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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 1F         a. s. 2016/2017 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:  29  

  ripetenti: 2 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

straniera 
Matemat. Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) 
 

 
        

Livello partenza  
( A= adeguato / NA = non 

adeguato ) 

 NA A A A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA = non 

adeguato ) 

A NA A A A A A A A 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo bagaglio culturale. 

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

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

 Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e pertinente opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti 

interpersonali all’interno della classe. 

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e rappresenti uno 

strumento di miglioramento personale e collettivo. 

 Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

 Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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4.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia/geo 

Lingua 

stran. 
Matem. Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale X X X X X
* X X X X 

Lezione in laboratorio     TALVOLTA X  X  

Lezione multimediale  X        

Lezione con esperti          

Metodo induttivo X X X X X X X   

Lavoro di gruppo  X       X 

Discussione guidata X X X X  X X X  

Simulazione      X    

Altro (visione video )     VIDEO      

 

 
 

 
5.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia/geo 
Lingua 

Stran. 
Matem. Scienze Disegno 

Educaz. 

Fisica 

Colloquio   X X  X X X X 

Interrogazione breve  X X X X X    

Prova di Laboratorio     TALVOLTA    X 

Prova pratica        X  

Prova strutturata  X X X X X X   

Questionario X X X X   X   

Relazione       X   

Esercizi     X X X  X 

Altro (specificare )  * TEMA TRADUZIONE       

 

* controllo quaderno 
** temi scritti 

 

 

 

6.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

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 X    

 

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

sostegno e recupero. 
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7.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

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

 

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

rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

9.    Modalità di informazione 

 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il 

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 

Redatto e approvato novembre 2016  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

Liliana Passarelli                                                                           Dott.ssa Alessandra Condito 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 Programmazione di ciascuna disciplina 
 

 

PROGRAMMA di RELIGIONE           classe   1 F 

prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

Introduzione 

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

esempio articolato (una statua e due punti di vista) 
Conclusione: 
   inevitabilità del pregiudizio 
   scopo del pregiudizio: ipotesi da verificare 
   superamento del pregiudizio: il metodo REALISTA 
 
Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito 
Le caratteristiche umane (prima parte) 
 
-Alla scoperta delle caratteristiche umane:  
il METODO per scoprirle (esempio per capire le caratteristiche fondamentali: le caffettiere) 
 
PRIMA CARATTERISTICA: l’uomo è capace di riflessione fino alla coscienza di sè 
 (testo dal Diario di Anna Frank) 
Introduzione ai totalitarismi del XX secolo 
 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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PIANO DI LAVORO dellla prof.ssa FRISULLO FRANCESCA 

Anno scolastico 2016/2017 
Classe: 1F 
Disciplina: Italiano 

 

 Composizione  della classe e sue caratteristiche 

 
STUDENTI Ad inizio dell’anno scolastico 

Numero 29 

Numero mashi 20 

Numero femmine 9 

 

Attività didattica  

 

Considerazioni generali 

In aggiunta alle attività indicate nella programmazione di massima, a partire dal mese di novembre, 

verrà assegnata la lettura mensile di un libro di narrativa. 

 

 Programmazione disciplinare di massima 

 
 Programmazione iniziale  

 

METODOLOGIA 1. lezione frontale; 

2. lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, 

problem solving..); 

3. analisi guidata di testi letterari. 

STRUMENTI 1. libri di testo; 

2. fotocopie e/o dispense integrative; mappe concettuali e 

tabelle di riepilogo; 

3. lavagna elettronica LIM. 

OBIETTIVI  

 

Conoscenze 

Conoscere 

1. le tecniche di scrittura di un testo narrativo letterario; 

2. le caratteristiche della fiaba edella favola; 

3. le caratteristiche della narrazione antirealista; 

4. le caratteristtiche della narrazione realista; 

5. i principali aspetti della poetica di Pirandello narratore; 

6. i principali aspetti della poetica di Primo Levi; 

7. metodi e tecniche di scrittura del tema e, in particolare, del 

testo descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo; 

8. metodi e tecniche di scrittura del riassunto e della relazione; 

9. i fondamenti di fonetica e ortografiadella lingua italiana; 

10. la morfologia del verbo, del pronome e dell’aggettivo; 

11. la struttura della frase minima, semplice e complessa; 

12. le caratteristiche del genere epico; la strttura e la trama dei 

Eneide, Iliade  ed Odissea. 

Competenze 

1. saper riconoscere e designare con la corretta terminologia le 

tecniche di scrittura di un testo narrativo letterario; 

2. saper riconoscere  e distinguere la fiaba dalla favola e un 
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testo narrativo di carattere antirealista da uno di cxarattere 

realista 

3. saper elaborare e stendere correttamente un tema e, in 

particolare, del testo descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo; un riassunto, una relazione; 

4. applicare correttamente le regole di fonetica, ortografia, 

morfologia e sintassi della proposizione; 

5. saper contestualizzare e analizzare correttamente i brani scelti 

studiati. 

