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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 1C 

 

Numero studenti: 28 

Provenienti da altra scuola: 0  

Ripetenti: 0 
 

 

2. GRUPPO DOCENTI E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 
 Religione Italiano Latino Storia Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Disegno Educazione  

Fisica 

Livello partenza  

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

 

A 

 
Comportamento 

( A= adeguato / NA = 
non adeguato 

PA=parzialmente 

adeguato) 

A A A A A A A PA 

 

A 

 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

♦ Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali; 

♦ Leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non letterari) e recepirne gli elementi essenziali;  

♦ Memorizzare i contenuti delle diverse discipline; 

♦ Enunciare correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline; 

♦ Utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e problemi   

     (esercizi strutturali, traduzioni, problemi...); 

♦ Comprendere e utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle diverse discipline; 

♦ Esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara, logica e pertinente all’argomento proposto; 

♦ Effettuare semplici collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra quelli 

    di discipline diverse. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

♦ Far proprie le motivazioni allo studio proposte dai docenti per le diverse discipline; 

♦ Prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica; 

♦ Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica; 

♦ Intervenire in maniera ordinata, pertinente e proficua al dialogo didattico; 

♦ Correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dagli insegnanti; 

♦ Valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dagli insegnanti; 

♦ Organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace; 

♦ Rispettare le scadenze e gli impegni didattici.   

 

OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI: 

♦ Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto; 

♦ Rispettare le persone operanti nella scuola e comportarsi con i compagni di classe in maniera rispettosa  

     e educata; 

♦ Rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto;  

♦ Rispettare gli orari delle attività didattiche; 

♦ Giustificare puntualmente le assenze e i ritardi, comunicare tempestivamente i messaggi scuola-famiglia e  

     viceversa, portare con sé e compilare puntualmente il libretto delle valutazioni su richiesta 

 



 

 

 

3. PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente) 

 

                                                                                                                                                                  

 

5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 

Modalità di 

 

Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Lingua 

stran. 

Matem. Scienze Disegno Educaz. 

Fisica 

Lezione 

frontale 

X X X X  X X X X 

Lezione in 

laboratorio 

     X X X  

Lezione 

multimediale 

    X  X X  

Lezione con 

esperti 

         

Metodo 

induttivo 

  X  X X    

Lavoro di 

gruppo 

X    X    X 

Discussione 

guidata 

X X        

Simulazione     X     

Altro (visione 

video )  

X         

 
*       Produzione ipertesti multimediali 

**     Video 

***   Video in laboratorio - Escursioni   

****  Verifica degli appunti – utilizzo materiale audiovisivo                                                                                                                                                                        

***** Teatro 

 

 
6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Lingua 

Stran. 

Matem. Scienze Disegno Educaz. 

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 

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  

Relazione X         

Esercizi      X X   

Altro 

(specificare )  

 Tema Traduzione       

 
* Verifica appunti – Competenze scritte: traduzione cartine mute, test, dettati 



 

 

 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Lingua 

Stran. 

Matem. Scienze Disegno Educaz. 

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X 

Extracuriculare   X   X    

 
 

( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 

 

 

8. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO: 

 

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

che hanno ricaduta nell’attività didattica e in generale, alto valore formativo (potenziamento delle lingue, 

attività sportive e di avvicinamento alla musica, ecc.). Saranno inoltre segnalate e/o proposte agli studenti 

manifestazioni ed iniziative di rilievo che si svolgeranno in ambito cittadino ( mostre, conferenze, spettacoli, 

ecc.). 

 
 9.   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.  
 

 

 

 

10. MODALITA' DI INFORMAZIONE: 

 

Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.C., assemblea di classe, colloqui individuali, 

libretto scolastico, registro elettronico) ne potranno essere attivate altre nelle forme e nei tempi richiesti 

dalle circostanze. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.   

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di classe                                                      Il Dirigente Scolastico 

 

       Prof.ssa Annamaria Difonzo                                                          Dott.ssa Alessandra Condito                      
 



                                                                                                                  



 



LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
 
 
 
Anno Scolastico 2016 - 2017 

Materia: Scienze 

Classe  I C 

 

 

 

 

FINALITÀ GENERALI: 

• Stimolare ad osservare, riconoscere ed analizzare i fenomeni naturali nella vita di tutti i 

giorni, mettendo a confronto le interpretazioni personali con i modelli teorici 

• Stimolare una tipologia di apprendimento di tipo induttivo 

• Far comprendere la relazione esistente tra fenomeni microscopici e fenomeni macroscopici. 

• Rispettare l’ambiente e cominciare a valutare i rischi ambientali dovuti all’attività antropica 

• Cominciare a rendere consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico (dimensione 

storica della scienze) 

• Conoscere gli stati di aggregazione della materia e comprendere le differenze tra elementi e 

composti 

 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Saper leggere grafici, tabelle e formule comuni 
• Saper utilizzare unità di misura 
• Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico 
• Saper riconoscere la scala delle grandezze micro e macro 
• Sapere operare in laboratorio sotto la guida dell’insegnante 
• Saper interpretare i dati sperimentali 
• Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina 
• Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

         

 

 

 

METODOLOGIA. 
• Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di 

apprendimento. 

• Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli 

studenti lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni 

fornite loro. 

• Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire 

l’elaborazione delle nozione apprese. 



 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
• Libro di testo 

• Materiale didattico audiovisivo 

• Strumenti multimediali 

• Laboratori di chimica e biologia 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 
• Prove orali:  

− interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente 

precedenti (con esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali 

interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad 

estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò 

tenuto a studiare sistematicamente 

− interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che 

permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie 

conoscenze 

• Prove scritte:  

− due prove sommative nel corso del trimestre, una prova nel pentamestre.  

 

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione 

complessiva dello studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni 

acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, 

dell’impegno,  della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

RECUPERO. 
L’attività di recupero sarà curricolare. 

Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove 

sommative. 

Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di 

recuperare tale prova nello spazio di due/tre settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere gli 

argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella prova di 

recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e 

comportamentale idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte 

dell’anno scolastico. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare 

l’acquisizione dei contenuti.  

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI. 



• Introduzione di principi di chimica generale: 

− Atomi e molecole 

− Sostanze pure: elementi e composti 

− Miscugli omogenei (le soluzioni) e miscugli eterogenei 

− Linee essenziali del modello atomico di Bohr 

− Legame covalente e legame ionico 

− Le equazioni chimiche 

− La nomenclatura tradizionale dei composti inorganici 

 

 

• Astronomia 

− La sfera celeste 

− I moti della Terra 

 

• Geologia 

 

                 La dinamica esogena della Terra 

− Le rocce sedimentarie 

− La geomorfologia 

− L’atmosfera 

− L’idrosfera 

 

                 La dinamica endogena della Terra 

− Le rocce ignee 

− Il vulcanesimo 

− Le rocce metamorfiche 

− I fenomeni sismici 

− La teoria della tettonica delle placche 

− La stratigrafia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 30 novembre 2016        Il docente 

          Carlo Andrea Cosmi 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico 2016 / 2017 
 

CLASSE  1^ C           MATERIA   Matematica con elementi di informatica 

 

             Programmazione educativa e didattica 

 

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

individuati dal Consiglio di classe. 

 

� Obiettivi disciplinari  

 

� Saper leggere e utilizzare proficuamente un testo 

� Acquisire e utilizzare il linguaggio specifico  

� Conoscere e usare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo 

� Saper individuare e riconoscere le proprietà delle figure geometriche 

piane  

� Saper individuare e correlare analogie e differenze  

� Saper costruire e utilizzare modelli matematici per risolvere problemi di 

varia natura 

 

� Contenuti disciplinari 

 

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

proprietà 

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

operazioni e le proprietà; la notazione scientifica 

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

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

l’equivalenza logica. Le relazioni e le funzioni. 

� Il calcolo letterale: monomi, polinomi e operazioni con essi 

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

regola di Ruffini; la scomposizione in fattori di un polinomio 

� Le frazioni algebriche: semplificazione e operazioni 

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

risoluzione di equazioni intere numeriche e letterali e di equazioni 

frazionarie numeriche e letterali 

� I problemi di primo grado 

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

al primo grado 

� Le equazioni e le disequazioni con valori assoluti 

 

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

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

teorema di Talete e i suoi corollari 

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

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

natura. 

 



 

� Metodologia e valutazione 
  

Per quanto concerne le modalità d’insegnamento e di verifica 

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

comunque presente che nel corso del trimestre verranno effettuate 

almeno tre prove, tra scritto e orale; nel pentamestre  almeno quattro 

prove sempre tra scritto e orale, come stabilito in dipartimento di 

materia.  

 Nelle prove scritte saranno assegnati esercizi e problemi da risolvere 

mentre per l’orale verranno effettuate interrogazioni, ma potranno 

essere assegnati anche test a risposte chiuse o aperte. 

La valutazione degli scritti prende in considerazione la conoscenza 

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

esaminata e valutata la conoscenza dei contenuti ma anche la 

correttezza dell’esposizione e la capacità di rielaborazione degli 

argomenti stessi. 

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

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

sufficienza è necessario dimostrare di avere raggiunto gli obiettivi 

minimi previsti nelle riunioni di dipartimento. Nella valutazione 

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

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

 

1. Modalità di sostegno e recupero 

 

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

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

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

corsi di recupero pomeridiano. 

 

. 

2. Modalità di informazione 

 

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

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

 

 

 

                                                                                                    La docente 

                                                                                      Prof.ssa   Annamaria Difonzo     

                                                                                        

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico  “A. EINSTEIN” – Milano 
 

Piano di lavoro annuale  
Latino 

Classe 1 C 
 
Docente: Anna Del Viscovo 
 
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. 

