
 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

 

Anno scolastico 2016-2017 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

Numero studenti: 27 

 

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 
 Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

Fisica 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A A A A         A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A A A A A A A 

 
 

 

 

 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 OBIETTIVI COGNITIVI: 

 

 Far acquisire la capacità di 

� Comprendere un testo 

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

principali delle varie discipline 

� Collegare e confrontare le informazioni assunte 

� Memorizzare i contenuti fondamentali di ogni disciplina 

� Applicare le conoscenze teoriche 

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

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

proposto 

� Elaborare un proficuo metodo di studio. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

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

� Puntualità all’inizio di ogni ora di lezione 

� Silenzio, attenzione e concentrazione durante le lezioni 

� Un comportamento educato in ogni momento della giornata scolastica 

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

ritardi e nelle comunicazioni fra scuola e famiglia 

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

 

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

un processo di auto valutazione. 

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

Incrementare le relazioni interpersonali e la collaborazione reciproca. 

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

d’Istituto. 

 

  



PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 

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

                                                                                 

                                                  

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
 

Modalità di 

 Insegnamento 

 

Religione Italiano Latino Geostoria 

 

Lingua straniera Matematica Scienze Disegno e storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Lezione frontale X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio    X X   X  

Lezione multimediale    X  X X X  

Lezione con esperti          

Metodo induttivo X X X X  X X   

Lavoro di gruppo    X X X   X 

Discussione guidata X X X X X X    

Simulazione          

Altro (visione video )       X    

 

 
 

 

 

 MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 
Modalità di  

Insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 

 

Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Disegno e storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Colloquio  X X X X X X X  

Interrogazione breve  X X X X X X X  

Prova di Laboratorio          

Prova pratica        X X 

Prova strutturata  X X X X X X X  

Questionario X X X X X X  X  

Relazione    X   X   

Esercizi  X X  X X   X 

Altro (specificare )  X         

 

 

 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

 
Modalità  Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 

Straniera 

 

Matematica Scienze Disegno e storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Curriculare X X X X X X X X X 

Extracurriculare      X    

 

 
 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO:  

 

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

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

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

sportive……). 

 



 VALUTAZIONE 

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

 
 

    VOTI                                                                    GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

errori  

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

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

approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

MODALITA' DI INFORMAZIONE: 

 

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

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

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

 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 

 

Redatto e approvato in data 08/11/2016 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 

   (Prof.ssa Barbara Ranco)                                                                (Alessandra Condito)  

 



SCIENZE DELLA TERRA , classe 1L 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 



 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 1 L 

 
 

 

 

 

 
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 igenico-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     anno 2016-2017 
 
PROGRAMMA di RELIGIONE           classe   1 L 
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? 



LICEO SCIENTIFICO STATALE  “A. Einstein” 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Programmazione di Latino 

 

 

Classe: I L                                                                                        Docente: Angelo Oliverio 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

 Conoscenza di una struttura linguistica complessa come modello di riferimento per 

un efficace approccio anche alle altre lingue; 

 

 Sviluppo delle capacità logiche di analisi e sintesi; 

 

 Acquisizione della lingua come strumento essenziale per la conoscenza e la 

comprensione della civiltà latina come base e fondamento della nostra cultura. 

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

 Acquisizione delle strutture linguistiche morfo-sintattiche indispensabili per la 

lettura e la comprensione di testi semplici; 

 

 Identificazione delle strutture morfo-sintattiche della lingua; 
 

 Traduzione di testi semplici; 

 

 Padronanza del lessico tecnico della disciplina. 
 

 

CONTENUTI: 

 

 Fonologia: l’alfabeto; la pronunzia classica (o scientifica o restituta) e la pronunzia 

scolastica italiana (o medievale o ecclesiastica); i dittonghi, le sillabe e la loro 

divisione; la quantità e le leggi dell’accento latino: legge della penultima, legge del 

trisillabismo, legge della baritonési, legge dell’enclisi; l’apofonia e altri mutamenti 

consonantici e vocalici; il sistema dei casi. 