TIPOLOGIA e NUMERO di 

PROVE e VERIFICHE 

Durante il trimestre verranno svolte due prove scritte (elaborazione di 

un testo secondo le tipologie  di scrittura trattate) e due interrogozioni 

orali. 

Durante il pentamestre verranno svolte quattro prove scritte 

(elaborazione di un testo secondo le tipologie di scrittura trattate) e 

due interrogazioni orali. Qualora lo ritenga necessario l’insegnante 

farà svolgere una/due ulteriori verifiche scritte, valide per l’orale. 

 SOSTEGNO in ITINERE  e 

RECUPERO  INVIDUALIZZATO 
(In aggiunta alle attività di sostegno e 

recupero programmate dal Liceo) 

 

Per le carenze afferenti alla produzione scritta si prevedono 

esercitazioni supplementari somministrate e corrette dall’insegnante. 

Per le carenze afferenti alla produzione orale si prevede la 

sommistrazione di mappe concettuali, di schemi sintetici, e attività 

svolte a stimolare interventi e domande anche dal posto. 

 

 Pianificazione oraria delle attività  

 
 Programmazione  

iniziale  

Ore totali di lezione (circa 33 settimane di scuola) 132 

Ore per le prove scritte (circa)  18 

Ore per le prove orali (circa) 26 

Ore per le prove scritte valide per l’orale (circa) 1/2 (eventuali) 

 

 

 Programma di massima (ivi compresa la scansione temporale) 

 

N. Macroargomento 
Tempistica 

(periodo) 

01 Narrativa. Le tecniche narrative: la struttura narrativa, la 

rappresentazione dei personaggi, lo spazio e il tempo. 

Metodi e tecniche di scrittura.Il testo scritto(la consegna, la 

raccolta delle idee, la scaletta) 

Grammatica. I suoni e le lettere della lingua italiana.  

Epica. Caratteristiche del genere letterario. L’Eneide: trama e 

struttura dell’opera. Lettura e commento di barni scelti: 

15/09-15/10 

02 Narrativa. Il narratore e il patto narrativo, il punto di vista e la 

focalizzazione, lingua e lo stle. 

Metodi e tecniche di scrittura. Il testo scritto(il testo 

descrittivo) 

Grammatica. Morfologia. il verbo e la sua struttura; uso dei 

modi e dei tempi; il modo indicativo, congiuntivo, 

condizionale, imperativo, infinito, participio, gerundio. 

Epica. Eneide: lettura e commento di brani scelti 

16/10-15/11 

03 Narrativa. La fiaba e la la favola; la narrazione fantastica 

con particolare attenzione al genere fantasy. 

Metodi e tecniche di scrittura: il testo scritto(il testo narrativo). 

Grammatica. Il verbo secondo il significato. Il genere dei 

verbi (transitivi e intransitivi), la forma del verbo (attiva, 

passiva e riflessiva). 

16/11-22/12 
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Epica. Eneide: lettura e commento di brani scelti. 

04 Narrativa. Il realismo: la novella, la narrazione comica, il 

genere “giallo” 

Metodi e tecniche di scrittura: il testo scritto(il testo espositivo) 

Grammatica. I verbi ausiliari, servili, fraseologici. Il pronome. I 

pronomi e gli aggettivi personali, dimostrativi, possessivi, 

identificativi, indefiniti, numerali. 

Epica. Ilaiade: trama e struttura dell’opera. Lettura e 

commento di brani scelti. 

09/01-31/01 

05 Narrativa:  

Metodi e tecniche di scrittura: (il testo argomentativo) 

Grammatica. I pronomi relativi, misti, interrogativi ed 

esclamativi. Sintassi. La frase semplice e i suoi elemnti 

essenziali (il soggetto e il predicato). L’attributo e 

l’apposizione. 

 

01/02/-28/02 

06 Narrativa. La narrativa di formazione, la narrazione storica, la 

narrazione realista. 

Metodi e tecniche di scrittura: il riassunto 

Grammatica. Il cpmplemento diretto. I complementi indiretti 

(complemento di specificazione, partitivo, denominazione, 

termine, agente, e causa efficiente) 

Epica. Ilaiade: lettura e commento di brani scelti 

01/03/-31/03 

07 Narrativa. La narrazione psicologica; approfondimento sulla 

poetica di Luigi Pirandello e Primo Levi. 

Metodi e tecniche di scrittura: la relazione (di una 

eesperienza di laboratorio, di un viaggio d’ustruzione, di una 

uscita didattica, ecc.) 

Grammatica. I complementi indiretti (di causa, di fine o 

scopo, di mezzo o strumento, di compagnia, di unione, di 

modo o maniera, di allontanamento o separazione, di 

origine o provenienza , di tempo, di limitazione, di paragone 

(con riferimento ai gradi del’aggettivo) 

Epica. Odissea: trama e struttura dell’opera. Lettura e 

commento di brani scelti 

01/04-30/04 

08 Narrativa. Ripasso e approfondimenti 

Metodi e tecniche di scrittura: ripasso e approfondimenti 

Grammatica.I complementi indiretti (di età di argomento, di 

qualità, di materia, di quantità (con particolare riferimento al 

complemento di stima e di prezzo), di abbondanza e di 

privazione, di colpa e di pena, di vantaggio e di svantaggio, 

complemento distributivo, di esclusione, di sostituzione o di 

scambio, concessivo. 