 

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

- prove scritte: due nel trimestre, tre nel pentamestre; 
- prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): due nel trimestre, due nel 

pentamestre. 
 

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

 

- Prove scritte:  
- Per le prove strutturate: saranno finalizzate all’accertamento delle conoscenze 

morfologiche e sintattiche. I criteri di valutazione sarannao di volta in volta comunicati agli 
studenti e saranno adattati alla natura della prova. La soglia della sufficienza è stabilita tra il 
70% e il 75% di risultati corretti.  

- Per la traduzione 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),  

- 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, oltre che alla competenza traduttiva.  

 

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. 
- continuità nello studio 
- svolgimento dei compiti assegnati 
- partecipazione al lavoro in classe 
 

 

Attività di sostegno e recupero 

 

Verranno effettuate attività di recupero in itinere, sia nel trimestre sia nel pentamestre: 
- Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti; 
- interrogazioni su parti mirate di programma per facilitare il recupero 

 

 
Milano, novembre 2016 
 
          Il docente  
 
          Anna Del Viscovo  



Liceo scientifico  Einstein 

Anno scolastico 2016-2017 

 

PIANO DI LAVORO 

 

MATERIA: Italiano 

CLASSE: 1C 

DOCENTE: Carleo Paola 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Gli obiettivi e le finalità per una classe prima sono: 

1. Capacità di lettura e comprensione di un testo. 

2. Capacità di riutilizzo in contesti diversi dei dati acquisiti. 

3. Acquisizione di un linguaggio corretto e appropriato. 

4. Acquisizione di un patrimonio adeguato di informazioni specifiche. 

5. Scrivere correttamente a livello ortografico e grammaticale; 

6. Saper elaborare testi descrittivi e narrativi e espositivi. 

Contenuti  

Antologia. 

Il testo narrativo:La scomposizione in sequenze. Fabula e intreccio. Il tempo del racconto e il 

tempo della storia. Lettura di fiabe e racconti. Analisi dei personaggi. Narratore e focalizzazione: 

Lettura di brani tratti da romanzi. 

Grammatica:  

Morfologia: Il verbo, - il pronome e l’aggettivo,   - l’avverbio, - la preposizione, - la congiunzione. 

Analisi logica. 

Epica:  

Il mito. Introduzione ai poemi omerici. Lettura di alcuni brani tratti dall’Iliade e dall’Odissea. 

Introduzione al poema dell’Eneide e lettura di   numerosi passi. 

Tipi di testo:  

Testo descrittivo, narrativo e espositivo. 

Metodi e strumenti. 

Il docente guiderà gli allievi nello studio dei testi di antologia e di epica svolgendone in classe 

l’analisi strutturale, stilistica, contenutistica, senza trascurare la possibilità di elaborazioni critiche. 

Affinché gli allievi migliorino il proprio bagaglio culturale e linguistico, verranno invitati a leggere 

periodicamente dei libri, su cui poi svolgeranno brevi commenti critici oppure una discussione 

guidata in classe oppure prove scritte strutturate. 

Verifiche. 

Nel primo quadrimestre verranno effettuate almeno quattro verifiche tra scritti e orali e  nel 

secondo  almeno cinque tra scritti e orali. Si svolgeranno anche  prove scritte strutturate  di 

grammatica a cui si attribuirà valore orale.  

Libri di testo. 

Panebianco, Varani, Caro immaginar, La narrazione, Zanichelli. 

Sensini Le parole e i testi, A.Mondadori scuola. 

Ciocca, Ferri, Narrami o Musa, Arnoldo Mondadori. 

 

          
 

  



Liceo scientifico  Einstein 

Anno scolastico 2016-2017 

 

PIANO DI LAVORO 

 

MATERIA:Storia e Geografia 

CLASSE: 1C 

DOCENTE: Carleo Paola 

 

Obiettivi. 

Conoscenze 

• Conoscenza degli avvenimenti storici collocati nel tempo e nello spazio, delle cause che li hanno 

prodotti e delle conseguenze che hanno determinato. 

• Conoscenza dei fondamentali meccanismi istituzionali. 

Competenze 

• Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio fatti e personaggi, cogliendo identità e differenze tra 

fenomeni analoghi e diversi. 

• Consapevolezza della pluralità di prospettive secondo le quali un evento o un problema storico può 

essere interpretato. 

• Consapevolezza della distinzione tra storia e storiografia. 

• Consapevolezza delle problematiche sociali ed economiche di alcune aree geografiche.  

• Acquisizione di un lessico adeguato. 

• Leggere e interpretare carte e grafici. 

Capacità 

• Capacità di operare collegamenti logici con altre discipline. 

 

Contenuti  

Storia. Il Paleolitico, il neolitico. Le civiltà del Vicino Oriente, la civiltà egizia, Cretesi e Micenei.  