 

Morfologia: il sostantivo, l’aggettivo, il pronome, il verbo, le parti invariabili. 

 

 

 

 



MORFOLOGIA NOMINALE: 

 

 Prima declinazione e sue particolarità; 

 Seconda declinazione e sue particolarità; 

 Terza declinazione: sostantivi del primo, secondo e terzo gruppo; particolarità; 

 Quarta declinazione e sue particolarità; 

 Quinta declinazione e sue particolarità. 

 

MORFOLOGIA VERBALE: 

 

 Radice, tema, desinenza; 

 Il paradigma dei verbi latini e le quattro coniugazioni: tutte le forme attive e passive 

dell’indicativo, del congiuntivo, dell’imperativo, dell’infinito, del participio e del 

supino; 

 I verbi anomali (sum, edo, fero, eo, fio, volo, nolo, malo); 

 I verbi deponenti e semideponenti; 

 La perifrastica attiva; 

 I verbi in –io. 

 

LA DECLINAZIONE PRONOMINALE: 

 

 Pronomi personali e riflessivi; 

  Pronomi relativi: qui, quae, quod; 

  Pronomi possessivi; 

  I numerali: unus, una, unum; duo, duae, duo; tres, tres, tria; milia; 

 Pronomi determinativi: is, ea, id; idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsum; 

 Pronomi dimostrativi: hic, haec, hoc; iste, ista, istud; ille, illa, illud; 

  Pronomi indefiniti: aliquis, alius, alter, nemo, quidam; 

  Pronomi interrogativi: quis? quid?; uter, utra, utrum. 

 

 

LA DECLINAZIONE DELL'AGGETTIVO E DELL’AVVERBIO: 

 

 Aggettivi di prima classe; 

 Aggettivi pronominali e loro declinazione; 

 Aggettivi di seconda classe; 

 Aggettivi possessivi; 

 Aggettivi sostantivati; 

 I gradi dell’aggettivo e le relative particolarità; 

  La formazione degli avverbi, grado comparativo e superlativo. 

 

 



CONGIUNZIONI E PREPOSIZIONI: 

 

 Congiunzioni coordinanti copulative ed avversative; 

 Congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive; 

 Congiunzioni subordinanti, temporali e causali: cum, dum, antequam, priusquam,  

postquam, ubi, ubi primum, ut primum, simul ac, simul atque, quia, quod, quoniam; 

 Preposizioni con l’accusativo: in, ad, ob, propter, per, apud, inter, ante, post; 

 Preposizioni con l’ablativo: in, a/ab, e/ex, de, pro, sine, prae, cum, sub. 

 

ELEMENTI DI ANALISI LOGICA: 

 

 La declinazione e le funzioni dei casi; 

 Predicato nominale e verbale; funzioni di sum; 

 Apposizione e complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto; 

 Complementi di luogo, locativo ed eccezioni; 

 Complementi di agente e di causa efficiente; 

 Complementi di modo, mezzo, compagnia e unione; 

 Complementi di vantaggio e svantaggio; 

 Complementi di causa e di fine; 

 Complementi di tempo: determinato e continuato; 

 Complemento di qualità; 

 Complementi di argomento e materia; 

 Dativo di possesso. 

 

ELEMENTI DI SINTASSI DEL PERIODO: 

 

 Subordinate causali introdotte da quod, quia, quoniam (con i verbi all’indicativo); 

 Subordinate temporali introdotte da cum, dum, antequam, priusquam, postquam, 

ubi primum, ut primum, simul ac, simul atque (con i verbi all’indicativo); 

 Subordinate concessive; 

  Subordinate finali (ut/ne + congiuntivo; participio futuro; supino attivo); 

  Subordinate relative; 

  Subordinate infinitive; 

  Subordinate consecutive; 

 Ablativo assoluto; 

 Perifrastica attiva. 

