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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

Numero studenti: 29 

 

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 
 Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

Fisica 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A A PA A         A PA A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A A A A A PA A 

 
 

 

 

 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 OBIETTIVI COGNITIVI: 

 

 Far acquisire la capacità di 

� Comprendere un testo 

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

principali delle varie discipline 

� Collegare e confrontare le informazioni assunte 

� Memorizzare i contenuti fondamentali di ogni disciplina 

� Applicare le conoscenze teoriche 

� Comprendere e utilizzare in maniera appropriata i linguaggi specifici di base 

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

proposto 

� Elaborare un proficuo metodo di studio. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

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

� Puntualità all’inizio di ogni ora di lezione 

� Silenzio, attenzione e concentrazione durante le lezioni 

� Un comportamento educato in ogni momento della giornata scolastica 

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

ritardi e nelle comunicazioni fra scuola e famiglia 

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

 

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

un processo di auto valutazione. 

Educare al rispetto delle persone,delle cose, dei luoghi. 

Incrementare le relazioni interpersonali e la collaborazione reciproca. 

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

d’Istituto. 

 

  



PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 

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

                                                                                 

                                                  

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
 

Modalità di 

 Insegnamento 

 

Religione Italiano Latino Geostoria 

 

Lingua straniera Matematica Scienze Disegno e storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Lezione frontale x x x x x x x x x 

Lezione in laboratorio    x    x  

Lezione multimediale  x  x x  x X  

Lezione con esperti          

Metodo induttivo x  x  x x x x  

Lavoro di gruppo  x  x x    x 

Discussione guidata x x  x  x    

Simulazione         x 

Altro (visione video )   x  x x   Lim+web  

 

 
 

 

 

 MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 
Modalità di  

Insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 

 

Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Disegno e storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Colloquio  x x x x  x x  

Interrogazione breve  x x x x x x x  

Prova di Laboratorio         x 

Prova pratica        x  

Prova strutturata  x x X x x  x  

Questionario x x x X x   x  

Relazione        x  

Esercizi    X x x   x 

Altro (specificare )  quaderno Tema, 

lavori di 

gruppo 

traduzione Lavori di 

gruppo 

     

 

 

 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

 
Modalità  Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 

Straniera 

 

Matematica Scienze Disegno e storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Curriculare x x x x x x x x x 

Extracurriculare   x   x    

 

 

 
 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO:  

 

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

hanno ricaduta sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo (corsi di preparazione per 



il conseguimento della patente europea  del computer, corsi di lingua straniera, cogestione, attività 

sportive……). 

 

 VALUTAZIONE 

 
 QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 

 
 

    VOTI                                                                    GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

errori  

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

MODALITA' DI INFORMAZIONE: 

 

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

colloqui individuali, libretto scolastico e registro elettronico), la Scuola ha attivato un sito 

informatico (http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/) aperto alla partecipazione di ogni componente. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 

 

Redatto e approvato in data 08/11/2016 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 

   (Prof.ssa Valentina Borro)                                                                (Alessandra Condito)  
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1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno 
“umanistico” (la Storia dell’Arte) e l’altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari 
ma è la sinergia di entrambi che definisce il valore formativo ed educativo della disciplina. Per  chiarezza 
vengono sintetizzati di seguito gli obiettivi specifici dei due ambiti. 
 

1. Ambito umanistico: guida allo studio approfondito e analitico dei Beni Culturali e della Storia 
dell’Arte anche sotto il profilo interdisciplinare, previa acquisizione degli elementi fondamentali 
dei linguaggi visivi. 
 

2. Ambito scientifico: avvio alla conoscenza, comprensione e produzione di rappresentazioni 
scientifiche mediante proiezioni geometriche di oggetti nello spazio, a ogni scala, per il 
raggiungimento di una comunicazione chiara e univoca. 
 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale 
dell’azione educativa, viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta 
di raggiungere, nell’arco del quinquennio, gli obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l’attività 
curricolare si avvale di materiali cartacei e digitali, e di un uso calibrato e diffuso delle TIC sia per il 
Disegno sia per la Storia dell’Arte. La conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle principali 
tematiche legate alla sua conservazione e trasmissione alle generazioni future, tema particolarmente 
sensibile in Italia per la straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti Unesco come 
vicino al 60% di tutto il patrimonio mondiale,  è anche elemento strategico per la formazione di una 
coscienza civica consapevole e partecipata (cittadinanza attiva). 
 