Ebrei, Fenici, il Medioevo ellenico e la nascita della polis, il mondo comune dei Greci, Sparta e Atene, le 

guerre persiane. 

L’età classica, dalla crisi della polis all’Ellenismo, l’Italia preromana, le origini di Roma. 

L’età della Repubblica, le guerre puniche e la conquista dell’Oriente, la crisi della repubblica, la fine della 

repubblica. 

Geografia.  

Macroregione del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale.  

Metodi e strumenti. 

La metodologia che verrà utilizzata principalmente è quella della lezione frontale, in cui l’insegnante 

espliciterà il contenuto da apprendere facendo continui riferimenti a cartine, grafici e schemi Si ritiene 

inoltre opportuno far precedere le lezioni da un breve momento di verifica non formalizzato, in cui 

l’insegnante può appurare il livello di apprendimento generale della classe.  

Verifiche  

Nel primo periodo  si effettueranno due verifiche orali per ogni allievo e nel secondo tre. Per stimolare uno 

studio sistematico da parte dei ragazzi si potranno eventualmente svolgere delle prove scritte strutturate 

con valore orale.  

Libri di testo. 

Meschini Persico, Popoli tempi, storie, dalla preistoria alla fine della repubblica romana, vol 1 Archimede, 

Pearson. 

Per geografia si ricorrerà a fotocopie. 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
CLASSE 1C 

 

Obiettivi: la classe prima è caratterizzata da una preparazione eterogenea dovuta alle diverse 

esperienze compiute dagli studenti alle scuole medie. Per questo motivo, l'impostazione del lavoro 

diventa fondamentale perché verrà poi seguita lungo tutto l'arco degli studi. Obiettivo principale è 
quindi quello di abituare tutti gli studenti alla nuovo approccio metodologico, creando un substrato 
comune da cui gli studenti possano partire. Una volta raggiunto questo punto di contatto, allora il 

lavoro verrà impostato soprattutto dando importanza agli aspetti comunicativi della lingua.  

 

Metodologia: abbandonata la lezione frontale, lo studente verrà considerato come utente della 

lingua, quindi verranno potenziati tutti gli aspetti legati all'utilizzo ed alla funzione comunicativa. Le 
strutture linguistiche diverranno funzionali alla dimensione comunicativa, e si svilupperanno 

attraverso le abilità fondamentali. Una parte importante del lavoro verrà dedicata al lessico, inteso 

però come inserito in situazioni che replicano in modo il più possibile fedele quelle del mondo 

reale.  
 

Modalità verifiche: le verifiche scritte avranno una scansione legata allo sviluppo dell'unità, quindi 

circa una al mese. Voti orali verranno raccolti attraverso le esposizioni di brevi produzioni scritte 
che verranno svolte a casa come compito.  
 

Situazione iniziale classe: il livello generale della classe, basandosi sul test di ingresso, è discreto. 

Vi è la presenza di un gruppo con interessanti doti di produzione orale, che spero possa fare da 

traino anche al gruppo che invece ha mostrato maggiori difficoltà. La sensazione è che sia un 

gruppo con cui si possa lavorare bene. 
 
Contenuti:  
 

Unit Grammar Vocabulary  Functions 

1 Present simple. Adverbs 
of frequency. Present 
simple and present 
continuous. 

Leisure activities do, 
go or play 

Noun collocations 

Feel + medical problems 

Talking about ilnesses 

2 Verb +ing form, I'd 
like to 

Modal verbs for rules 

Sports and competitions Talking about interests 

3 Comparatives and 
superlatives 

Trasports 

 

Going on a journey 

4 Past simple 

Past continuous 

Personal qualities 

Negative prefixes 

Geographical features 

Telling a story 

5 Quantifiers  
Articles 

Materials 

Households items 

 

Phoning about an order 

6 Verb patterns with 
to+ inf. 
Future forms 

Life events 

Stages in life 

Celebrsations 

Inviting, accepting, 
declining. 



 

 

Unit Grammar Vocabulary  Functions 

7 Preposition of place and 
movements 

Jobs Job interview 

8 Defining relativa 
clauses 

Zero and first conditional 

The internet Asking how something 
works 

9  

Passives 

Education Describing a process 

10 Past perfect Holidays. Places in a 
city. 

Direct and indirect 
questions 

  



 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

Prof. RIERA ADRIANA 
Anno scolastico 2016/ 2017 

Materia: Scienze Motorie 

Classe  1^C 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

 

Programma: 

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

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

addominali. 

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

in coppia, con l’ausilio di funicelle e palle di diverse dimensioni e peso; esercizi di acrosport. 

Verifica attraverso percorsi a tempo ed esercizi individuali.  

Giochi propedeutici: palla prigioniera, dodgeball, 10 passaggi. 

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

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco- partita. Verifica su percorso prestabilito. 

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

Gare di atletica scolastiche (2 maggio 2017) 

Tennis tavolo: partite singole e in doppio. 