Epica. Odissea: lettura e commento di brani scelti 

01/05-31/05 

 

 Criteri e modalità di valutazione 

 

Nella valutazione di tutte le verifiche, sia scritte sia orali, sarà utilizzata l’intera scala dei voti, da uno a dieci. 

Le interrogazioni orali verranno effettuare senza preavviso e con la psossibilità di usufruire di una 

giustificazione durante il trimestre e di due giustificazioni durante il pentamestre 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere biennio 

 

Anno scolastico: 2016/2017 

 

 

 

Classe   1F   

Materie  LATINO, STORIA e GEOGRAFIA  

Prof.ssa  Giuseppina PAVESI 
 

 

 
1. SITUAZIONE di PARTENZA 
 

 Le verifiche scritte e orali finora effettuate e le risposte degli studenti agli interventi didattici 

mostrano che i ventinove alunni della classe sono dotati di capacità di comprensione, intuizione, 

memorizzazione, esposizione e rielaborazione personale dei contenuti complessivamente sufficienti ma 

molto diversificate. Anche l’attenzione, la capacità di concentrazione e la partecipazione al dialogo 

didattico variano sensibilmente da alunno ad alunno, pur essendo nel complesso soddisfacenti: diversi 

alunni hanno un comportamento tranquillo e responsabile e mostrano di avere già acquisito capacità di 

organizzare efficacemente il proprio lavoro e di esprimere attenzione e concentrazione durature, mentre 

alcuni studenti appaiono meno capaci di controllarsi e hanno un atteggiamento vivace, talora distratto e 

incline all’ilarità. Si sono osservate superficialità e imprecisione e addirittura alcune inadempienze 

nell’esecuzione del lavoro domestico.      

 

 

 
2. OBIETTIVI COGNITIVI, EDUCATIVI e SOCIO-RELAZIONALI 
 

Si veda la Proposta di Intesa Formativa. 

 

 

 
3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 

Latino: 

 

Obiettivi specifici: 

Saper leggere testi latini con pronuncia e accentazione corretta; conoscere con sicurezza e saper illustrare 

chiaramente le strutture morfologiche e sintattiche della lingua presentate nel corso dell’a.s.; acquisire un 

bagaglio lessicale basilare e saperlo utilizzare con crescente sicurezza; sapere analizzare il testo latino 

riconoscendone le strutture morfologiche e sintattiche importanti ai fini della comprensione; sapere fornire 

una traduzione complessivamente corretta sia di testi latini da volgere in italiano sia di frasi italiane da 

volgere in latino; sapere cogliere le affinità e le differenze lessicali e morfologiche tra lingua latina ed 

italiana; sapere utilizzare opportunamente e rapidamente il dizionario. 

 

Contenuti 
Saranno possibilmente presentati i seguenti contenuti: morfologia del verbo (almeno tutti i tempi 

dell’indicativo, imperativo, infinito presente nelle forme attiva e passiva, participio presente e perfetto), del 

nome (le 5 declinazioni con relative particolarità), dell'aggettivo (le 2 classi degli aggettivi, agg. possessivi 
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e pronominali) e parzialmente del pronome (almeno pronomi personali e dimostrativi); più frequenti 

funzioni dei casi; più semplici strutture sintattiche (proposizioni coordinate, subordinate temporali e causali 

con l’indicativo).  

 

Metodologia didattica 
Si adotterà il metodo grammaticale e si farà ricorso a uno stile prevalentemente trasmissivo, pur stimolando 

talora l’intervento della classe con domande mirate e incitando gli studenti a ricavare le strutture 

grammaticali da brani o esempi opportunamente scelti; per la presentazione o il consolidamento di alcuni 

contenuti si ricorrerà al metodo Natura. Al fine di promuovere lo sviluppo di un maggior senso di 

responsabilità, in alcuni momenti dell'attività didattica gli studenti potranno essere invitati a presentare alla 

classe nuovi contenuti, dopo essersi preparati sotto la guida dell'insegnante. 

Si effettueranno esercizi variati di completamento, trasformazione e traduzione dall’italiano al latino e dal 

latino all’italiano di difficoltà progressivamente crescente, con correzione dei risultati delle suddette 

attività. 

 

Tempi e modi di verifica: saranno effettuate almeno due verifiche scritte (consistenti in prove di 

traduzione per lo più dal latino ma talora anche dall’italiano) e due verifiche orali o valide per l’orale nel 

primo periodo (trimestre) e tre verifiche scritte e tre orali nel secondo periodo (pentamestre). Per l’orale le 

valutazioni potranno scaturire da interrogazioni e/o da test o questionari di varia tipologia (quali questionari 

sulla grammatica e sul lessico, prove di traduzione di singole forme verbali o di semplici sintagmi). 

