi degli 
allievi sia spontanei che guidati ed attraverso lavori individuali o di gruppo . Gli argomenti verranno integrati da attività di laboratorio con 
verifica. Saranno utilizzate diverse fonti : ■ libro di testo ed altri , riviste scientifiche, documenti vari , fotocopie, video cassette , ecc. I 
vari argomenti trattati (esperienze, videocassette, ecc. ) verranno relazionati con considerazioni critiche dagli allievi .  
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le verifiche orali, ma anche la partecipazione, l'impegno e il 
comportamento disciplinare dello studente durante l'anno scolastico . 
 Sono previste due verifiche (orali o scritte) durante il trimestre e tre nel pentamestre . Si utilizzerà una griglia di valutazione approvata 
dal Collegio Docenti. 
 Comunicazioni Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite segreteria. 
 Milano 5/11/2016                                                                                                      Insegnante Laura Anna Gangemi 
 
 
                 
                                                                     DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

ClasseI A 

Prof.ssa Laura Iraci 
 

PROFILO GENERALE 

Lo studente deve acquisire sia padronanza del disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di conoscenza, e dei principali 

metodi di rappresentazione di geometria descrittiva, sia essere in grado di collocare un’opera d’arte (architettonica, pittorica, scultorea) 

nel contesto storico-culturale, riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati ed i valori simbolici, ma soprattutto 

prendere consapevolezza del grande valore della tradizione artistica e del ruolo del patrimonio artistico/architettonico. 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

DISEGNO 

Obiettivi: 

 Acquisire padronanza nell’uso degli strumenti e delle tecniche grafiche; 
 Acquisire metodo ed organizzazione nell’esecuzione di problemi grafici; 
 Saper eseguire le principali costruzioni geometriche e di figure piane; 
 Saper leggere ed eseguire semplici proiezioni ortogonali; 
 Acquisire un lessico specifico della disciplina. 

Competenze: 

 Sviluppare progressivamente, partendo dalle nozioni e dai sistemi operativi più semplici, una conoscenza teorico-
pratica del disegno geometrico e delle sue specifiche convenzioni grafico-rappresentative; 

 Sviluppare l'ordine logico ovvero l'attitudine a strutturare autonomamente l'elaborato grafico a partire dai dati 
disponibili e dalla conoscenza dei procedimenti convenzionali di rappresentazione; 

 Utilizzare in maniera appropriata i termini essenziali del lessico inerente la geometria e la rappresentazione grafica. 
 

STORIA DELL’ARTE 

Obiettivi: 

 Riconoscere le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’arte antica, cogliendone i principali 
aspetti tecnici, iconografici, stilistici e tipologici; 

 Analizzare e comprendere il linguaggio della produzione artistica del periodo studiato;  
 Saper analizzare e commentare un’opera d’arte; 
 Leggere il territorio e l'ambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi dell'uomo 

(complessi archeologici, architettonici ed urbanistici); 
 Utilizzare un lessico tecnico appropriato e specifico che permetta un’esposizione orale corretta; 
 Presentare ordinatamente in maniera completa e sistematica l’arte dei periodi studiati. 



Competenze: 

 Cogliere la dimensione estetica dell’ambiente, partendo dal patrimonio artistico; 
 Prediligere una lettura critica dell’opera d’arte, inserita del contesto storico-culturale che l’ha generata; 
 Analizzare criticamente opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, attraverso strumenti interpretativi e 

linguistici specifici della materia e contestualizzati storicamente;  
 Approfondire interessi e sensibilità personali finalizzandoli alla valorizzazione ed al  rispetto del patrimonio storico, 

artistico ed ambientale. 
 

CONTENUTI E SCANSIONE TEMPORALE 

DISEGNO 

Trimestre 

Modulo 1 

FONDAMENTI DEL DISEGNO 

 Strumenti di disegno e di misura 
 Convenzioni generali del disegno tecnico 
 Elementi di geometria elementari 

Modulo 2 
COSTRUZIONI GEOMETRICHE 

 Costruzioni geometriche elementari 
 Costruzione di poligoni regolari 

Pentamestre 

Modulo 3 
COSTRUZIONI GEOMETRICHE 

 Tangenti e raccordi 
 Curve policentriche 
 Curve coniche 

Modulo 4 
PROIEZIONI ORTOGONALI 

 Cenni di geometria proiettiva e descrittiva 
 Proiezioni ortogonali di figure piane  
 Proiezioni ortogonali di figure solide. 

STORIA DELL’ARTE 

Trimestre 

Modulo 1 

SIGNIFICATO E LETTURA DI UN’OPERA D’ARTE. 

 Semplice scheda di lettura di un’opera d’arte  
 Lettura dello spazio architettonico. 

Modulo 2 

NASCITA DEL LINGUAGGIO ARTISTICO NELLE CIVILTA’ PREISTORICHE. LE GRANDI CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE E 

LE CIVILTA’ DELL’EGEO.  