Argomenti teorici : principali movimenti e posizioni 

            modalità di esecuzione dello stretching 

          principali nozioni di pronto soccorso 

          regole della pallavolo 

                          

 

Durante l’anno sarà effettuata la seguente uscita didattica :  

Area Multisport  al Forum di Assago  ( 29 novembre 2016 )  gli studenti praticheranno :           Fit 

Combat, Zumba, Tiro con l’arco, Spinning, Bowling. 

  

 

                 L’ insegnante di Scienze Motorie:   

               Adriana  Riera       

                            

 

Milano, 15 -11-2016 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE | A.S. 2016-17 

 
DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 
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I sez. C 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA 

Finalità:  
1. Acquisire una conoscenza culturale e critica del nostro patrimonio storico-artistico.  
2. Acquisire competenze e abilità circa l’analisi di un’opera d’arte su più piani  
3.  Sensibilizzare alla percezione dell’arte come testimonianza e volto della storia, nonché come 
prodotto della umana genialità.  
4. Sensibilizzare al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione del nostro patrimonio-artistico 
5.  Condurre progressivamente, partendo dalle nozioni e dai sistemi operativi più semplici, ad una 
conoscenza teorico-pratica del disegno geometrico e delle sue specifiche convenzioni grafico-
rappresentative. 
 
Obiettivi didattici specifici  
1. Saper esporre in modo pertinente, organizzato e con linguaggio corretto  
2. Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato la terminologia specifica dell’ambito artistico.  
3. Saper individuare specificità degli stili, dei periodi e delle opere oggetto di studio.  
4. Saper stabilire collegamenti, analizzare e descrivere.  
5. Acquisire e applicare correttamente le regole grafico-rappresentative proprie del disegno tecnico 
6. Comprendere, visualizzare e tradurre praticamente problemi grafici 
7. Acquisire un metodo di lavoro e dimostrare di saperlo applicare in contesti diversi. 
 



METODOLOGIA DIDATTICA: 

 
La metodologia d’insegnamento si strutturerà su  lezioni frontali e interattive. La spiegazione degli 
argomenti da parte del docente verrà di frequente intervallata da domande-stimolo per 
incrementare l’interazione degli studenti, stimolare la loro capacità di intuizione e collegamento ad 
altre aree disciplinari o di rimando a fondamentali prerequisiti e ad argomenti precedentemente 
trattati,  con cui trovare paralleli relativamente all’argomento in essere.  
Le lezioni di disegno si svolgeranno prevalentemente nel Laboratorio specifico, dove gli studenti 
hanno la possibilità di usufruire di comode postazioni per la realizzazione dei loro elaborati grafici.  
Le spiegazioni per l’esecuzione di tavole verranno realizzate utilizzando la lavagna tradizionale o 
multimediale (LIM) o ancora esemplificando risultati grafici con la proiezione di slide e brevi video 
esecutivi. 
Le lezioni di storia dell’arte si svolgeranno alternativamente in classe e nel laboratorio di disegno o 
aula lim, per poter usufruire del proiettore, indispensabile per la visione di slide riportanti immagini, 
mappe, analisi dell’opera, confronto tra opere o per la proiezione di video documentativi e di 
approfondimento.  
Lo strumento di lavoro principale sarà il libro di testo sempre integrato dagli appunti presi in classe 
e dai materiali proiettati e/o forniti su cloud Edmodo – classe virtuale. 
Uscite didattiche: potranno essere organizzate una o più uscite didattiche finalizzate a visite 
museali, per mostre o collezioni permanenti o visite di monumenti architettonici (basiliche, 
cattedrali etc), per il biennio da fissare in orario scolastico. 
 
 
STRUMENTI: 

 
Storia dell’Arte 
Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: “dalla Preistoria all’Arte Romana” 
VOLUME 1 -  Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli 
Unità didattiche, materiale integrativo, immagini e analisi dell’opera, link a video o siti, 
approfondimenti, mappe concettuali, presentate in slide o pdf,  proiettate in classe e fornite agli 
studenti mediante download su piattaforma cloud Edmodo – classe virtuale. 
Quaderno per appunti e ricerche. 
 