La finalità del corso di Storia dell’Arte comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” 
storica sull’evoluzione dell’arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente 
latenti nei singoli individui, nella comprensione delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo. 
Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di 
riconoscere l’opera d’arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l’appartenenza culturale 
illustrando differenze e comunanze con altre correnti. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell’opera d’arte e 
nella elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il 
personale gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come l’espressione artistica operi attraverso l’uso di simboli e 
metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della 
comunicazione umana contemporanea. 
 
La finalità del corso di Disegno comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica 
sulle metodologie per la rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità 
variamente latenti nei singoli individui, promovendo la comprensione della complessità oggettuale della 
realtà fisica che ci circonda e della necessità di regole condivise per la comunicazione di informazioni ad 
essa relative. Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare 
graficamente ciò che lo circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico 
non equivocabile, nella consapevolezza dell’astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla 
necessità di una selezione attenta e finalizzata delle informazioni da trasmettere. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e 
nella elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il 
personale gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l’uso di simboli e 
metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della 
comunicazione umana contemporanea. 
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Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l’unità formativa di riferimento per le 
attività didattiche, in termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l’Esame 
di Stato. Nel seguito vengono schematizzati sia gli obiettivi specifici del primo biennio che i contenuti 
disciplinari dell’anno in corso. 
 

2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Obiettivi 

Disegno 

Conoscenze 
Strumenti di lavoro, elementi geometrici 
fondamentali, proiezioni ortogonali 

Competenze 
Sapere usare gli strumenti di lavoro, sapere 
rappresentare gli elementi geometrici nello 
spazio attraverso le proiezioni ortogonali 

Storia dell’Arte 

Conoscenze 

I differenti concetti di arte, lessico disciplinare, 
formazione dell’esperienza artistica dalla 
preistoria e dalla storia antica fino alle soglie 
del medioevo 

Competenze 

Sapere analizzare e contestualizzare le opere 
d’arte proposte, esprimere e articolare le 
conoscenze acquisite con una metodologia ed 
un linguaggio specifici 

Strategie 

Classe I 
Disegno e  

Storia dell’Arte 

Procedimenti grafici atti ad esemplificare il coordinamento visivo 
e l’approccio all’oggetto iconico nel contesto comunicativo. 
Interventi esplicativi mirati alla comprensione e visualizzazione di 
processi descrittivi. 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

Classe II 
Disegno e 

Storia dell’Arte 

Procedimenti logici tesi a dedurre da osservazioni ed esperienze 
particolari i principi generali in esse implicite (induzione). 
Procedimenti logici consistenti nel derivare  da  una  o  più 
premesse date una conclusione che ne rappresenti la conseguenza 
(deduzione). 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

 
3 METODI DIDATTICI  
 

Lezione 
frontale Lezione guidata Lavoro di gruppo Ricerca 

individuale Altro (specificare) 

� � � � 

LEZIONE PASSO 
PASSO VIA 
COMPUTER 

(immagini, schemi), 
CON L’AUSILIO DI 
INTERNET E CON 

LAVAGNA DIGITALE 
INTERATTIVA 

 
L’esposizione della materia avviene tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, ma può avvalersi di altre modalità come da schema. La didattica del Disegno verte 
sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla 
normativa, ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di 
oggetti e problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della 
visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in 
formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale 
autonoma e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in 
relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e 
fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per 
esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività 
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del 
corso sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 
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Eventuali osservazioni 
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono 
essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia 
dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili 
su cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo. 

 
4 STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di testo in adozione:  
Disegno  
S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto multimediale, Zanichelli 
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso. 
Storia dell’Arte 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione gialla compatta multimediale LDM, Zanichelli 
Database di immagini, testi, filmati e schemi geometrici disponibili su cloud condiviso. 

 
5 SUSSIDI DIDATTICI 
 

Testi di lettura, 
saggi e fotocopie 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
audiovisivo 

Laboratori chimica e 
fisica 

Altro (specificare) 

� � � � 

In aula: Computer 
con tavoletta 
grafica, CAD e 

software grafici, LIM. 
Collegamento web. 
Integrazione cloud, 

mail e social.  