 

 

VERIFICHE: come da decisione del Dipartimento di lettere  sono previsti almeno 

due scritti e due orali nel trimestre, tre scritti e due orali nel pentamestre. 
 

 



METODOLOGIA:  

 

 lezione frontale; 

 metodo deduttivo, interattivo e partecipativo; 

 esercizi di traduzione prevalentemente dal latino; 

 esercizi di trasformazione e completamento in latino; 

 sistematica correzione e commento degli esercizi dati e delle verifiche svolte in 

classe, per scelte linguistiche consapevoli e per un adeguato approfondimento; 

 esercitazioni di forme verbali, di lessico, utilizzabili anche per la valutazione; 

 esercitazioni guidate in classe, con o senza l’ausilio del dizionario. 
 

 

VALUTAZIONE: l’impegno, la partecipazione, la costanza, la curiosità, la puntualità 

e la precisione del discente nell’esposizione scritta e orale saranno parametri che 

contribuiranno alla valutazione complessiva. 

Sarà stimolata e richiesta la capacità di fare collegamenti interdisciplinari. 

 

 

RECUPERO: in itinere 
 

 

 

Milano, 10 Novembre 2016                                                                                  Il docente 

 

prof. Angelo Oliverio 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE  “A. Einstein” 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Programmazione di Italiano 

 

 

Classe: I L                                                                                     Docente: Angelo Oliverio 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: quelli espressi dal Consiglio di classe 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

• Potenziamento delle capacità comunicative ed espressive, che consenta agli allievi 

di controllare lo strumento linguistico per usarlo in modo differenziato; 

• Rafforzamento della competenza linguistico-grammaticale (capacità di uso della 

lingua e di riflessione consapevole su di essa); 

• Consolidamento delle abilità di lettura e di scrittura (con attenzione alla calligrafia); 

• Capacità di comprensione e analisi di un testo letterario in prosa (parafrasi, 

riassunto, divisione in sequenze, funzione dei personaggi, etc...); 

• Capacità di orientarsi nell'analisi grammaticale e logica; 

• Conoscenza del testo epico; 

• Esposizione in forma scritta e orale chiara e scorrevole; 

• Usare il linguaggio tecnico della disciplina e vario; 

• Conoscere e saper usare correttamente le strutture morfosintattiche della lingua; 

• Riconoscere i meccanismi di formazione del lessico e di classificazione delle 

parole; 

• Distinguere le caratteristiche formali di un testo letterario e saperne comprendere il 

messaggio. 

 
 
CONTENUTI:  

 
Grammatica: 

 

FONOLOGIA: 

 

 I suoni e le lettere della lingua italiana: l’alfabeto, i fonemi, la sillaba, 

l’accento, l’elisione, l’apocope (o troncamento), la pròstesi, il raddoppiamento 

fono-sintattico; 

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

 La struttura delle parole (radice e desinenza) e i processi di formazione: per 

derivazione, per composizione e per abbreviazione; 



 Il significante e il significato, connotazione e denotazione, il significato 

figurato, la polisemìa, i campi semantici, sinònimi, antònimi, ipònimi e 

iperònimi; 

 Storia della lingua italiana: varietà diacroniche, diatopiche, diamesiche e 

diafasiche; classificazione dei dialetti; gli alloglotti . 

 

MORFOLOGIA:  

 

 L’articolo: determinativo, indeterminativo e partitivo; 

 Il nome; 

 L’aggettivo: l’aggettivo qualificativo e i suoi gradi; gli aggettivi possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, numerali, interrogativi; 

 Il pronome; 

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

 L’avverbio; 

 La preposizione; 

 La congiunzione;  

 L’interiezione; 

 

SINTASSI DELLA FRASE: 

 

 Gli elementi della proposizione: il soggetto e il predicato; 

 L’attributo  e l’apposizione; 

 I complementi diretti e indiretti. 