 

 

Storia e Geografia 

 

Obiettivi specifici 
STORIA 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato il codice specifico della disciplina; conoscere con sicurezza 

eventi e fenomeni politico-istituzionali, sociali e culturali fondamentali delle diverse civiltà, conoscere la 

loro cronologia assoluta e sapere individuare i rapporti cronologici relativi; sapere collocare eventi e 

fenomeni nello spazio e saper cogliere i loro rapporti di causa-effetto; riconoscere in ognuna delle civiltà 

studiate gli elementi di continuità, discontinuità e diversità rispetto al presente; riconoscere la complessità 

degli eventi storici e la sinergia dei diversi fattori che li hanno determinati; conoscere l’origine e la 

peculiarità delle forme culturali, sociali giuridiche e politiche della tradizione occidentale, con particolare 

riferimento alle radici classiche della cultura europea; conoscere le fonti fondamentali relative alle diverse 

fasi della storia antica. 

GEOGRAFIA 

Conoscere le principali forme di rappresentazione di elementi e fenomeni geografici; sapere leggere e 

utilizzare carte geografiche, grafici e tabelle per analizzare aspetti fisico-antropici delle diverse aree 

geografiche del mondo; conoscere gli elementi fisici e antropici naturali e umani che concorrono a 

determinare i differenti paesaggi del nostro pianeta; conoscere i loro rapporti di interazione; sapere 

collocare i fenomeni geografici nello spazio e nel tempo. 

 

Contenuti  
I contenuti da presentare – di seguito indicati – sono frutto di una scelta imposta dalla consistente riduzione 

del numero di ore settimanali assegnato alle due discipline dal nuovo ordinamento degli istituti superiori.  

STORIA: comparsa, evoluzione e diffusione delle specie umane; cenni sul popolamento dell’Europa, del 

nord Africa e dell’Asia orientale. Storia delle civiltà fluviali del Medio Oriente e dell'Egitto; le migrazioni 

degli Indeuropei e gli Hittiti; Fenici; Ebrei; Persiani. La preistoria egea: Minoici e Micenei; il popolamento 

della penisola Balcanica. La storia greca dall'età arcaica fino alla morte di Alessandro Magno. Il 

popolamento della penisola italica nell’età del bronzo; rassegna delle culture preistoriche e protostoriche 

della penisola. Gli Etruschi. I Latini e Roma: la formazione e il consolidamento dello stato in età regia, 

l’ampliamento territoriale in età repubblicana e le trasformazioni istituzionali.  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: saranno trattati argomenti legati allo svolgimento del 

programma di storia, quali la nozione di stato, le caratteristiche dello stato antico e moderno con 

riferimento alle istituzioni italiane; cittadino e cittadinanza; diritti e doveri. 

GEOGRAFIA: Geografia fisica: morfologia, aspetti climatici, ambientali e culturali di Africa, Asia e area 

mediterranea. La popolazione mondiale: migrazioni antiche e moderne; distribuzione e densità della 

popolazione, variazione demografica nel tempo, dinamiche demografiche attuali, transizione demografica.  
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Metodologia didattica 

L’insegnamento della storia e della geografia verrà organizza in moduli successivi di varia durata, dedicati 

ciascuno a una delle due discipline (si effettueranno, cioè, serie successive di lezioni di geografia o di 

storia, evitando di alternare ore di storia e di geografia nell’arco della medesima settimana). Le lezioni 

saranno prevalentemente trasmissive, ma si tenterà di fare ricorso, laddove possibile, al metodo induttivo, 

fornendo dati preliminari e guidando poi gli studenti alla ricostruzione del quadro storico, alla 

individuazione delle cause e delle conseguenze dei diversi fenomeni. In alcuni momenti dell'attività 

didattica gli studenti potranno essere invitati a presentare nuovi contenuti, dopo essersi preparati sotto la 

guida dell'insegnante. Si farà ampiamente ricorso a documentazione cartografica e iconografica e talora a 

materiale audiovisivo.  

 

Tempi e modi di verifica 
Saranno svolte almeno due verifiche nel primo periodo (trimestre) e tre verifiche nel secondo periodo 

(pentamestre), una delle quali eventualmente costituita da un questionario o test scritto, anche effettuando 

contestualmente domande relative alle due discipline.  

 

 

 

4. CRITERI di VALUTAZIONE 
 

La valutazione individuale si basa sulla dimostrazione da parte degli alunni:  

- del raggiungimento degli obiettivi comuni e specifici elencati nella Proposta di Intesa Formativa e qui 

sopra;  

- della conoscenza dei contenuti;  

- della capacità di esporre i contenuti in maniera chiara, corretta e completa. 