 
Eventuali osservazioni 
Si prevede l’integrazione dell’insegnamento tradizionale del Disegno con quello informatizzato (CAD), con 
possibilità di sviluppo nei corsi ECDL relativi. 

 
6 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

� � � � 
Disegni, test, esercizi 

alla lavagna 

VERIFICHE PROGRAMMATE 
Periodo scritte orali formative sommative 
I Quadrimestre 2 1 1 2 
II Quadrimestre 2 1 1 2 

 
Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia 
dell’Arte (queste ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste 
dalla normativa sull’Esame di Stato per la terza prova  - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive 
integrazioni) nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli 
argomenti affrontati a lezione e sul libro.   
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche orali. 
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e 
successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento 
disciplinare di inizio anno. 
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CRITERI VALUTATIVI 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo 

pertinente  i significati e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe ; 
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 
• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 
 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI LIVELLI CORRISPONDENTI AI VOTI. 
 

Voto Commento 
1 - 3 Non riesce ad organizzare un discorso oppure esprime considerazioni generiche con 

argomentazioni inconsistenti 

4 Non dispone delle conoscenze necessarie o le possiede in modo frammentario non 
contestualizzandole 

5 Utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo e ha conoscenze parziali 

6 Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale, espone le conoscenze fondamentali in 
modo sostanzialmente corretto 

7 Dispone delle informazioni richieste in modo appropriato e sa selezionare le informazioni 
che documenta e contestualizza 

8 Seleziona gli argomenti necessari e li espone in forma corretta, generalmente argomenta 
e documenta le affermazioni dimostrando capacità di analisi 

9 Utilizza il linguaggio specifico in modo rigoroso e dispone di informazioni esaurienti e 
precise che contestualizza 

10 Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e corretto o significativo nella sintesi. 
Esprime motivate valutazioni critiche 

 
 

 
7  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  

 
Ritengo fondamentale un rapporto costruttivo e complementare con le famiglie da cui provengono gli 
studenti che ho il compito istituzionale di “formare” nell’ambito di una determinata disciplina. 
L’adolescenza è un periodo complesso e critico nella formazione della persona, e considero un errore di 
portata non calcolabile ridurre a un puro rapporto “tecnico” (io trasferisco a te delle nozioni e tu le 
impari) quello che si instaura a scuola fra docente e insegnante. Lo studente è una persona come me: 
nessuno dei due ha la possibilità di scegliere l’altro (con le dovute eccezioni), correttezza e rispetto sono 
quindi esigenze minime di lavoro. Correttezza professionale e umana, rispetto delle regole ma soprattutto 
della persona. Gli insegnanti non sono professionisti qualsiasi, sono chiamati a interagire con persone in 
formazione, la responsabilità del loro lavoro è enorme. Per questo motivo, oltre alla competenza 
disciplinare e alla capacità di insegnare (abilità non sempre compresenti), il docente dovrebbe favorire il 
rapporto con la famiglia, incoraggiarlo, al fine di rendere più efficace e utile per lo studente il tempo del 
liceo. Lo studente è l’elemento fondamentale, la cerniera anche del rapporto fra famiglie e insegnanti. I 
canali di comunicazione fra le parti sono istituzionalizzati, ma vengono implementati con appuntamenti 
concordati e con quel filo diretto e costante che possono rappresentare l’email o gli strumenti del Web 
2.0. 
 
8 ARGOMENTI DA TRATTARE 

 Si riportano nel seguito i contenuti schematici del programma di Disegno e Storia dell’Arte previsti per 
l’anno in corso. Il programma analitico svolto verrà definito entro la fine anno scolastico. 