 

 

Narrativa: 

 

Il testo narrativo:  

 

 Le sequenze, fabula e intreccio; 

 Il sistema dei personaggi, ruoli e tecniche di presentazione;  

 Il patto narrativo; 

 Tipi di narratore, la focalizzazione (o punto di vista), discorso diretto e 

indiretto, flusso di coscienza e monologo interiore; 

 le figure retoriche, i registri linguistici; 

 

I generi della narrazione:  

 

 La fiaba: C. Perrault, Barbablù;  

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

 La narrativa d’avventura: D. Defoe, Robinson sull’isola deserta;  



 La narrativa fantastica: F. Kafka, Il risveglio di G. Samsa; D. Buzzati, Il 

colombre; J. L. Borges, La casa di Asterione;  

 

 Il fantasy: J. R. R. Tolkien, Nella tana di Shelob; 

 La fantascienza: F. Brown, La rappresaglia; 

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

 Il giallo: A. Christie, Miss Marple racconta una storia; 

 

 La narrativa realista: L. Sciascia, L’interrogatorio di don Mariano; G. 

Flaubert, L’inquietudine di Emma; G. Verga, La casa del Nespolo; 

 

 La narrativa storica: G. Tomasi di Lampedusa, Il plebiscito; F. De Roberto, 

“La nostra razza è sempre la stessa”;  M. Martone, Noi credevamo; 

 

 La narrativa di formazione: H. Hesse, Il tormento di Siddharta; 

 

 La narrativa psicologica: F. Dostoevskij, L’incubo di Raskolnikov; 

 

 

Epica:  

 

 Le caratteristiche del genere epico e le relazioni con il mito; 

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

ricerca dell’immortalità; 

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

 Omero: la biografia leggendaria; la “questione omerica”; l’oralità e gli aedi; lo 

stile formulare e gli studi filologici di Milman Parry; 

 Iliade: il contenuto del poema, le partizioni dell’opera, la struttura e i 

personaggi; il Proemio; Crise e Agamennone; Achille e Agamennone; il duello 

Paride e Menelao; Ettore e Andromaca; la morte di Patroclo; il fiume Xanto 

contro Achille; il duello tra Ettore e Achille; la teichoscopìa di Andromaca; 

Priamo da Achille; 

 Odissea: la struttura del poema, il sistema dei personaggi, lo stile; il Proemio e 

la Telemachia; il concilio degli dèi; Athena nella reggia di Odisseo; Penelope e 

l’inganno della tela; Telemaco a Sparta; Odisseo ospite di Calipso; Nausicaa; 

Odisseo alla corte dei Feaci; Polifemo; Circe; la catabasi nell’Ade; le Sirene, 

Scilla e Cariddi; Eumeo, il cane Argo ed Euriclea; la strage dei Proci; il segreto 

del talamo; l’abbraccio con il vecchio Laerte.  

 

 

 
         Lettura mensile di romanzi. 

 



VERIFICHE: come da decisione del Dipartimento di lettere  sono previsti almeno due scritti 

e due orali nel trimestre, tre scritti e due orali nel pentamestre. 

Alcune prove scritte potranno integrare la valutazione orale. 

 

 

METODOLOGIA: lezione frontale; metodo deduttivo, interattivo e partecipativo. 

 

VALUTAZIONE: l’impegno, la partecipazione, la costanza, la curiosità, la puntualità e la 

precisione del discente nell’esposizione scritta e orale saranno parametri che contribuiranno 

alla valutazione complessiva. 

Sarà stimolata e richiesta la capacità di fare collegamenti interdisciplinari. 

 

RECUPERO: in itinere 

 

 

 

Milano,  10 Novembre 2016                                                                                  Il docente                                                                

 

Prof.  Angelo Oliverio 
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DOCENTE RANCO - MATEMATICA 

Contenuti 

Insiemi e logica 

Nozioni fondamentali sugli insiemi, operazioni con gli insiemi. Diagrammi di Eulero-Venn. Enunciati e 

connettivi logici. Logica dei predicati. 

Calcolo letterale 

Introduzione al calcolo letterale, monomi e polinomi. Scomposizione in fattori di un polinomio. Frazioni 

algebriche. 

