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1. Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:27  

  Ripetenti: 2 

  

 

2. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

straniera 
Matemat. Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Livello partenza  
(A= adeguato/ NDA=non 

del tutto adeguato / NA = 

non adeguato) 

A A / A NDA A A A A 

Comportamento 
(A= adeguato / NA = non 

adeguato) 

A A 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. 

 

 

4. Programmazione di ciascuna disciplina 

  

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  

 



5. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Geostoria 

Lingua 

stran. 
Matem. Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio      X  X  

Lezione multimediale X    X  X   

Lezione con esperti          

Metodo induttivo  X X X X X X   

Lavoro di gruppo X    X    X 

Discussione guidata X X  X X X X X  

Simulazione      X    

Altro (visione video )  X   X X  X   

 

 

6. Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Geostoria 
Lingua 

Stran. 
Matem. Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X   X X X X  

Interrogazione breve X X X X X X X   

Prova di Laboratorio          

Prova pratica        X X 

Prova strutturata  X X X X  X   

Questionario X X  X X  X   

Relazione          

Esercizi     X X  X X 

Altro (specificare )   

X 

produzio- 

ne scritta  

X 

versione 

 

X 

interrogazio-

ne lunga 

     

* controllo quaderno 
** temi scritti 

 

 

7. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino Geostoria 
Lingua  

Stran. 
Matem. Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  X X X X X X X X 

Extracuriculare   X   X    

 

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

di sostegno e recupero. 



8. Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  

 

 Uscita didattica al Planetario di Milano in data 25 novembre 2016 dalle 11:30 (partenza 

dall'Istituto) alle 13:30 circa. 

 Il Consiglio di Classe si riserva di proporre altre uscite didattiche nel corso dell'anno in base 

alle esigenze didattiche e all'offerta del territorio  

 

 

9. Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

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

 

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

determinazione del credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

 

11. Modalità di informazione 

 

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

ricevimento parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 

Redatto e approvato l'8 novembre 2016. 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe            Il Dirigente scolastico  

     (Prof.ssa Valeria Requiliani)     (Dott.ssa Alessandra Condito) 
 



Liceo Scientifico "A. Einstein" 

Anno Scolastico 2016/2017       Materia: ITALIANO 

 

Piano di lavoro per la classe 1^H (prof.ssa Valeria Requiliani) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio di Classe e nel 

Dipartimento di Lettere. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1. CONOSCENZE/CONTENUTI 

A) LINGUA 

- elementi di base della comunicazione e delle funzioni della lingua  

- lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali in contesti formali ed informali, come 

la verifica orale e la discussione  

- principali strutture grammaticali della lingua italiana 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 

- racconto, romanzo, poema epico classico: lettura ragionata di un congruo numero di brani 

antologizzati sui manuali in adozione e lettura integrale di alcune opere della moderna narrativa 

italiana e straniera 

- strutture fondamentali del testo narrativo (racconto, romanzo, epica classica) 

- tecniche di lettura analitica e sintetica 

C) PRODUZIONE SCRITTA 

- regole fondamentali di ortografia, punteggiatura e morfosintassi della lingua italiana  

- elementi di coesione e coerenza del testo  

- fasi fondamentali della produzione di un testo scritto: pianificazione tramite scaletta, stesura, 

revisione 

- tipologie testuali: il riassunto; il testo descrittivo; il testo informativo; il testo narrativo; il testo 

argomentativo; analisi e commento del testo narrativo con parafrasi 

 

2. ABILITÀ 

A) LINGUA 

- Comprensione di testi orali: 

 - riconoscere gli elementi fondamentali e gli scopi della comunicazione  

 - applicare le tecniche dell’ascolto ad uno scopo definito e al tipo di testo orale  

- Produzione di testi orali di vario tipo: 

 - usare il lessico fondamentale e le principali strutture grammaticali della lingua italiana in 

 modo consapevole ed appropriato, in base al destinatario, alla situazione comunicativa e allo 

 scopo del messaggio 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 

- leggere e comprendere testi letterari narrativi  

- analizzare testi narrativi cogliendone i caratteri specifici  

- applicare strategie diverse di lettura 

C) PRODUZIONE SCRITTA 

- ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali o specifiche in funzione della produzione 

di testi scritti di vario tipo  

- costruire una scaletta come progetto di un testo  

- rielaborare in forma chiara le informazioni  

- produrre testi corretti, coerenti e coesi e aderenti alla traccia: riassunti, testi descrittivi, informativi, 

argomentativi, analisi, commenti, manipolazione, rielaborazione e parafrasi di testi narrativi  