Disegno 
Manuale in adozione: S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto 
multimediale, Zanichelli. 
Unità didattiche, esemplificazioni grafiche, tracce grafiche presentate in slide o pdf,  proiettate in 
classe e fornite agli studenti mediante download su piattaforma cloud Edmodo – classe virtuale.  
Materiale di disegno tecnico per la realizzazione di tavole di proprietà di ogni singolo studente: 
guide (riga e squadre), tracciatori (matite  o portamine con mine differenti, balaustrone, matite 
colorate, eventuali penne a china) goniometro, curvilinee, album da disegno F4 grammatura 
grossa, con fogli della dimensione assegnata dal docente, quaderno per appunti. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  

Verifiche scritte e orali 
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza  relativi alla storia dell’arte 
progressivamente acquisiti dalla classe, nonché le abilità di analisi dell’opera da un punto di vita 
contenutistico-iconologico ed estetico-formale, durante l’anno verranno somministrate verifiche 
scritte di tipo oggettivo, semistrutturate e strutturate, con domande chiuse e aperte e schede di 
analisi dell’opera e valutate secondo preciso punteggio e percentuale corrispondente al voto.   
Parallelamente vi saranno interrogazioni orali atte a verificare le medesime 
conoscenze\competenze.  
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza degli argomenti di disegno e abilità grafica 
conseguiti dagli studenti, verranno stabilite prove grafiche, ovvero: a seguito di qualche tavola di 



esercitazione (mediamente 2 \3) su un dato argomento si pianificherà una data di verifica. La 
tavola realizzata in verifica verrà ritirata dal docente, valutata, non riconsegnata allo studente ma 
archiviata come le verifiche scritte di storia dell’arte. 
Non verranno valutati elaborati svolti a casa ma verranno visionati e commentati, per guidare lo 
studente ad un miglioramento esecutivo.  
In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica 
che si otterrà dalla media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che 
per il pentamestre. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

 
Storia dell’Arte.  
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze:  

• Sapere contestualizzare in maniera completa e approfondita una corrente artistica, gli artisti 
che ne fanno parte e le relative opere nella pertinente cornice storico-politico-culturale con 
puntualità cronologica;  

• Saper esporre le caratteristiche e le peculiarità di un dato periodo della storia dell’arte con 
eventuali riferimenti interdisciplinari: scientifici, filosofici, letterari; 

• Saper trattare in maniera monografica un artista esponendone significativi cenni biografici, 
e analizzando in maniera completa e puntuale le opere  trattate;  

• Saper esprimere e articolare le conoscenze acquisite con linguaggio pertinente, 
nomenclatura corretta, lessico specifico; 

• Saper operare collegamenti e parallelismi con correnti artistiche precedenti, evidenziando 
comunanze o differenze e sviluppando osservazioni personali. 
 

Disegno. 
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

• Conoscenza dei contenuti in programma; 
• Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• Correttezza grafica nella realizzazione di un elaborato 
• Correttezza testuale nella realizzazione di un elaborato 
• Precisione cura e pulizia dell’elaborato 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DISEGNO: 
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 
 

VOTO IN DECIMI GIUDIZIO 

 

1 – 3 Elaborato non svolto o concettualmente errato 

 

4 – 4,5 Elaborato con gravi e diffusi errori concettuali 

 

5 Elaborato con errori applicativi e di visualizzazione grafica 

 

5,5 Elaborato complessivamente corretti a livello concettuale, insufficiente nella qualità 

grafica 

6 – 6,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  alcune incertezze nella 

qualità grafica 

7 – 7,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale, discreto  nella qualità 

grafica 

8 – 8,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  risolto con metodo 

autonomo e consapevole, buono nella qualità grafico-impaginativa 



9 – 10 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  risolto con metodo 

autonomo e consapevole, ottimo nella qualità grafico-impaginativa  

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STORIA DELL’ARTE: 
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 
 

VOTO IN DECIMI GIUDIZIO 

 

1-2 Prova scritta o esposizione orale nulla, priva di elementi di valutazione 

3 Prova scritta o esposizione orale gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e 

numerosi  errori 

4 Prova scritta o esposizione orale insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

5  Prova scritta o esposizione orale mediocre, lacunosa o incompleta con errori non 

particolarmente gravi 

6 Prova scritta o esposizione orale sufficiente con informazioni essenziali  e lievi errori 

7 Prova scritta o esposizione orale discreta con informazioni essenziali  ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

8 Prova scritta o esposizione orale buona che denota un lavoro di approfondimento da 

parte dell’allievo e capacità di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità 

di collegamenti disciplinari 

9 Prova scritta o esposizione orale ottima che denota capacità di rielaborazione 

personale e critica con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

10 Prova scritta o esposizione orale eccellente, approfondita, rigorosa che denota 

capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze approfondite e personali 

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. 

 

 

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

• Il Patrimonio Artistico-Culturale: 

Unesco e Patrimonio dell’Umanità 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e le Sovraintendenze 

L’articolo 9 della Costituzione 

Il Museo: Origine ed Etimologia della parola, funzione di tutela, conservazione, 

esposizione del Museo; nascita delle prime Istituzioni Museali; Enti che gestiscono 

un museo; principali tipologie di Musei; L’Archeologia; Il Restauro. 

• Modulo di Analisi di un’Opera d’Arte: 

Come si legge un’opera pittorica 

Come si legge un’opera scultorea 

Come i legge un’opera architettonica 

• La Preistoria (Paleolitico, Mesolitico, Neolitico): 

Statuette votive, Veneri Preistoriche, Funzione Magico-Propiziatoria, Graffiti e 

Pitture Rupestri, Architetture Megalitiche e nascita del Sistema trilitico. 