- della conoscenza e della capacità di usare con proprietà il lessico specifico delle discipline;  

- di un eventuale progresso o regresso nel corso dell’anno scolastico;  

- della capacità di impegnarsi costantemente nel corso dell’attività didattica e nel lavoro individuale;  

- della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all'attività didattica e di apportare un 

contributo individuale ad essa.  

 

Impediscono di conseguire un livello di sufficienza i seguenti elementi:  

latino: gravi e diffusi errori relativi alle strutture morfologiche e sintattiche latine regolari, gravi e diffusi 

errori relativi a morfologia e sintassi della lingua italiana nelle prove di traduzione.  

Per quantificare la valutazione si utilizzano tutti i voti (dall'1 al 10; vedere griglia generale di valutazione 

allegata alla presente programmazione); per la corrispondenza tra capacità e voti si veda anche la griglia di 

valutazione comune a tutte le discipline riportata nella Proposta di Intesa Formativa. 
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Liceo Scientifico “A. Einstein”       A.S. 2016/17 

Prof. Paola Norbiato                            Classe 1^ F 

 

Contratto formativo di Inglese 

Obiettivi formativi di base e finalità della disciplina 

Lo studio della lingua straniera permette la crescita personale sotto diversi aspetti; si viene a contatto con una cul- 
tura diversa e, attraverso il confronto con la propria, lo studente è stimolato a superare gli stereotipi e contempora- 
neamente ad apprezzare le peculiarità del due mondi.  
L’approfondimento della conoscenza della lingua straniera mira a rendere lo studente capace di interagire in 
autonomia in situazioni diverse, dalla comunicazione quotidiana a situazioni che richiedono linguaggi e registri 
idonei.  
Per quanto attiene la vita scolastica, a tutti gli studenti viene richiesto di: 
-  partecipare al lavoro didattico in modo attivo e costruttivo; 
-  rispettare gli impegni assunti e le scadenze fissate; 
-  dimostrare lealtà e correttezza nei rapporti con gli altri; 
-  dimostrare rispetto per persone e cose, proprie ed altrui. 

 

Obiettivi culturali disciplinari 

Gli studenti dovranno: 
-  acquisire le regole grammaticali e sintattiche di base, come definite nel Piano di Offerta Formativa dell’Istituto  
    sulla base delle indicazioni della Riforma;   
-  ampliare il proprio bagaglio lessicale; 
-  saper affrontare un testo scritto ed elaborare risposte pertinenti; 
-  saper affrontare una prova orale ed elaborare risposte pertinenti; 
-  saper comprendere e formulare frasi nelle forme affermativa, interrogativa e negativa, riferendosi sia al presente,  
    che al passato ed al futuro. 
 

Nuclei tematici e fasi del curricolo 

Saranno ripresi ed ampliati alcuni argomenti grammaticali e sintattici già affrontati alla Scuola Media e, più precisa-  
mente: l’ordine delle parole nella frase; la forma positiva, negativa ed interrogativa;  l’uso di articoli e pronomi 
personali; i pronomi interrogativi; l’uso corretto dell’ausiliare; i principali tempi verbali del presente, passato e 
futuro, sia attivi che passivi; gli indefiniti; le principali preposizioni di tempo e di spazio; i verbi modali; le forme di 
comparativo e superlativo; i pronomi relativi; la forma di durata; il periodo ipotetico.  
Nello studio grammaticale si farà ricorso al contrasto tra L1 ed L2. 
 

Strategie, strumenti di verifica e criteri di valutazione 

L’insegnamento disciplinare, svolto principalmente in lingua inglese, sarà normalmente di tipo frontale, con l’ausilio 
di materiali originali. Saranno esercitate le quattro abilità, cercando di rispettare gli equilibri tra di esse. Occasional- 
mente potrà essere proposta la visione, integrale o parziale, di materiali video. Per esercitare l’abilità di compren- 
sione orale (“listening”), utilizzerò prevalentemente il lettore di tracce audio in classe. 

All’insegnamento così definito sarà  affiancata la proposta di partecipare a rappresentazioni teatrali in lingua 

inglese, sia in orario scolastico che serale. 

La verifica è una parte integrante del processo didattico ed è intesa come una costante messa a punto del lavoro 
svolto; consente alla docente di controllarne l’efficacia e allo studente di monitorare il proprio apprendimento. 
Le prove di verifica saranno individuali. Saranno usati interrogazione breve, test, prove strutturate, eventuali que- 
stionari, esercizi in classe e/o in laboratorio, e la correzione del lavoro per casa. Sono previste almeno tre verifiche, 
tra scritti ed orali, nel primo periodo, ed almeno cinque nel secondo. 
Gli scritti sono di carattere grammaticale con esercizi di completamento, di riscrittura e di rilevazione di errori, com- 
prensione di testi in inglese, riconoscimento lessicale attraverso definizione o resa fonetica, ed occasionalmente 
frasi dall’italiano da tradurre; le verifiche orali vertono sull’esposizione in lingua inglese di argomenti già preparati  
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o proposti al momento, sulla correzione degli esercizi, sulla rilevazione delle conoscenze grammaticali, e talora 
possono essere svolte in forma di test scritto.  A ciò potranno essere affiancati test sui paradigmi e sul lessico.  
Per quanto concerne le verifiche scritte, le date delle stesse sono comunicate agli studenti con adeguato anticipo e,  
se possibile, saranno svolte al termine di unità didattiche significative, allo scopo di verificarne il corretto apprendi- 
mento. Gli studenti sono informati per grandi linee dei contenuti e della struttura  di ciascuna verifica. 