DISEGNO 
Libro di testo in adozione: 
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S.Sammarone, Disegno - con CD ROM, Zanichelli 
 
INTRODUZIONE AL DISEGNO GEOMETRICO 
CONVENZIONI GENERALI DEL DISEGNO TECNICO 
FORMATI UNIFICATI, SQUADRATURA, SCALE METRICHE, TIPI DI LINEE, SCRITTURE 
 
STRUMENTI PER IL DISEGNO 
 
CENNI AGLI ENTI GEOMETRICI: RETTE , ANGOLI, CIRCONFERENZE, POLIGONI 
COSTRUZIONI GEOMETRICHE ELEMENTARI 
POLIGONI REGOLARI INSCRITTI 
POLIGONI REGOLARI DI LATO ASSEGNATO 
TANGENTI 
RACCORDI 
CURVE CONICHE 
PROIEZIONI ORTOGONALI DI FIGURE PIANE 
PROIEZIONI ORTOGONALI DI SOLIDI 
PROIEZIONI ORTOGONALI DI SOLIDI COMPLESSI  
 
 
STORIA DELL'ARTE  
Libro di testo in adozione: 
Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte – LMM – versione gialla compatta 
Fanno parte integrante del programma anche i file di testo integrativi e le immagini delle opere studiate, 
tutti disponibili su file nel cloud condiviso dal docente o via mail. 
 
01 INTRODUZIONE ALLA STORIA DELL'ARTE  

 
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE VISIVA 
IL MECCANISMO DELLA VISIONE: LE ONDE ELETTROMAGNETICHE, LA LUCE, I COLORI, 
FISIOLOGIA E FUNZIONAMENTO DELL'OCCHIO, L’INTERAZIONE COL CERVELLO 
LA PSICOLOGIA DELLA GESTALT E LE LEGGI DELLA GESTALT 

 

 
02 LA PREISTORIA. NASCITA DI UN LINGUAGGIO ARTISTICO     

Sui concetti di storia e preistoria. 
L’uomo preistorico. Arte e magia. Le Veneri. L’arte rupestre – L’arte megalitica e il simbolismo 
della pietra. La nascita e il significato dell’architettura. Il sistema trilitico: meccanismi statico e 
simbolico. La nascita dei villaggi. Ambiente naturale e artificiale. La prima cesura con la natura e 
le conseguenze nel campo della cultura e dell’arte.  
Il processo di antropizzazione del mondo fra Paleolitico e Neolitico   

 

 
03 LA STORIA. LE GRANDI CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE      

Itinerario nella storia. La “Mezzaluna Fertile”. La Mesopotamia e l’Egitto 
Il lento cammino verso la scrittura. I Sumeri e la nascita della geometria. Dal menhir al tempio. La 
nascita dell’architettura modulare e della geometrizzazione del mondo. Tecnologia del mattone. 
Architettura, arti plastiche e pittoriche. I babilonesi. Gli Assiri. Le divinità della guerra e 
dell’intelligenza.  
Gli Egizi. Elementi di storia egiziana. Elementi di religione egiziana: le tre anime, il nome e 
l’ombra. L’arte per gli dei.  
Architettura, arti plastiche e pittoriche nel corso della storia egiziana. 

 

 
04 LE CIVILTA’ EGEE: CRETA E MICENE    

L’arte cicladica. Elementi di petrografia: pietre sedimentarie (con particolare riferimento a 
calcari e alabastri) e ignee (intrusive ed effusive, con esempi). Il mistero del disco di Festo. I 
cretesi e le città-palazzo. Fasi e tipologie della ceramica e della ceramografia; le pitture murali. 
I micenei e le città-fortezza: le tombe a tholos, il palazzo ed il megaron, le mura e le porte 
Il funzionamento statico della falsa volta e del triangolo di scarico  
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Il funzionamento statico della capriata   

 

05 L’INIZIO DELLA CIVILTA’ OCCIDENTALE: LA GRECIA      
Il Periodo di Formazione. L’Età Arcaica. I concetti di “spazio” e di “luogo” nel mondo greco. La 
nascita del concetto greco di Bellezza. La bellezza in arte e in Filosofia. Giustizia e Bellezza. 
Apollineo e Dionisiaco. Il tempio e le sue tipologie. Simbologie del tempio greco. Gli “ordini” 
architettonici. L’Acropoli di Atene. Iconografia e iconologia della scultura e sua evoluzione. La 
pittura vascolare.  
I siti archeologici e i templi della Magna Grecia.  