Approfondimento: ”Grotte Chauvet”, “Stonehnge” 

• I Sumeri : La Ziggurat, Lo Stendardo di Ur. I Babilonesi: La Porta di Ishtar. Gli Assiri: Dur-

Sharrukin. 



• Gli Egizi: Mastaba, Piramidi “piramide di Cheope”, il Tempio del Faraone: lettura in pianta 

e degli elementi strutturali e decorativi. La pittura e il repertorio iconografico; il bassorilievo. 

La scrittura geroglifica. “Il Libro dei Morti” su papiro , Museo del Louvre. Il busto della 

“Regina Nefertiti”, “Ritratto di Akhenaton”. La Sfinge. “Il Museo Egizio di Torino” 

• Civiltà Minoica a Creta: le città-palazzo. Lo stile vascolare di Kamares. Analisi del Palazzo 

di Cnosso. Pittura parietale “il gioco del Toro”. La “dea dei Serpenti” statua votiva. 

• I Micenei e le città-fortezza: Maschere funebri in lamina d’oro. La “Tholos” e il “Tesoro di 

Atreo”: La “ Porta dei Leoni” a Micene. 

• La civiltà Greca: Periodo di formazione e pittura vascolare. Anfore funerarie: il “Dipylon”: 

o L’età Arcaica: tipologie di tempio e Ordini Architettonici (dorico, ionico, corinzio). 

Dorico: la Magna Grecia e i templi di Paestum, Selinunte, Agrigento. Ordine Ionico: 

Heraion di Samo. La scultura: Kouroi e Korai. La pittura vascolare: figure nere su 

fondo rosso. “ Il vaso Francois”. Pittura a figure rosse su fondo nero. L’ordine 

Corinzio secondo Vitruvio. 

o L’età Classica o di Pericle e Fidia. Il primato di Atene. “Zeus di capo Artemisio”, 

“Auriga di delfi” e “I Bronzi di Riace”. Il “Discobolo” di Mirone e il “Doriforo” di 

Policleto”: ll Chiasmo e il Canone Policleteo” L’Acropoli di Atene: il Partenone. 

.Fidia: metope e Frotone del Partenone di Atene. Ceramografia del V secolo. Il 

teatro di Epidauro (tipologia del teatro greco) 

o L’età Ellenistica: la crisi delle poleis e il ripiegamento intimistico di Prassitele e 

Skopas. “L’Apollo del Belvedere” di Leochares. La “Venere di Milo” e la “ Nike di 

Samotracia”. “L’Altare di Zeus a Pergamo”, conservato a Berlino. Il “Laooconte” a 

Rodi. 

• Gli Etruschi: la città, le mura, le porte urbiche e la nascita dell’arco a tutto sesto. L’Ordine 

Tuscanico nel tempio etrusco. Le Necropoli: la tomba a Ipogeo, la Tomba a Tumulo, La 

Tomba a Edicola. Pittura funeraria: “ Tomba della caccia e della pesca”. Scultura funeraria. 

“Il sarcofago degli sposi”, “l’Apollo di Veio”: 

• La civiltà Romana: 

La città su modello della “castra” militare. Il foro  (approfondimento del Foro di 

Traiano), i sistemi costruttivi,  le tecniche costruttive (arco, volta a botte, volta a 

crociera, volta anulare, cupola), i paramenti murari a sacco (opus); i materiali (malta, 

calcestruzzo, tufo, mattone cotto, laterizio, pietra, marmo) . 

o L’architettura di pubblica utilità: strade, ponti, fognature, acquedotti, terme. 

Analisi delle Terme di Traiano. 

o L’architettura religiosa: i templi (tipologie). Analisi del Pantheon. 

o Architetture ludiche o di svago: Il teatro (differenza con quello greco) – 

Teatro di Marcello. L’anfiteatro: analisi del “Colosseo”. Il Circo Massimo. 

o Opere celebrative: L’arco di Trionfo e la Colonna. Analisi della “Colona 

Traiana”: L’ARA PACIS. 

o La ritrattistica celebrativa: “ Augusto di Prima Porta” 

o Pittura romana: i quattro stili (stile a Incrostazione, stile Architettonico, stile 

Ornamentale, stile Illusionistico) 

 

CONTENUTI DI DISEGNO 

Fondamenti del disegno: 

• Glossario grafico e simbolico 

• Strumenti tradizionali, corretta nomenclatura, descrizione e utilizzo 



• Strumenti di misura 

• Squadratura del foglio e spaziature per il testo 

• Studio del lettering e della scrittura per disegno tecnico 

• Scale metriche del disegno 

Storia della Geometria dalla nascita ai giorni nostri 

• Richiami di geometria elementare 

• Studio cromatico: Campiture e Sfumature – esercitazioni col colore 

• Strumenti: matite colorare 

• Obliettivo: saper colorare figure geometriche e moduli con tecnica pertinente 

Costruzioni geometriche: 