La valutazione è basata sulla correttezza degli elaborati scritti (compiti, test od altro); di norma la sufficienza corri-  
sponde al 70% dei punti ottenibili nel caso di compiti e l’80% nel caso di test, ma tale scala di giudizio potrà essere  
modificata in relazione alla lunghezza del compito ed alla complessità delle richieste.  
Le valutazioni orali vengono assegnate sulla base della correttezza degli esercizi svolti e della capacità di motivare le 
proprie scelte. Per quanto riguarda le prove di esposizione, si terrà conto della capacità di trasmettere un messag-  
gio, della correttezza della lingua e delle scelte lessicali, oltre che della pronuncia e della intonazione. Gli interventi 
in classe potranno essere valutati e concorreranno alla determinazione della valutazione complessiva.  
Saranno considerati nella valutazione anche il mancato svolgimento dei compiti assegnati per casa e la ripetuta  
mancanza degli strumenti di lavoro (libri, quaderni, ecc.). 
La valutazione di fine periodo sarà assegnata tenendo conto anche dell’interesse, della partecipazione al lavoro 
svolto in classe e dell’impegno individuale.  Alla valutazione di fine anno concorrerà il voto riportato nella valuta-
zione intermedia (primo periodo).  
 

Attività di recupero e potenziamento 

La prima e più immediata attività di recupero è data dal costante ripasso che viene effettuato in occasione di quasi 
tutte le lezioni di lingua, ed in particolar modo nel momento della correzione, sia delle verifiche in classe che degli 
esercizi assegnati come lavoro domestico. A ciò potranno essere affiancate, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, 
lezioni di recupero specifico, da tenersi in orario extra-curricolare. 
Sia il recupero che il potenziamento potranno essere perseguiti anche mediante mirati  approfondimenti individuali  
da parte degli studenti.   

Alla fine dell’anno scolastico lo studente dovrà aver raggiunto i seguenti obiettivi minimi : conoscenza e padronanza 
dei seguenti tempi verbali: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect; Past Simple e Past Continuous; 
Future (Simple, Going to e Present Continuous); Imperative; frasi ipotetiche di 1° e 2° grado; verbi modali al 
presente (can, could, be able; have to, must, should); forme comparative e superlative, sia regolari che irregolari; 
aggettivi e pronomi indefiniti, sia semplici che composti; uso dell’articolo; Present Simple e Simple Past al passivo; 
le principali preposizioni. 
Per quanto riguarda invece le funzioni linguistiche, è richiesta la conoscenza e l’uso delle seguenti funzioni :  
saper parlare della propria famiglia, descrivere l’aspetto fisico e il carattere delle persone, parlare delle abitudini  
delle persone, di ambizioni e progetti, di acquisti e di cibo; saper chiedere informazioni, dare/comprendere istru-  
zioni, regole, ammonimenti, esprimere ciò che piace/non piace, scusarsi; saper chiedere permesso/autorizzazione,  
accettare o rifiutare, offrire o richiedere qualcosa; saper parlare del tempo atmosferico; saper dare suggerimenti,  
parlare di malattie o malesseri. 

 

 
Milano, 18 novembre 2016 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI MATEMATICA 

Anno scolastico 2016-2017 

 

 

CLASSE: 1F-1H 

                         MATERIA: matematica               Docente: prof.ssa Liliana Passarelli  
 

 

1) Presentazione della classe 

 

Dal test d’ingresso si è rilevato un livello di partenza adeguato, anche se per rafforzare la preparazione 

si è fatto un buon ripasso dell’aritmetica. Le prime verifiche risultano soddisfacenti. Il comportamento 

e l'attenzione in classe risulta adeguata. 

 

2) Programmazione didattica ed educativa 
 

 Obiettivi formativi, socio-relazionali e cognitivi: vengono perseguiti quelli individuati dal Consiglio di 

classe. 

 

 Obiettivi specifici della materia: 

- recuperare ed applicare, in contesti nuovi, argomenti già studiati nella Scuola Media 

- saper leggere e utilizzare un testo 

- acquisire gli elementi di un linguaggio formale della matematica, sia per la comunicazione orale 

che per la comunicazione scritta 

- conoscere conoscere tecniche e strumenti di calcolo 

- utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo  

- saper rappresentare e risolvere semplici problemi 

- saper individuare le proprietà maggiormente rilevanti delle figure piane più comuni 

- saper analizzare semplici modelli che cercano di tradurre in maniera logica situazioni e 

problemi concreti 

- saper correlare ed individuare analogie e differenze 

- saper elaborare modelli matematici 

 

 Contenuti del programma 

- INSIEMI E LOGICA: Gli insiemi, operazioni fondamentali con gli insiemi, prodotto cartesiano. 