- sviluppare senso critico e autonomia di giudizio 



3. COMPETENZE 

A) LINGUA 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

C) PRODUZIONE SCRITTA 

- Produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- prove orali: almeno due per periodo (trimestre/pentamentre); una delle due prove potrà essere 

sostituita con una verifica scritta strutturata o semistrutturata valida per l'orale e finalizzata ad 

accertare il raggiungimento di obiettivi specifici, soprattutto di conoscenza e comprensione-

applicazione. 

- prove scritte (almeno 2 nel trimestre/3 nel pentamestre) delle seguenti tipologie: riassunto; tema 

descrittivo, informativo, argomentativo; manipolazione, rielaborazione, parafrasi, analisi e 

commento del testo narrativo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

- La valutazione delle prove scritte avverrà sulla base di griglie di valutazione specifiche per ogni 

tipologia preventivamente condivise e approvate dagli studenti. 

- La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento, 

correttezza dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

- La valutazione delle verifiche scritte strutturate o semistrutturate valide per l'orale sarà effettuata 

sulla base di specifici criteri esplicitati in calce a ogni singola prova. 

La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

L'azione di recupero e sostegno verrà svolta di norma in maniera curricolare, in classe e per tutti. 

 

 

Milano, 2 novembre 2016      Prof.ssa Valeria Requiliani 

 



 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. EINSTEIN” 

Via A. Einstein, 3 - 20137 MILANO      

Tel. 02.5413161  -  Fax  02.5460852 -  

C.M.: MIPS01000G - C.F. 80125710154 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2016  2017 

DOCENTE   ANTONELLA CROSTA 

CLASSE    1  H 

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Si fa riferimento al PIF 

OBIETTIVI COGNITIVI STORIA 

Le civiltà del Vicino Oriente  

La Mesopotamia 

I Sumeri e gli Accadi 

Gli Hittiti 

La civiltà del Nilo 

I Fenici 

 

La civiltà minoico-cretese  

La civiltà micenea 

I secoli oscuri della Grecia della Grecia e la nascita della polis 

Atene e Sparta 

 

I Persiani 

La struttura politica, economica e sociale dell’impero 

Le guerre persiane 

 

L’età classica 

La Grecia dopo le guerre persiane 

L’ascesa di Atene 

L’età di Pericle 

La guerra del Peloponneso 

Il declino della pólis e il nuovo clima culturale 

 



Alessandro Magno  

L’Ellenismo 

Caratteri generali dell’ellenismo 

La cultura ellenistica 

Economia e società ellenistica 

L’eredità di Alessandro 

 

L’Italia preistorica: le antiche popolazioni italiche e gli Etruschi 

 

Le origini di Roma e il periodo monarchico 

 

La repubblica e i contrasti sociali 

Roma all conquista dell’Italia peninsulare 

L’ordinamento politico della Roma repubblicana 

Roma alla conquista del Mediterraneo 

L’età dei Gracchi 

L’età di Mario e Silla 

 

La crisi della repubblica 

Il primo triumvirato fra guerre interne ed esterne 

Dalla guerra civile alla fine della repubblica 

 

Lettura in classe di passi da In viaggio con Erodoto  di R. Kapuscinski 

Lettura e commento di articoli della Costituzione 

 

OBIETTIVI COGNITIVI GEOGRAFIA 

 

Lo Stato 

Forme di Stato, forme di governo  

Rapporti tra Stati 

Le radici culturali dell’Europa 

Unione europea  

 

RECUPERO 

In itinere costantemente.  

SCANSIONE TEMPORALE 

Si fa riferimento alla scansione che verrà quotidianamente trascritta sul registro elettronico 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella del PIF 

(punto 5). 



Si cercherà, comunque, di coinvolgere il più possibile gli studenti e di adeguare il metodo alla 

classe. 

Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive scritte valide 

per la classificazione orale (cfr. punto 6 del PIF). 

