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1.   Presentazione della classe 
 
        Numero studenti:   23 

 provenienti dalla stessa classe: 22 
 provenienti da altre classi Einstein: 1 

 
2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 
Reli
g. 

Italian
o 

Latino Storia Filos. 
Lingua 
stranier
a 

Matem
at. 

Fisica 
Scienz
e 

Diseg
no 

Educa
z.  
Fisica 

Continuità 
docente 
(se prevista ) 

No Sì Sì Sì Sì  Sì Sì Sì Sì Sì No 

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

A A A A A A NA NA A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / 
NA = non 
adeguato ) 

A A 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 
 
 

PIANO DI LAVORO DI  MATEMATICA 
PROF.SSA  LAURA SIMONE 

 



 

OBIETTIVI  
 
Gli obiettivi sono da intendersi come “meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello 
studente, e possono essere riassunti nei seguenti termini:  

• acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con  atteggiamento 
critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;   

• sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;   

• saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;   

• saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi  interpretative e, più in 
generale, delle proprie opinioni;   

• saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è  accessorio.   

• saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel  processo di 
costruzione del sapere.   

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

• conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico  linguaggio disciplinare 
con correttezza e proprietà;   

• essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi  livelli di 
difficoltà;   

• comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della  realtà;   

• saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio  disciplinare;   

• saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;   

• saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper  riconoscere potenzialità 
e limiti della conoscenza scientifica;   

CONTENUTI  
I contenuti del programma sono stati individuati con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri di 
essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della disciplina 
 

Ripasso logaritmi ed esponenziali 

Definizione e proprietà delle funzioni periodiche: formule 

goniometriche 

Settembre- Ottobre 

Equazioni e disequazioni goniometriche Ottobre-Novembre 

Trigonometria Novembre-Dicembre 



Geometria solida  

Geometria analitica dello spazio 

Gennaio-febbraio 

Febbraio-Marzo 

Calcolo combinatorio e probabilità  Aprile-Maggio 

 
METODI  
Comprendere i contenuti della matematica non può richiedere attività esclusivamente ripetitive ed esecutive; è 
veramente necessaria la riflessione su quanto si impara, e questa si esercita attraverso quesiti e problemi che 
stimolino la creatività e l’iniziativa, e che gradualmente conducano a operare una sintesi concettuale. 
Il problema è sempre l’occasione più significativa per mettere in atto una mentalità matematica, cioè un 
atteggiamento di affronto ragionevole delle situazioni per questo motivo verranno proposti svariati esercizi in classe. 
Gli argomenti trattati saranno presentati e svolti dando spazio all’intuizione e alle congetture degli studenti, le 
formule introdotte spesso deriveranno dall’esigenza risolutiva di un problema e saranno conseguenza di una rigorosa 
dimostrazione. L’astrazione matematica verrà presentata come strumento ulteriore per risolvere problemi generali. 
Indicare in sintesi la metodologia di insegnamento adottata 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 discussione guidata 

 lavori di gruppo 
Il materiale didattico utilizzato sarà principalmente costituito dal libro di testo in adozione, appunti forniti in classe, 

fotocopie, indicazioni bibliografiche e sitografiche. 
Di norma, ad ogni lezione è assegnato lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del 
docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto particolari difficoltà. 
  
 
VERIFICHE  
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo il 
“voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie 
di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle 
abilità applicative).   
Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali 
“compiti in classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata delle prove è 
in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei 
concettuali della disciplina e vengono consegnate, previa valutazione del docente, dopo un tempo che non supera di 
norma i quindici giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto). Le verifiche orali (che, a discrezione del docente, 
potranno eventualmente anche essere “programmate”) hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di 
apprendimento e serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio 
specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a 
chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare.  
  
 
CRITERI VALUTATIVI  
In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dell'allievo/a di:  

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

 rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti  

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni  

 applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  
  
Per le verifiche scritte verrà data indicazione di massima circa i criteri di attribuzione del punteggio, in genere 
collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche 
dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una 
articolazione che pone la sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.    



Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello di 
assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale 
(conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi, 
capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed appropriato 
linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta 
strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato 
risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  
  
 
Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:   

a) il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma;   
b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;   
c) la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  
d) la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario;   
e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

  
Di seguitosi presenta la  tabella di corrispondenza voto/prova: 
 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
impostazione frammentaria, incoerente e 
concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 
errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 
impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 
presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 
ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 
sostanzialmente corretta, capacità di usare il 
formalismo matematico necessario e di effettuare 
dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 
strategia risolutiva, qualche 
imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 
specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 
quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 
capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 
procedimenti originali o particolarmente 
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 
di lettura critica dei risultati ottenuti 

 
 
        
            
 
 
 
 
 
 
   

PIANO DI LAVORO DI FISICA 
PROF. LAURA SIMONE 

 
 
 

OBIETTIVI  
 



Gli obiettivi formativi, da intendersi come “meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello 
studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:  
1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento 
critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  
2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;  
3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;  
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in 
generale, delle proprie opinioni;  
5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio.  
6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 
costruzione del sapere.  
  
Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  
1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare 
con correttezza e proprietà;  
2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi livelli di difficoltà;  
3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà;  
4. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 
disciplinare;  
5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;  
6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità e 
limiti della conoscenza scientifica. 
 
CONTENUTI  
 
Di seguito viene riportata la scansione temporale di massima dei nuclei tematici. 
 

Ripasso calorimetria 

Termodinamica classica 

Settembre- Ottobre 

Novembre-Dicembre 

Fenomeni ondulatori: ottica ed acustica Gennaio-Febbraio 

Elettrostatica Marzo 

Elettrodinamica classica Aprile 

Campo magnetico Maggio 

 
METODI  
 
L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:   
-lezioni frontali tenute dall’insegnante, 
-esercizi svolti in classe, 
-compiti a casa,  
-eventuali esperienze in laboratorio, 
-momenti di discussione e revisione con discussione guidata. 
 
Di norma all'inizio di ogni ora di lezione si invitano gli alunni a formulare di domande di chiarimento su quanto svolto 
in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo 
classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero 
presentare difficoltà nell'apprendimento. Inoltre regolare attività di “recupero” è effettuata quotidianamente nella 
correzione del lavoro assegnato come compito a casa.  
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
  



Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, fotocopie, appunti dalle lezioni, eventuali video). Di 
norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del 
docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto particolari difficoltà. 
 
VERIFICHE  
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed "orali”, introducendo il 
“voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie 
di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle 
abilità applicative).  Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o 
tradizionali “compiti in classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata 
delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore. Le prove scritte solitamente 
vertono sui nuclei concettuali della disciplina. Le verifiche orali  hanno carattere formativo e costruttivo del percorso 
di apprendimento e serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio 
specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a 
chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare.  
Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico 
(trimestre/pentamestre). 
 
CRITERI VALUTATIVI  
 
Si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 
-conoscere e applicare i contenuti acquisiti  
-rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 
-partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
-applicare in modo corretto i vari procedimenti 
-prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  
 
Per le verifiche scritte, il punteggio in genere è collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e 
problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio verrà poi espresso in 
un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli 
obiettivi minimi.   
  
Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello di 
assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale 
(conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi, 
capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed appropriato 
linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta 
strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato 
risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  
  
Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:  a) il livello di conoscenza dei principali 
contenuti in programma;  b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  c) la capacità di stabilire 
connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  d) la capacità di giustificare in modo argomentato i 
procedimenti illustrati;  e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  
  
 
 
La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 
 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
impostazione frammentaria, incoerente e 
concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 
errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 
impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 
presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 
ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 



sostanzialmente corretta, capacità di usare il 
formalismo matematico necessario e di effettuare 
dimostrazioni 

strategia risolutiva, qualche 
imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 
specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 
quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 
capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 
procedimenti originali o particolarmente 
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 
di lettura critica dei risultati ottenuti 

 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano annuale di Italiano 
docente  Anna Del Viscovo 

 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 
- Acquisizione di una competenza linguistica finalizzata ad una proficua interazione sociale e culturale 

nella scuola e nella vita quotidiana 
- Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo e consapevole  
- Sviluppare un’attitudine all’interpretazione del testo letterario attraverso l’uso dei testi scolastici e  di 

saggi critici  
- Utilizzare in modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite, per orientarsi in modo 



autonomo nella fruizione letteraria 
- Essere in grado di operare criticamente e in modo argomentato nel confronto con i testi. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI  
Le capacità richieste agli studenti  riguardano: 
- la lettura di testi differenziati per genere, usi, scopi e funzioni; 
- l’analisi intertestuale, intesa come capacità di mettere in relazione e comparare testi coevi o prodotti 

in periodi storici diversi nel tempo. 
- la contestualizzazione dei testi e dei fenomeni letterari in generale . 
- la produzione, orale e scritta, corretta sotto il profilo  morfosintattico e lessicale, di testi adeguati agli 

scopi comunicativi ed al contesto  
- la formulazione di analisi e commenti scritti e orali sui testi letterari 
- la stesura di saggi brevi 
- la stesura di articoli di giornale  
 

 
 
 

CONTENUTI   

Educazione linguistica  

Le tipologie testuali.   