Logica degli enunciati, operazioni con le proposizioni, proprieta delle operazioni logiche, 

tautologie, regole di deduzione, logica dei predicati, predicati e insiemi, implicazione logica, 

equivalenza logica, condizione necessaria, condizione sufficiente, quantificatori. 

- CALCOLO ALGEBRICO: L’Insieme N dei numeri naturali, operazioni e proprietà dei numeri 

naturali, sistemi di numerazione. Numeri razionali assoluti, operazioni e proprietà delle  frazioni 

e dei numeri decimali. Rapporti e proporzioni, proprietà, grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali, percentuali. Numeri razionali relativi: proprietà, confronto tra numeri razionali, 

potenze dei numeri razionali, potenze con esponente negativo. Calcolo letterale: monomi, 

proprietà, operazione con i monomi, proprietà,  polinomi, operazioni con i polinomi; prodotti 

notevoli, divisione di un polinomio per un monomio, divisione tra polinomi. Scomposizione di 

un polinomio in tutti i casi; M.C.D. E m.c.m. di due o più polinomi. Frazioni algebriche ed 

operazioni con esse. Equazioni di primo grado numeriche intere a una incognita: principi di 

equivalenza delle equazioni, risoluzione, problemi a una incognita. Equazioni letterali intere e 

frazionarie. Disequazioni di primo grado. 

- RELAZIONI E FUNZIONI: relazioni, rappresentazione di una relazione, dominio e codominio 

di una relazione, applicazioni o funzioni, rappresentazione cartesiana di una applicazione, 

funzioni matematiche. 
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- GEOMETRIA NEL PIANO: introduzione alla geometria euclidea, concetti primitivi, postulati 

fondamentali, rette semirette segmenti, linee, angoli poligoni, congruenza tre figure piane, 

confronto di segmenti, confronto di angoli. I triangoli, criteri di congruenza dei triangoli, 

classificazione dei triangoli rispetto agli angoli, disuguaglianze tra elementi di un triangolo. 

Rette parallele, teoremi fondamentali sulle rette parallele, applicazioni ai triangoli. Quadrilateri: 

parallelogrammi. 

- FACOLTATIVO: 

 Utilizzo del software applicativo Excel, Derive e Cabrì; internet . 

 

Le modalità d’insegnamento e le modalità di verifica sono indicate nelle rispettive tabelle. Inoltre si 

precisa la tipologia e il numero di verifiche: 

- risoluzione di esercizi e problemi (per lo scritto) 

- interrogazione, test a risposta multlipla, test a risposta aperta, problemi a risposta rapida (per 

l’orale) 
- nel primo trimestre si effettueranno un minimo di tre prove tra verifiche scritte sommative, 

verifiche rapide su piccole parti di programma, test a risposta aperta e/o chiusa, verifiche orali ( 
con peso specifico diverso a discrezione del docente, ma con particolare riguardo alle prove 
scritte) a valutare le conoscenze e le competenze specifiche della disciplina riassunte poi, per 
ciascuno studente, in un voto unico. Con lo stesso criterio nel secondo pentamestre le prove 
saranno minimo quattro. 
 

 

3) Modalità di sostegno e recupero 
Il recupero viene effettuato sia durante le ore di curriculari che extracurriculari. In itinere il recupero è 

attuato con la correzione del lavoro assegnato per casa, con chiarimenti di eventuali dubbi forniti 

all’inizio di ogni ora di lezione o con esercitazioni in classe. In orario extrascolastico sarà attivato il 

corso di recupero. 

 

4) VALUTAZIONE 
Con le verifiche orali viene appurata la conoscenza dei contenuti, la correttezza dell’esposizione, la 

capacità di elaborazione e di rielaborazione. 

Con le verifiche scritte si tiene conto anche della correttezza dei calcoli. 

La valutazione è proporzionata alla parte dell’elaborato effettivamente svolta in maniera corretta, fermo 

restando che vengono utilizzati tutti i voti a 1 a 10. 

La sufficienza viene raggiunta svolgendo correttamente circa il 50% dell’elaborato, tenendo presente 

che alle varie parti possono essere assegnati pesi diversi, tenendo conto delle difficoltà. 