 Scultura, arte rupestre e costruzioni megalitiche. 
 La Mesopotamia: Sumeri, Babilonesi, Assiri. 
 Gli Egizi: le tombe monumentali, i templi, la pittura, i rilievi e la scultura. 
 Creta: la città-palazzo.  
 I Micenei: la città-fortezza. 

Modulo 3 

NASCITA DELLA CIVILTA’ OCCIDENTALE: LA GRECIA NELL’ETA’ ARCAICA.  

 Il tempio e le sue tipologie: gli ordini architettonici.  
 La scultura.  
 La pittura vascolare. 

Pentamestre 

Modulo 4 

DAL PERIODO CLASSICO DELLA GRECIA DELL’ETA’ DI PERICLE E FIDIA FINO ALLA CRISI DELLA POLIS.  

 La scultura classica ed ellenistica. 
 Origine e sviluppo della polis: edifici pubblici e civili. 
 L’Acropoli di Atene. 

Modulo 5 

L’ARTE IN ITALIA: GLI ETRUSCHI  

 Architettura civile, religiosa e funeraria. 
 Pittura e scultura funeraria.  

Modulo 6 

ROMA DALLE ORIGINI ALLO SPLENDORE DEI PRIMI SECOLI DELL’IMPERO  

 Le tecniche costruttive e l’architettura civile e religiosa (basilica, tempio, teatro, anfiteatro, foro, terme, le domus), i 
monumenti trionfali e le grandi opere di ingegneria. 

 Fondazioni di nuove città e centuriazione del territorio.  
 Pittura, mosaici e scultura celebrativa.  
 



METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

DISEGNO 

Lezioni frontali e dialogate per coinvolgere gli studenti nelle spiegazioni. 

Esercitazioni grafiche in classe. 

Libro di testo 

S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto multimediale, Zanichelli. 

STORIA DELL’ARTE 

Lezioni frontali e dialogate per coinvolgere gli studenti nelle spiegazioni. 

Lettura ed analisi guidata di immagini tratte dal libro di testo, da internet o fornite dall’insegnante. 

Schede di approfondimento e di lettura di un’opera. 

Eventuali lavori di gruppo o di ricerca individuale. 

Libro di testo 

Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione gialla, Dalla Preistoria all’arte romana,multimediale LDM, Zanichelli. 

 

Oltre ai libri di testo,ove necessario, verranno consegnatiagli studenti materiali riassuntivi (schemi o schede in powerpoint) o di 

approfondimento(fotocopie da riviste, giornali, saggi, testi critici) di alcuni argomenti trattati in classe, verranno anche indicati 

link a siti specifici con video o immagini fotografiche; in classe si utilizzerà inoltremateriale audiovisivo e/o elettronico (DVD, siti 

internet) e si valuterà la possibilità di effettuare uscite didattiche e visite guidate  

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE 

Sono previste almeno due verifiche (scritte o orali) di storia dell’arte e due verifiche grafiche di disegno nel primo trimestre e 

almeno tre verifiche (scritte o orali) di storia dell’arte e due verifiche grafiche di disegno nel pentamestre. 

Gli studenti verranno inoltre coinvolti oralmente in maniera regolare durante le lezioni per monitorare la continuità dell’impegno 

e dell’apprendimento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

GENERALI DI DISCIPLINA 

 partecipazione in classe e  impegno nello studio a casa; 

 puntuale consegna degli elaborati; 

 progressione nell’apprendimento dall’inizio dell’anno;  

 acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficiente. 

DISEGNO 

 conoscenza dei contenuti in programma; 

 corretta esecuzione delle costruzioni; 

 rispetto delle convenzioni grafiche, impaginazione e organizzazione degli spazi; 

 pulizia, ordine, precisione  e chiarezza degli elaborati; 

 correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare. 

STORIA DELL’ARTE 

 conoscenza dei contenuti in programma; 

 capacità di collocare cronologicamente e contestualizzare opere e artisti; 

 correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 

 capacità di stabilire  connessioni, confronti tra i diversi ambiti trattati, collegamenti autonomi, personalied interdisciplinari. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

L’attività di recupero sarà in itinere durante la normale attività didattica, con interventi differenziati ed articolati in diversi momenti 

dell’anno.  

 

 

Milano, 18 novembre 2016            La docente 

Prof.ssa Laura Iraci 

_____________________________ 
 
 
 
 
LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 
ANNO  SCOLASTICO  ’16 / ’17 
MATERIA :  RELIGIONE 
DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 
PROGRAMMA CLASSE 1 
 

o Le radici religiose dei popoli 
o La fenomenologia del sacro 



o I diversi tipi di religione: la geografia delle religioni 
o Le religioni politeiste e le loro divinità 
o Lavori di gruppo allo scopo di approfondire lo specifico delle varie religioni politeiste 
o L’avvento del Monoteismo ebraico 
o Letture di alcune parti della Torah  
o Le vicende storiche del popolo d’Israele 
o Usanze e costumi della religione ebraica 
o Il culto e le feste nella religione ebraica 
o Il Dio della Bibbia: il volto di Dio nell’AT 

 
Visione di documentari e di filmati come approfondimento delle tematiche trattate 
 
 



 
 
 
 



 