� poligoni irregolari inscritti in una circonferenza  

� esercitazioni su parallelismo 

� perpendicolare al punto medio di un segmento 

� perpendicolare al punto estremo di un segmento 

� sezione aurea dato il segmento 

� divisione di angoli in parti uguali con bisettrice 

� Poligono regolari inscritti (triangolo, quadrato, pentagono, esagono, 

ottagono, dodecagono) 

� Poligoni regolari dato il lato (triangolo, quadrato, pentagono, esagono, 

ottagono, dodecagono) 

� Poligono regolare di n. lati dato il lato assegnato 

� Tangente a una circonferenza e a due circonferenze date 

� Raccordi 

� Curve policentriche (ovale, ovolo, spirale) 

� Curve coniche (ellisse, parabola) 

� Motivi geometrici modulari con uno del colore in campiture e sfumature. 
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Programmazione didattica della classe prima 

 

 

Finalità 

L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della 

scuola “ promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità 

degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. 

Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in  

cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della  

vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte  

consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più  

profondo della questione umana. Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa  

attraverso un percorso storico-teologico e biblico,ponendo particolare attenzione ai  

principi del cattolicesimo, che fanno parte del “ patrimonio storico del popolo italiano  

“ in conformità all’ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la 

Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. Viene inoltre precisato che il  

programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno  

diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di 

formazione degli alunni.  

 

Obiettivi formativi  
• capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe  

 

• capacità di stabilire rapporti leali e di collaborazione con i compagni e gli  

insegnanti  

 

• rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli 

arredi  

 

• puntualità  

 

• capacità di partecipare al lavoro didattico in modoattivo  

 

• assiduità della frequenza alle lezioni  

 

• impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo  

 



• rispetto degli impegni e delle scadenze  

 

• consapevolezza del valore della solidarietà  

 

• capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi  

 

Obiettivi cognitivi del biennio  

� cogliere la valenza educativa e culturale dell’IRC, 

� distinguendo la dimensione scolastica dell’insegnamento religioso da quella 

catechetica  

� permettere di accostarsi al fatto religioso con più consapevolezza ; 

�  saper osservare e riconoscere l’esistenza della dimensione religiosa dell’uomo  

� saper riconoscere i grandi interrogativi dell’uomo capaci di suscitare la 

domanda più religiosa  

� conoscersi e sapersi confrontare col senso che il Cristianesimo dà alla vita  

� considerare le religioni come possibili risposte alle domande di senso di   

apprezzare la Bibbia come documento storico-culturale e religioso  

� saper evidenziare i tratti fondamentali del mistero 

di Dio nella tradizione ebraico-cristiana  

� conoscere l’identità storica di Gesù Cristo ed il suo messaggio 

� conoscere la rilevanza storica e culturale delle varie religioni  

 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di  

modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari :  

la prospettiva biblica, antropologica , teologica, storica e filosofica.  

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe  

come ricerche, lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi  

trattati; dove possibile verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto  

uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti storico culturali,  

biblici, ecclesiali etc... 

Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, 

coinvolgendo gli studenti.  

In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della 

disponibilità al lavoro personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli  

alunni con l’esposizione di relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento  

interdisciplinare.  

 

Criteri metodologici e strumenti  
Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di  

testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili, 

conversazione o dibattito su questioni emergenti resta il metodo che meglio si addice 

ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più esso ha il merito di consentire  in date 

circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate tematiche. Tuttavia  

non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio l’intervento di  



gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti. Ogni metodo 

si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni 

singola classe e dalla scelta di agire nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla 

viva attualità della situazione, segno di presenza in essa come divenire, come 

esperienza e come storia. L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione 

verso l’evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all’atteggiamento rigido 

del completarne lo svolgimento. Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte  

degli studenti e di momenti di dialogo.  

 

Modalità di verifica  

L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con  

compiti scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti,  

esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi, 

interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche,  

verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e  

delle loro effettive possibilità ed esigenze.  

 

PROGRAMMA PER LA CLASSE PRIMA  

 

I giovani e l’esperienza religiosa: le caratteristiche del sentimento religioso maturo  

Le radici religiose dei popoli  

La fenomenologia del sacro  

L’Animismo, trattato dagli alunni con lavori di gruppo  

Le radici religiose dei popoli  

La fenomenologia del sacro 

L’Animismo, trattato dagli alunni con lavori di gruppo  

I diversi tipi di religione: la geografia delle religioni  

Analisi delle principali religioni politeistiche e  

lavori di gruppo come approfondimento delle stesse  

L’avvento del Monoteismo  

Formazione dell’Antico Testamento  

Le vicende storiche del popolo d’Israele  

Lo specifico religioso del popolo d’Israele  

Culto e feste nella religione ebraica  

 