 

 
06 L'ARTE GRECA DALLA CRISI DELLA POLEIS ALL’ELLENISMO     

Le ragioni storiche. Le manifestazioni della crisi. Continuità e rinnovamento nell'urbanistica e 
nell'architettura. L'arte della crisi. Il percorso storico e culturale della "Grecità Universale". L'arte 
ellenistica: un cambiamento di spirito. L'arte ellenistica: radici e correnti di un linguaggio 
universale. Evoluzione della scultura. Evoluzione della ceramica con esempi significativi. 
   

 

 
07 LA CIVILTA' ARTISTICA ETRUSCA       

Le culture italiche.  Il problema della “provenienza” e dell’identità culturale degli Etruschi. Le 
diverse fasi. IX-VIII secolo: la fase formativa. VII secolo a.C.: influssi orientali e nascita di un’arte 
monumentale. Fine del VII-inizio del VI secolo a.C. - VI secolo a.C.: l’età della talassocrazia 
etrusca. Città e atelier specializzati. V secolo a.C.: le influenze dello stile severo. 400-350 a.C.: la 
lenta penetrazione delle forme classiche.  350-240 a.C.: l’emergere dei ceti medi nell’età della 
conquista romana. Dalle urne biconiche villanoviane ai canopi. Le Tombe e l’architettura. La 
statuaria.  Le ceramiche.  

 
 
08 ELEMENTI DI CIVILTA' ARTISTICA ROMANA      

Le origini dell’arte romana. Roma monarchica. La Formazione della città. Espressioni 
architettoniche e artistiche. L’influsso greco sul sostrato italico. L’arte di Roma repubblicana. Le 
origini dell’”Impero mediterraneo” di Roma. Tecniche murarie. Il calcestruzzo romano, 
tecnologia, varianti e usi. 
Gli stili pittorici romani. La ritrattistica       

 
 
09 L'ARTE ROMANA DALLA REPUBBLICA ALL’IMPERO      

Vicende e caratteri del principato augusteo. Roma “nuova Atene”. Il classicismo universale. 
Architettura e scultura. 
        

 
10 L'ARTE ROMANA IMPERIALE 

L’impero dei “provinciali”. Architettura e arte da Nerva a Traiano. Architettura e arte sotto 
Adriano.  

 
 
11 L’ARTE ROMANA TARDO-IMPERIALE E DELLA CRISI       

Dalla stabilità alla crisi. L’assolutismo severiano. Architettura e arte nell’età degli Antonini.  
L’arte dell’”anarchia militare”. Architettura e arte della Tetrarchia.    

 
 
12 L’ARTE PALEOCRISTIANA DELLA TARDA ROMANITA’     
La fine della tetrarchia e l’impero da Costantino a Teodosio. Il Cristianesimo e l’impero: dalla condanna al 
privilegio. La prima iconografia cristiana. L’architettura del Cristianesimo: tipologie, tecnologie, 
simbologie. Milano capitale dell’Impero Romano d’Occidente. L’editto di Milano e il concilio di Nicea.  
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13 LE INVASIONI BARBARICHE E LA FINE DEL VECCHIO IMPERO: L’ARTE RAVENNATE 

 L’elemento barbarico nel mondo romano. Ravenna capitale. L’impero romano d’Oriente. 
L’Italia divisa tra Bizantini e Longobardi. Architettura e arte nel V secolo. Architettura e arte nel VI 
secolo. Dispute cristologiche ed eresie. Il punto sulle arti fra V e VI secolo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 653
1 

e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/07
2 

e succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 

quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad 
eventuali iniziative di recupero. 
La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno  
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati 
nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento 
significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno. 
 

 
 

Milano, novembre 2016                                                                                                    Firma 

(prof. Mauro Andrea Di Salvo) 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 “Lo scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell’assegnazione dei voti si 
tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 

2 “La proposta di voto tiene altres̀ ı conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio  
nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati”. 





Liceo Scientifico statale “A. EINSTEIN” – Milano 
 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA E GEOGRAFIA 
anno scolastico 2016-2017 

 
Docente Alessia Biasotto 

 
Classe 1B 
 
FINALITÀ 

 imparare a interpretare il passato attraverso la lettura e la valutazione delle fonti 
 porre attenzione alla dimensione spazio-temporale al fine di collocare gli avvenimenti 
nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 
 comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 
 maturare la consapevolezza delle complesse relazioni tra ambiente, aspetti 
socioeconomici, culturali e demografici dei territori. 
 