Equazioni lineari in un’incognita 

Equazioni numeriche intere e frazionarie. Equazioni letterali intere e frazionarie. 

Disequazioni lineari in un’incognita 

Disequazioni intere e frazionarie. Sistemi di disequazioni. Definizione di valore assoluto, equazioni con 

valori assoluti. Disequazioni con valori assoluti. 

Geometria euclidea 

Nozioni fondamentali. Triangoli, rette parallele, parallelogrammi. 

 

Modalità d’insegnamento e di valutazione. Si veda a riguardo le tabelle riportate nella parte comune del 

documento. In accordo con le decisioni prese dal dipartimento di Matematica, la valutazione del trimestre si 

compone di almeno tre voti, tra scritti ed orali, mentre quella del pentamestre si compone di almeno quattro 

voti. La valutazione degli allievi avverrà in base ai risultati delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte. 

Il voto di entrambi gli scrutini sarà unico. Contribuisce alla formulazione del giudizio sullo studente la 

serietà e la costanza nello svolgimento dei compiti a casa e la partecipazione alle lezioni.  

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

lavoro assegnato per casa, i chiarimenti, forniti all’inizio di ogni ora di lezione, di eventuali dubbi e le 

esercitazioni in classe. In aggiunta la scuola potrà organizzare corsi di recupero pomeridiani. 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO 

 

 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 

 CLASSE 1 L  A.S. 2016-2017 

 DOCENTE: prof.ssa Di Sessa Marina  

Testi adottati: 1. Headway digital pre-intermediate (ed. Oxford) 2. Grammar Files (ed. Trinity Whitebridge) 

 

 Obiettivi formativi e didattici: 1. Acquisizione di un metodo di studio efficace e costante sia a casa che a 

scuola; 2. Sviluppo delle capacità individuali di comprensione e produzione linguistica; 3. Sviluppo della 

capacità di ascolto ed espressione linguistica; 4. Sviluppo della capacità di riflessione linguistica attraverso 

l’analisi delle strutture grammaticali e lessicali della lingua inglese. 5. Sviluppo delle competenze e 

dell’efficacia comunicativa; 6. Esercitazioni strutturate e guidate di tipologia PET; 7. Raggiungimento di un 

livello di conoscenza della lingua inglese di tipo B1. 

Lo studente deve essere in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc; deve essere in 

grado di produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse e in 

grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni. 

 Contenuti: Il programma di lingua inglese si sviluppa in tre ore settimanali così articolate: 

 1. N. 1 ora sarà dedicata all’analisi degli aspetti strettamente lessicali e grammaticali della lingua inglese, 

attraverso l’utilizzo del libro di testo Grammar Files, di cui verranno sviluppate in classe le unità 1-9. 

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

comprensione orale - Listening, produzione scritta - Writing, produzione orale – 

3. N.1ora Speaking con l’assistente site per favorire così lo sviluppo della competenza comunicativa 

attraverso l’uso del libro di testo Headway digital pre-intermediate (unità 1-12), che affronta l’utilizzo della 

lingua in specifici ambiti di interesse e permette agli studenti di esercitare ogni abilità linguistica 

singolarmente per saper affrontare in lingua straniera ogni tipo di situazione quotidiana. Si proporrà la 

lettura di un testo in lingua inglese in versione graduata sul livello di conoscenza degli studenti. Nello 

specifico si consiglia per le vacanze di Natale la lettura del libro The Black Cat and Other stories di Edgar 

Allan Poe . Il contenuto del libro e le attività di comprensione e produzione scritta previste dagli esercizi 

contenuti nello stesso, saranno oggetto di esposizione orale e verifica nel mese di gennaio. L’insegnante si 

riserva di proporre altri libri di lettura nel corso dell’anno scolastico, di cui si darà tempestiva 

comunicazione alle famiglie. Sussidi didattici: In aggiunta ai libri di testo in adozione, verranno utilizzati 

supporti audio in classe e si utilizzerà il laboratorio linguistico per le attività di comprensione orale. In base 

al tempo a disposizione, si proporrà anche l’utilizzo dell’aula video per la proiezione di film in lingua 

originale.  