Il tema argomentativo 
Traccia libera 
Traccia con frase spunto  
I assaggi dell’argomentazione  

 

Il saggio breve (collegamenti con rifl. ling. su tempi verbali e legami logici coerenza e coesione testuale)  

L’articolo di giornale: approfondimento su questa tipologia testuale; percorso di ricerca delle fonti; 
sistema di argomentazione; lessico; stile.  

 

Analisi testuale con commento su testi poetici e narrativi  (collegamenti con rifl. ling. su coerenza e 
coesione)  

 

Il tema storico nella sua duplice formulazione di tema argomentativo e di saggio breve (confronto 
posizioni storiografiche)  

 

Simulazione prova italiano esame di Stato  

Riflessione linguistica:  lessico, coesione testuale, coerenza linguistica  

Ortografia  

Il lessico e l’uso del vocabolario  

Scelte stilistiche e lessicali adeguate al testo  

Letteratura e antologia testi  
 

 

Il Rinascimento  
• Il contesto storico 
• Le visioni del mondo 
• Centri di produzione culturale 
• Il ruolo degli intellettuali 
• Il tema della lingua 

Autori: Machiavelli, Guicciardini, Bembo, Ariosto 
Gli studenti proporranno la loro lettura e interpretazione di passi de Il Principe  
Lettura, l’analisi e l’interpretazione di passi dell’Orlando furioso.  
 

 

L'età della Controriforma 
• Il contesto storico 
• Visioni del mondo 
• Il ruolo degli intellettuali 
• Le istituzioni culturali e i luoghi di produzione 

Autori: Bruno, Tasso 

 



Il Seicento: l'epoca del barocco 

 Il contesto storico 

 Centri produzione culturale 

 Le visioni del mondo  

 Il ruolo degli intellettuali  
Autori: Marino, Galilei, Basile 
 
La letteratura europea 

 Il teatro inglese  

 la nascita del romanzo 
Autori: Shakespeare, Rabelais, Cervantes,  

 

Tra Seicento e Settecento  

 Il contesto storico 

 Organizzazione della cultura e centri di produzione 

 Il ruolo degli intellettuali 
Autori: Vico, Metastasio, Muratori  
 

 

L'illuminismo in Europa  

 Il contesto storico 

 Organizzazione della cultura 

 Visioni del mondo 

 la rivisitazione dei generi letterari 

 Il romanzo in Inghilterra e la trattatistica in Francia e in Italia; il dramma lirico in Germania 
Autori: Swift, Defoe, Sterne, Voltaire, Montesquieu, Beccaria, Verri  
 

 

Il teatro tra Seicento e Settecento 

 Il contesto storico 

 I centri di produzione 

 Evoluzione del genere  
Autori: Racine, Moliere, Goldoni 
 

 

L'illuminismo letterario italiano. Verso il Romanticismo 

 Il contesto storico 

 I centri di produzione 

 Il ruolo degli intellettuali  

 Le tematiche europee 
Autori: Alfieri, Parini,  
 

 

Il pre-romanticismo  il neo-classicismo 
- I cambiamenti della Rivoluzione francese 
- Il recupero dei modelli classici  
- Il conflitto natura-società 
- L’artista e il ribelle 
 
Autori: Goethe – Foscolo –Schiller  

 

 
- L’origine dell’idea di Romanticismo 
- Il Romanticismo in Europa e in Italia 
- Il ruolo degli intellettuali 
- La rivoluzione dei generi letterari  
- Il tramonto del classicismo 
- La concezione dell’arte  
- Autori: Schlegel – Novalis –  

 

- Lo studio di tutti gli autori citati sarà affrontato attraverso la lettura e l'analisi di testi tratti dalle  



opere più significative e rappresentative degli stessi. La conoscenza del profilo letterario e della 
poetica di tali autori italiani e stranieri sarà integrata e arricchita mediante la lettura di saggi critici 
autorevoli.  