 
OBIETTIVI 
 conoscere le civiltà antiche attraverso i principali eventi e le trasformazioni della loro 
storia 
 conoscere i principali temi e problemi del mondo attuale anche in prospettiva 
diacronica 
 utilizzare il lessico appropriato e le categorie proprie delle due discipline 
 conoscere e avere familiarità con gli strumenti fondamentali della geografia (carte, 
mappe, dati statistici e loro elaborazioni grafiche, Google Maps e Google Earth). 
 
 
CONTENUTI 
 
Storia 
 
Preistoria e Antico Oriente 
•Il processo di ominazione. La preistoria. 
• La rivoluzione neolitica, i primi villaggi, le origini della metallurgia 
• La Mesopotamia 
• Hittiti, Assiri e nuovo regno dei Babilonesi 
• L’antico Egitto 
 
L’Antica Palestina 
• Gli Ebrei e i Fenici 
 
La civiltà greca 
• I Cretesi 
• I Micenei 
 
Le poleis e la cultura greca 
• Sparta e Atene 
• Le guerre persiane e l’imperialismo ateniese  
• Alessandro Magno e l’Ellenismo 



 
Roma, dalle origini alla conquista dell’Italia 
• L’Italia prima di Roma (Greci, Celti, Etruschi) 
• La fondazione fra mito e leggende 
• La repubblica romana alla conquista dell’Italia 
• Le guerre contro i Cartaginesi 
• La conquista dell’Oriente 
• La crisi e la fine della Repubblica 
 
 
GEOGRAFIA 
La geografia e i suoi strumenti 
Temi e problemi del mondo attuale 
• Il riscaldamento globale 
• Lo sviluppo demografico 
• L’immigrazione e l’emigrazione 
• I problemi legati all’alimentazione 
• Un mondo di città 
• Le città nei Paesi in via di sviluppo 
• Le attività dell’uomo (settore primario, secondario, terziario e quaternario) 
 
 
Le regioni della Terra 
 
• L’Italia: morfologia, istituzioni, popolazione e attività economiche 
• L’Europa: morfologia, popolazione, economia 
• L’Unione europea: la storia, le istituzioni comunitarie, le politiche, il presente 
• Lavori di gruppo su uno Stato europeo da esporre in classe 
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PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 
anno scolastico 2016-2017 

 
Docente Alessia Biasotto 

 
Classe 1B 
 
 
FINALITÀ 

 potenziare le competenze comunicative 
 cominciare a maturare una coscienza della storicità della lingua 
 promuovere e sollecitare il gusto della lettura 
 acquisire familiarità con la lettura come occasione per imparare a porre e porsi 
domande, confrontandosi con l’altro da sé e ampliando la propria esperienza del mondo 

 
OBIETTIVI 
 colmare eventuali lacune nell’uso della lingua 
 approfondire le proprie capacità linguistiche orali e scritte 
 osservare le differenze tra lingua parlata, scritta e trasmessa 
 abituarsi al rispetto dei turni di parola 
 saper compiere letture diversificate in rapporto a scopi diversi, quali la comprensione 
generale, quella approfondita, l’analisi del testo letterario (principali strutture 
narratologiche, stile, funzione espressiva) 
 saper paragrafare, riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, comporre semplici 
testi  
 
 
CONTENUTI 
 
Lingua 
Grammatica. Elementi di ortografia e punteggiatura. 
I pronomi e gli aggettivi. 
Il verbo: funzioni, forme e usi; attiva, passiva, riflessiva, coniugazioni irregolari. 
Avverbi, preposizioni, congiunzioni. 
La frase semplice: il soggetto, il predicato, l’attributo, l’apposizione, il complemento 
oggetto e il predicativo dell’oggetto, i principali complementi diretti e indiretti. 
 
 
Produzione scritta delle seguenti tipologie testuali: riassunto, semplici testi 
descrittivi, narrativi, espositivi; parafrasi; relazioni d’esperienza. Primo approccio alla 
stesura del tema argomentativo. 
 
Epica 
Il mito e il genere della poesia epica; i poemi omerici e la questione omerica. 
Introduzione all’Iliade: trama e caratteri generali dell’opera. Lettura e analisi, e 
all’occorrenza parafrasi di alcuni passi scelti. 