Verifica, valutazione e recupero: Per la classe prima verranno effettuate minimo 2 verifiche scritte e 1 

verifica orale per il trimestre e 3 verifiche scritte e due orali per il pentamestre. Tutte le verifiche, sia scritte 



che orali, verranno somministrate a intervalli regolari e saranno sia di tipo formativo che sommativo. Le 

verifiche scritte consisteranno in prove di grammatica e comprensioni scritte o orali di tipologia PET e 

saranno oggettive, ovvero volte alla verifica delle abilità ricettive. Le verifiche orali saranno sia oggettive 

che soggettive e si focalizzeranno sulla riflessione linguistica e/o sulla produzione linguistica legata a 

specifici ambiti lessicali. Tutte le attività saranno comunque finalizzate alla verifica dell’acquisizione della 

competenza comunicativa e sulla sua efficacia. 

 La valutazione verrà effettuata attraverso l’utilizzo di griglie che consentiranno di monitorare con 

precisione il processo di apprendimento di ogni singolo studente. Gli eventuali interventi di recupero 

saranno svolti all’interno delle attività curricolari attraverso esercitazioni aggiuntive da svolgere a casa con 

successiva correzione in classe o attraverso la preparazione a casa di brevi argomenti o attività da esporre 

oralmente. L’insegnante si riserva comunque di concordare con i singoli studenti e le loro famiglie gli 

interventi di recupero più efficaci per ogni situazione. 

 

 

 

Programmazione didattica di Inglese 

Prof.ssa Di Sessa Marina 

Classe IL  A.S. 2016/2017 

 

Testi in adozione: Headway Pre-Intermediate e Grammar Files. 

From <Grammar files> 

Unit 1: Present simple and present continuous; 

            personal pronouns: subject and object. Interrogative pronouns.Have and Have got. 

Unit 2: Past simple and past continuous and their use 

            Regular and irregular verbs 

           Adverbs. 

Unit 3: Countable and uncountable nouns; Some/any/no and their compounds. 

            Much/many/a lot of. 

             State verbs. 

 

Unit 4: Like/ Love/ Hate/ Prefer/ Mind+ ing form 

            Future 



Unit 5 : Comparative and superlative 

          To be like/ To look like. 

Unit 6: Present perfect simple: unfinished past “ For/since”. 

          Indefinite past “ Ever/ Never” and actions happened in the past with consequences in the present. 

Unit 7: Modal verbs: must/ have to/ should. 

Unit 8: Past perfect 

            Link-words: Although; though; as. 

Unit 9: Passive 

 

From Headway Pre-Intermediate: 

Unit 1. Getting to know you pg.6 

Unit 2: Whatever makes you happy pg.14 

Unit 3: What’s in the news pg.22 

Unit 4: Eat, drink, and be merry pg.30 

Unit 5:Looking forward pg. 38 

Unit 6: The way I see it pg.46 

Unit 7: Living history pg. 54 

Unit 8: Girls and boys pg.62 

Unit 9: Time for a story pg.70 

Unit 10: Our interactive world pg. 78 

Unit 11: Life’s what you make it! Pg.86 

Unit 12: Just wondering……pg. 94 

 

Milano,12 Novembre 2016                                                                      La docente 

                                                                                                           Marina Di Sessa 
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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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Competenze di ambito (comuni alle discipline dell’asse storico-sociale): 
- comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, economica e politica; 

- individuare relazioni in considerazione del contesto di riferimento; 

- saper cogliere le problematiche del rapporto tra individuo e realtà storico-sociale; 

- saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua 

trasformazione 

- saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi; 

- saper interpretare documenti, grafici e modelli; 

- saper comunicare attraverso il linguaggio specifico delle discipline di area; 

- acquisire il senso di appartenenza alla comunità basato sulla partecipazione civile e democratica. 