In entrambi i periodi (trimestre e pentamestre) verranno effettuate almeno 2 prove orali (delle quali 

una potrà essere una prova oggettiva scritta valida per la classificazione orale). 

LATINO 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Si ipotizza di trattare i seguenti argomenti: fonetica, il verbo, il nome, l’aggettivo, il pronome, i 

numerali (cenni), le congiunzioni, le preposizioni. 

I costrutti  e le  strutture sintattiche che consentono la comprensione e la traduzione di testi  in latino 

e l’accesso al patrimonio della civiltà latina (proposizioni causali e temporali con l’indicativo, 

finali, il participio e il suo uso).  

RECUPERO 

In itinere costantemente. L’insegnante si riserva di attivare i corsi di recupero in orario extra 

curriculare qualora ne ravvisi la necessità. (cfr. punto 7 del PIF). 

SCANSIONE TEMPORALE 

Si fa riferimento alla scansione che verrà quotidianamente trascritta sul registro elettronico 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella del PIF 

(punto 5). 

Si cercherà, comunque, di coinvolgere il più possibile gli studenti e di adeguare il metodo alla 

classe. 

Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante. Vocabolario di latino. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Traduzioni scritte dal latino (prove sommative). 

Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive scritte valide 

per la classificazione orale (cfr. punto 6 del PIF). 

Verranno effettuate almeno 2 prove scritte nel primo trimestre  e almeno 3 nel secondo pentamestre. 

In entrambi i quadrimestri almeno 2 prove orali (delle quali una potrà essere una prova oggettiva 

scritta valida per la classificazione orale). 



 

 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico 2016-2017 

 

 

CLASSE: 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 

complessivamente sufficienti, solo per alcuni la preparazione è risultata scarsa. Il 

comportamento e l'attenzione in classe non sempre risulta adeguata, tendono a distrarsi 

facilmente. 

 

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 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. 

- 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 multipla, 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 da 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. 



ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 1 H 

 
 
1. Obiettivi didattici disciplinari 
 

OBIETTIVI INDICATORI 
Comprendere il linguaggio specifico Ascolta e mette in mette in pratica in modo corretto le 

richieste dell’insegnante 

Acquisire regole igienico-sanitarie Porta il ricambio dell’abbigliamento usato per svolgere 
la lezione 

Migliorare le capacità condizionali e coordinative  Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 
 

Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di 
squadra 

Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 

Rielaborazione degli schemi motori di base È in grado di svolgere movimenti nuovi utilizzando 
automatismi già acquisiti 

Saper costruire un modello mentale dell’azione da 
compiere 

È in grado di realizzare un preciso modello d’azione 

 

 

2. Contenuti 
 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Pallavolo Pallacanestro 

Pallacanestro Pallavolo 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 

Tennis tavolo Tennis tavolo 

Atletica leggera: Corsa di media e lunga durata 
 

Atletica leggera: Corsa di breve, media e lunga 
durata,salto in lungo, getto del peso 

 
 
3. Metodologia e strumenti 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 
 
 

4. Modalità di verifica e valutazione 

 Miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

 Impegno e partecipazione 

 Prove pratiche (misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati 
all’età e al sesso) 

 Osservazione sistematica 

 Verifiche scritte  
 



LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 

 

PIANO DI LAVORO a.s. 2016 – 2017 

         

Prof.: LUISA PROTTI                     Classe: 1H  

 

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 

- Architettura megalitica e sistema costruttivo trilitico, Menhir, Dolmen, Cromlech. 

- 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 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: 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 

-Scultura: Il Doriforo di Policleto (confronto 

con la scultura arcaica), 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 ellenistiche 

(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; 

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, 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). 



SCIENZE DELLA TERRA  classe 1H a.s. 2016/17  prof.ssa Paola Petrillo 

Programma preventivo 

❏ Il metodo scientifico: il modo di procedere e di indagare delle scienze. Le leggi, le 

teorie. 