5) MODALITA DI INFORMAZIONE 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il 

ricevimento parenti, il Consiglio di classe e il libretto delle valutazioni. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE - Anno scolastico 2016-17 

 
Classe 1° F                                                                      Prof.ssa: Cristina Ghirardosi 
 
La terra nell’universo: 
-i livelli di organizzazione dell’universo, unità di misura  
-le caratteristiche fondamentali dei corpi celesti: pianeti, satelliti,comete, asteroidi 
-caratteristiche e evoluzione delle stelle: composizione, classificazione e diagramma H.-R.,  
  buchi neri 
-comete, meteore e meteoriti 
-Galassie: red shift e rumore di fondo, descrizione e classificazione, la Via Lattea 
-origine e evoluzione dell’Universo 
-il sistema solare: descrizione, leggi di Keplero, legge di Newton 
-le caratteristiche dei pianeti gassosi e di quelli rocciosi 
-la struttura del sole 
 
Il pianeta Terra 
-la forma della Terra, le coordinate geografiche: latitudine e longitudine 
-l’esperimento di Eratostene  
-il movimento di rotazione:  prove e conseguenze (esperimenti di Guglielmini e Foucault;    
  legge di Ferrel), giorno solare e giorno sidereo 
-il movimento di rivoluzione: le stagioni 
-i movimenti millenari della Terra: movimenti doppio conico, nutazioni, precessione degli  
  equinozi) 
-la struttura, i movimenti e le origini della Luna 
-le eclissi 
 
La litosfera 
-la struttura interna della Terra: caratteristiche di crosta, mantello e nucleo, 
-origine e caratteristiche del calore e del magnetismo terrestre 
-i  minerali: caratteristiche chimico-fisiche, struttura cristallina, classificazione  
-origine, struttura e classificazione delle rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche 
-ciclo litogenetico 
 
La dinamica endogena 
- teoria della deriva dei continenti 
- la tettonica delle placche: dorsali oceaniche, fosse abissali, il paleomagnetismo,  
  espansione dei fondali oceanici, margini convergenti, divergenti e trasformi 
-orogenesi, distribuzione di vulcani e terremoti 
-i vulcani: struttura, prodotti piroclastici, eruzioni effusive e esplosive 
-i terremoti: la teoria del rimbalzo elastico, onde P, S e superficiali, sismogrammi, scala  
  Mercalli e Richter 
 
L’atmosfera 
-composizione e struttura 
-la pressione atmosferica: definizione e  effetto di altitudine, temperatura e umidità 
-i venti e l’effetto Coriolis 
-effetto serra, buco dell’ozono, piogge acide 
L’idrosfera 
-il ciclo dell’acqua 
-le acque oceaniche: composizione, movimenti: onde, maree, correnti 
-le acque continentali: fiumi, laghi, acque sotterranee, i ghiacciai 
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PIANO DI LAVORO a.s. 2016 – 2017 
         

Prof.: LUISA PROTTI                     Classe: 1F   

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

 
  

I TRIMESTRE     II PENTAMESTRE  
 

DISEGNO 
- Costruzioni geometriche 

STORIA DELL’ARTE 
- Architettura megalitica e sistema costruttivo trilitico 
- Civiltà cretese: la città-palazzo. 
- Civiltà micenea: maschere funebri, tombe reali (architettura 
delle Tholos) Micene: le mura e la “Porta dei Leoni”. 
 - Arte greca, periodo arcaico: la tipologia del tempio (piante, 
ordini architettonici, correzioni ottiche). 
- Arte greca, periodo classico: l’ Acropoli di Atene,  in particolare 
il Partenone e le sculture di Fidia.                                                                                             

 
 

DISEGNO 
- Proiezioni ortogonali di punti e segmenti 
- Proiezioni ortogonali di figure geometriche piane e solidi retti in 
posizioni diverse rispetto ai tre piani 
 

STORIA DELL’ARTE 
-Il Doriforo di Policleto 
- cenni agli scultori della seconda età classica (Prassitele, 

Skopas, Lisippo).  
- Arte greca, periodo ellenistico: caratteri generali, tipologie 
architettoniche, l’Altare di Pergamo con la decorazione plastica 
della Gigantomachia, esempi di sculture (il Laoconte, il Galata 
morente) 
-Architettura estrusca.                                                                                       
- Arte romana: tecniche costruttive e sistema archivoltato; 
applicazioni; tipologie architettoniche: terme, tempio, anfiteatro, 
domus, basilica, palazzo imperiale, Il Foro; scultura: i generi e le 
correnti: Augusto di Prima Porta, Rilievi dell’Arco di Susa, 
monumenti celebrativi: Ara Pacis, archi di trionfo e colonne 
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onorarie, cenni alla pittura parietale. 

 
 
 

 

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

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

Si effettueranno almeno due verifiche nel primo trimestre (una di disegno e una di storia dell’arte) e tre nel 
pentamestre (due di disegno e una di storia dell’arte). Nella valutazione complessiva si terrà conto anche 
dell’impegno (esercizi svolti durante l’anno).  

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

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

 

A.S.  2016/2017   CLASSE: 1^F  

 

PREMESSA: 

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

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 

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

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

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

   

OBIETTIVI 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 

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

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

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

staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

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

comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 

 
 

USCITA DIDATTICA  

Alla classe, come uscita didattica sportiva, è stata proposta il 4 Aprile 2017 una mattinata 

multi sportiva al Forumnet di Assago. 

 

 

 Milano, Novembre 2016                                                           IL DOCENTE 

                                                                                              Spampinato Daniela                                                                                                                                                                

 

 
  

 

 