Introduzione all’Odissea: trama e caratteri generali dell’opera. Lettura e analisi, e 
all’occorrenza parafrasi di alcuni passi scelti. 
 
 
Narrativa 
Le tecniche della narrazione: fabula e intreccio, analessi, prolessi, digressioni, ellissi, 
sommari. 
 
Le sequenze. I personaggi: il sistema dei personaggi, i ruoli, presentazione e 
caratterizzazione del personaggio.  
Il tempo e lo spazio della narrazione. 
Il narratore, la focalizzazione, le tecniche espressive. 
Lettura, analisi e commento di brani di narrativa. 
 
 
Lettura a casa e commento in classe di alcuni romanzi e racconti sul tema “L’avventura 
di crescere”. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2016/17 

 

LATINO Classe 1B 

 

 

 

 

 

1. Presentazione della classe 

Gli alunni mostrano interesse e motivazione verso la materia e partecipano attivamente alle 

lezioni. 

Il livello di partenza è adeguato per la quasi totalità degli allievi: nelle prime verifiche, sia 

scritte che orali, parecchi studenti hanno conseguito risultati dal pienamente sufficiente 

all’ottimo; alcuni, invece, presentano carenze sia nel riconoscimento della morfologia, che nelle 

abilità di traduzione, carenze dovute ad una fragile preparazione grammaticale nella lingua 

italiana e ad un’applicazione non adeguata.  

 

2. Programmazione didattica ed educativa 

 

      Obiettivi trasversali 

      Obiettivi cognitivi e formativi: si vedano quelli elaborati dal Consiglio di classe. 

 

Obiettivi della materia 

Competenze linguistiche 

Sapere individuare e riconoscere le strutture morfologiche e sintattiche svolte in classe 

      Sapere tradurre correttamente testi dal latino e brevi testi dall’italiano 

      Acquisire un adeguato bagaglio lessicale in lingua latina 

      Saper riflettere sul lessico latino operando, con la guida dell’insegnante, confronti con l’italiano 

      Saper usare in modo consapevole il dizionario di latino 

       

 

Contenuti 

Adeguata conoscenza ed assimilazione dei contenuti grammaticali trattati in classe. 
  

 

 

CONTENUTI 

Fonetica e pronuncia. Il concetto di caso. Le cinque declinazioni e loro particolarità.  

Aggettivi di I e II classe. 

Le quattro coniugazioni e la coniugazione mista, diatesi attiva e passiva, dell’indicativo, 

dell’infinito, del congiuntivo. Il participio presente, perfetto e futuro. 

I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto, vari complementi indiretti. 

Pronomi e aggettivi dimostrativi, identificativi e determinativi; pronomi personali. 

 

Le subordinate causali, finali, la perifrastica attiva, l’ablativo assoluto. 
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3. Modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero 

   Le modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero sono indicate nelle rispettive 

tabelle del Piano dell’Intesa Formativa del Consiglio di classe. 

Si prevedono due verifiche per lo scritto (prova strutturata con elementi di traduzione e/o versione) 

e almeno due verifiche valide per l’orale (interrogazione, prova strutturata, esercizi di traduzione, 

prove lessicali) nel trimestre, tre verifiche per lo scritto e almeno due valide per l’orale nel 

pentamestre. 

Il recupero viene effettuato in itinere. 

 

4. Valutazione 

   Si rimanda alla tabella di valutazione del Consiglio di classe presente nel P.I.F. Nella traduzione 

scritta si valuteranno la comprensione del testo, il grado di adeguatezza nel riconoscimento delle 

strutture morfologiche e sintattiche del latino e la resa espressiva nella lingua italiana. 

Nelle prove strutturate si terrà, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la 

valutazione considererà le parti dell’elaborato svolte in modo corretto e la tipologia di errori e/o 

omissioni compiuti. 

Per le interrogazioni orali: la conoscenza dei contenuti grammaticali, il riconoscimento delle 

strutture morfologiche, la capacità di applicare quanto appreso, le abilità espositive e di 

rielaborazione. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle 

difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche valide per lo scritto hanno 

maggiore rilevanza, così come l’hanno le verifiche sommative su una determinata parte del 

programma.  