 

Competenze specifiche attese a conclusione dell’obbligo d’istruzione nell’asse culturale storico-sociale:  
- riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici; 

- collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare periodi differenti anche attraverso diverse fonti 

storiche; 

- leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, documentarie, cartografiche ricavandone 

informazioni su eventi storici di diversa epoca e differenti aree geografiche; 

- utilizzare termini storici corretti in contesti temporali; 

- distinguere nel testo i fatti dalle interpretazioni; 

- individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della 

storia; 

- riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di aree geografiche, leggendo le diverse 

fonti cartografiche per ricavare le informazioni sulle differenti aree; 

- individuare i più importanti modelli istituzionali, il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale; 

- adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse 

naturali; 

- orientarsi nel tessuto produttivo. 

 

L’alunno alla fine del I anno dovrà possedere le seguenti conoscenze in Geostoria: 
- le principali civiltà del Medio Oriente e del Mediterraneo (ambienti, eventi, strutture economiche,politiche e 

culturali); 

- gli strumenti fondamentali per lo studio della Geostoria; 

- mondo greco e romano; 

- principi fondamentali della Costituzione; 

- dinamiche demografiche e urbanizzazione in prospettiva diacronica; 

- Geografia fisica ed umana e problematiche del mondo attuale, in particolare dell’Unione Europea; 

 

L’alunno alla fine del primo anno dovrà possedere le seguenti Conoscenze di cittadinanza attese a 

conclusione dell’obbligo d’istruzione (DM n.139 del 22 agosto 2007): 
- gli elementi fondamentali della Costituzione italiana 

- gli organi dello Stato e le loro funzioni Principali 

-  Il tema dei diritti umani 

 

Il discente alla fine del I anno dovrà possedere le seguenti abilità: 
- collocare i fatti nel tempo e nello spazio; 

- cogliere rapporti di causa-effetto; 

- uso corretto di termini, espressioni e concetti del linguaggio storiografico e geografico; 

- comprensione del funzionamento sistemico del territorio e delle interrelazioni tra elementi antropici e fisici; 

- leggere ed interpretare le diverse carte storico-geografiche; 

 



 

Per Geostoria sono previste all’incirca 99 ore di lezione ed i contenuti saranno proposti secondo il 

seguente piano  di lavoro: 

Settembre: - introduzione allo studio della Storia: la preistoria;  

Ottobre; - le civiltà dell’oriente antico 

Novembre: - origine e sviluppo della civiltà greca; il sistema Terra: climi e biomi. 

Dicembre: - la Grecia del periodo classico;  

- la rappresentazione dello spazio geografico, le immagini dello spazio geografico, le 

risorse naturali e ambientali. 

Gennaio: - la Grecia del periodo classico, Alessandro Magno e l’Ellenismo; 

- la popolazione mondiale: crescita demografica e struttura delle popolazioni. 

Febbraio: - le origini di Roma e la conquista dell’Italia; 

- i movimenti migratori. 

Marzo: - la conquista del Mediterraneo; 

Aprile / Maggio: - la crisi della Repubblica;  

- la Geografia dello sviluppo: sviluppo sostenibile, sviluppo e diritti umani, Stati e 

organismi internazionali, le relazioni internazionali. 

- Modulo di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

Metodologie 
- Lezioni frontali; 

- lavori per gruppi (laboratori di ricerca e studio); 

- relazione dei lavori di gruppo; 

- ricerca guidata di fonti. 

 

Strumenti 
-  Testo scolastico; 

- carte geopolitiche; 

- documenti; 

- dati statistici; 

- strumenti multimediali. 

 

Prove di verifica 
- sia nel trimestre che nel petamestre, non meno di due interrogazioni orali, completate dalle eventuali prove 

strutturate o semistrutturate  

- prove scritte svolte in classe in un' unità oraria, strutturate o semistrutturate, valevoli come completamento 

della valutazione orale 

 