❏ L’ universo 

❏ Il Sistema Solare 

❏ Il pianeta Terra 

❏ L’atmosfera e i cambiamenti climatici 

❏ I climi della Terra 

❏ Teoria della Tettonica delle placche 

❏ I materiali della Terra solida 

❏ Fenomeni vulcanici 

❏ Fenomeni sismici 

❏ Storia della Terra 

 

Libro di testo: Lupia Palmieri, Parotto  “#Terra” ed. blu, ed. Zanichelli 
 
Metodi 
Lezione frontale supportata da materiale multimediale.  
Laddove se ne presenterà l'opportunità gli studenti verranno accompagnati in uscite 
didattiche secondo l’offerta proveniente dal territorio.  
 

Verifiche 

Durante l’anno verrà effettuato un congruo numero  di verifiche, sia scritte sia orali, così 
come stabilito dal Dipartimento di Scienze.  
Verranno predilette le prove orali al fine di verificare le conoscenze, il corretto utilizzo di 
lessico e di definizioni, la capacità descrittiva, la capacità di stabilire connessioni.   
 

Agli studenti verrà richiesto, almeno una volta durante l’anno, di esporre una breve 
relazione, da soli o in piccoli gruppi, su un tema inerente una parte del programma o su un 
approfondimento di un tema che tragga spunto dall'attualità, mantenendo sempre come 
sfondo le scienze naturali, le interazioni uomo-ambiente, la società e le innovazioni 
tecnologiche.  
Attraverso questa attività gli studenti verranno valutati anche per la capacità di lavorare in 
gruppo, di reperire informazioni e organizzare contenuti, per l'efficacia nella modalità di 
comunicazione e per la chiarezza espositiva. 
Durante l’anno sarà inoltre ben accetto lo studente che, in maniera autonoma, volesse 
proporsi per esporre un proprio approfondimento su un aspetto degli argomenti trattati che 
abbia suscitato nell’alunno un particolare interesse e che possa essere divulgato alla 
classe. 
 

Le prove scritte saranno a tipologia mista con quesiti a risposta chiusa e quesiti a risposta 
aperta, al fine di verificare capacità di sintesi e analisi. 
 

Per i criteri formativi e cognitivi e per i criteri di valutazione si rimanda ai criteri adottati dal 
CdD e descritti nel POF e nel PIF approvato dal CdC.     
            
 L’insegnante Paola Petrillo 



Liceo Scientifico “Albert Einstein” – Milano 

Anno scolastico 2016-2017 

Classe 1 H 

RELIGIONE CATTOLICA – Prof.ssa Isabella Di Nicolò 

 

 

PROGRAMMA: 

 

Introduzione all’IRC 

Obiettivi: 

1) Conoscere e comprendere la natura e i fini dell’insegnamento della religione cattolica nella 

scuola. 

Itinerario: 

 Irc, utile completamento della formazione culturale. 

 Irc e comprensione delle radici cristiane dell’Europa. 

 Irc e sviluppo della personalità. 

 Irc e catechesi: differenze. 

 

Percorso etico-esistenziale 

Obiettivi: 

1) Comprendere la religione come risposta alla ricerca di senso della vita. 

Itinerario: 

 Lettura e commento di “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” di G. 

 Leopardi. 

 Lettura e commento di un brano tratto dal romanzo “Anna Karenina” di Tolstoj. 

 Il concetto di bene tra posizione oggettivista e scettica. 

2) Conoscere e comprendere la legge morale come via per realizzare il bene. 

Itinerario: 

 La legge naturale e la Divina Rivelazione (Dei Verbum). 

 

Percorso storico-biblico 

Obiettivi: 

1) Conoscere la formazione storica, la struttura e gli autori dell’A.T. 

Itinerario: 

 L’A.T.: struttura, formazione, esegesi. 

2) Conoscere le principali esperienze del popolo ebraico, gli eventi e le figure chiave dell’A.T. 

Itinerario: 

 La storia del popolo ebraico dalle origini fino alla diaspora. 

3) Conoscere la religione ebraica. 

Itinerario: 

 Le caratteristiche fondamentali dell’ebraismo, le differenze con il cristianesimo. 

 

I metodi di lavoro adottati consistono essenzialmente nella lezione frontale, discussione in classe 

con l’ausilio di schede della docente, e lavoro di gruppo. Alcune problematiche vengono 

approfondite attraverso la lettura e il commento di alcuni documenti del Magistero e del catechismo 

della Chiesa cattolica, nonché libri suggeriti dalla docente. 

 



 



 