 

 

5. Modalità di informazione 

   L’informazione delle famiglie verrà da me attuata attraverso il ricevimento parenti, il registro 

elettronico e comunicazioni scritte (sul diario o sul libretto). 

 

 

Milano, novembre 2016                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                          

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2016-2017 

 

Programmazione di Matematica 

Classe: I B         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. 

 

 

 



Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2016-2017 
 
PROGRAMMA di RELIGIONE           classe   1 B 
prof. don Giuseppe Mazzucchelli 
 
Introduzione 
- racconto "il colombre" di Dino Buzzati 
 Il DESIDERIO, motore della vita, e i desideri 
 La scoperta del vero desiderio 
 Le circostanze della vita: occasione o ostacolo? 
Verifica di comprensione (compito scritto con voto) 
Interpretazioni personali del racconto: compito scritto (senza voto)  
- lettura e analisi delle risposte date da ciascun alunno 
 

Premesse al lavoro dell'anno utilizzando il  compitino 
 
1. lo scopo e il metodo dell'ora di religione 
- l’ascolto: scopo è incontrare la realtà 
- il punto di partenza: il valore a la ricchezza della singola persona umana 
 (ognuno di noi è ricchezza unica e irripetibile) 
 
2. il pregiudizio 

esempio articolato (una statua e due punti di vista) 
Conclusione: 
   inevitabilità del pregiudizio 
   scopo del pregiudizio: ipotesi da verificare 
   superamento del pregiudizio: il metodo REALISTA 
 

Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito 
Le caratteristiche umane (prima parte) 
 
-Alla scoperta delle caratteristiche umane:  
il METODO per scoprirle (esempio per capire le caratteristiche fondamentali: le caffettiere) 
 
PRIMA CARATTERISTICA: l’uomo è capace di riflessione fino alla coscienza di sè 
 (testo dal Diario di Anna Frank) 
Introduzione ai totalitarismi del XX secolo 
 Essere oggetti o soggetti 
 Passaggio irreale-realtà: il valore di sé e il rischio di credersi il centro del mondo; la 
scoperta dell’altro come valore in sé e la relazione come maturità della vita  
 Il dolore come unico cammino di maturazione? 

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

Ciò che io onestamente e sinceramente penso essere vero, buono e giusto…  
è vero buono e giusto? 
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o La terra: forma, moto di rotazione e di rivoluzione, prove dei moti di rotazione e di 
rivoluzione, coordinate geografiche 

o Conseguenze dei moti della terra: dì e notte, crepuscoli, equinozi, solstizi, 
inclinazione dei raggi solari, moti millenari, glaciazioni 

o Luna: moti, fasi lunari, eclissi  
o Rocce: minerali, cenni sulle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 
o Vulcani: eruzioni esplosive ed effusive, eruzioni centrali e lineari, edifici vulcanici, 

distribuzione dei vulcani, vulcanesimo secondario 
o Terremoti: teoria del rimbalzo elastico, onde sismiche, sismografo, ipocentro ed 

epicentro, intensità e forza dei terremoti, distribuzione 
o Interno della terra: crosta, mantello, nucleo, litosfera, astenosfera, gradiente 

geotermico, calore interno della terra, correnti convettive 
o Espansione dei fondali oceanici: dorsali medio oceaniche 
o Tettonica delle placche: placche, margini di placca e loro movimenti, meccanismo 

del movimento delle placche, punti caldi, orogenesi  
o Atmosfera: composizione e suddivisione dell'atmosfera, venti 
o Fenomeni meteorologici: ciclo dell’acqua, umidità assoluta e relativa, nebbia e 

nuvole, tipi di precipitazioni, pressione atmosferica e condizioni meteorologiche  
o Temperatura atmosferica: energia solare e temperatura dell’atmosfera, effetto 

serra, influenza di latitudine, altitudine, mare e piante sulla temperatura 
o Clima: tempo e clima, influenza di temperatura e precipitazioni sul clima, 

diagramma del clima, classificazione dei climi 
o Acque marine: salinità e fattori che la fanno variare, temperatura, onde, maree, 

correnti 
o Acque dolci: ciclo dell’acqua, fiumi, laghi, ghiacciai 

 

 