- Oltre ai testi antologizzati presenti nel libro di testo sarà proposta la lettura in forma integrale o 
antologica (in traduzione per gli autori stranieri) delle seguenti opere:  

- Machiavelli: Il Principe La Mandragola 
- Ariosto, L’Orlando furioso 
- Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi  
- Cervantes, Don Chisciotte 
- Montesquieu, Le lettere persiane  
- De Foe, Robinson Crusoe  
- Goldoni, La trilogia della villeggiatura o La locandiera 
- Goethe, I dolori del giovane Werther  
- Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
-  

- Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno invitati a esporre le loro analisi e riflessioni sui libri 
letti. Si tratta di approfondimenti guidati, ma caratterizzati da una forte impronta interpretativa di 
natura personale nella scelta dei temi e delle questioni da trattare e approfondire.  

 

 
 
Per approfondire la conoscenza del teatro italiano del Settecento agli studenti verrà proposta la visione di 
uno spettacolo teatrale tratto da un’opera di Goldoni  
 

Metodi e strategie didattiche 
Lezione frontale 
Esercitazione guidata (laboratorio di scrittura “dal saggio breve all’articolo”) 
Presentazioni di lavori di ricerca  

Lettura e commento testi  

Mezzi e strumenti 
Manuale, saggi critici, opere integrali, film, opere teatrali    
  

Modalità di verifica 
Nel corso del trimestre si svolgeranno almeno  due verifiche scritte tra le modelità indicate di seguito  e 
almeno due verifiche orali, di cui una potrebbe essere svolta in forma di questionario  

 
- analisi testuale 

- tema argomentativo/ testo argomentativo   

- saggio breve  

- articolo   

- interrogazioni  

- presentazione orale di attività di ricerca  

- relazione di approfondimento   

- questionario a risposta aperta 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per i criteri di valutazione ci si atterrà alla griglia predisposta dal Dipartimento di Lettere, fermo 
restando il principio secondo il quale l’attribuzione del voto complessivo di fine trimestre/pentamestre 
avverrà tenendo conto dell’impegno, della motivazione  e dell’assiduità nel lavoro dimostrata da 
ciascuno studente.  
Per la valutazione degli elaborati di italiano si sperimenterà, quando disponibile, la griglia predisposta 
dal MIUR per i nuovi Esami di Stato. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano annuale di Latino 
docente  Anna Del Viscovo 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  

 
      OBIETTIVI FORMATIVI 

 Ampliare l’orizzonte storico, focalizzando l’attenzione degli studenti sui fondamenti linguistici e 
culturali della civiltà europea; 

 Acquistare capacità interpretative e abilità traduttive e abituarsi quindi a operare confronti fra 
modelli linguistici e realtà culturali diverse; 

  
OBIETTIVI COGNITIIVI  
Potenziare le competenze linguistiche favorendo attraverso lo studio delle strutture e del lessico della 
lingua latina una rinnovata consapevolezza delle risorse della lingua italiana e un continuo 
arricchimento lessicale; 

 Conoscenza dello stile e del pensiero degli autori e degli argomenti letterari trattati in classe; 

 Potenziare l’abilità complessa della traduzione dal latino all’italiano; 

 Sviluppare la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca, entro una tradizione di 
forme e di generi e di esprimere quindi un motivato giudizio critico, storico ed estetico; 

 Capacità di leggere e commentare brani d’autore analizzando gli aspetti linguistici, stilistici e 



contenutistici, in modo da comprendere un testo in tutta la sua complessità, anche attraverso l’uso di 
una strumentazione critica e testuale via via più completa e raffinata. 

 
 

 
 

CONTENUTI   

La poesia di Lucrezio  
Il poema De Reum Natura.  
Lettura analisi e commento di ampi brani tratti dall’opera in latino e in italiano  

 

La letteratura della fine della Repubblica   

Cicerone la vita tra politica e filosofia 
Le opere filosofiche 
Le opere retoriche 
Le orazioni 
Lettura integrale in italiano e analisi, traduzione e commento  di ampi brani in latino tratti dal De 
Amicitia   

 

La letteratura dell’età imperiale   

Virgilio il poeta dell’impero 
Analisi e traduzione di brani tratti dall’Eneide   
lettura integrale dell IV Bucolica   
brani tratti dal II libro e dal IV libro delle Georgiche  

 

Orazio le ragioni della poesia  
 brani in italiano e in traduzione tratti dai Sermones  
Analisi traduzione e commento di odi tratte dai Carmina  
Lettura in italiano di alcune Epistulae (libro I, 7, 11 20)  
Lettura di brani scelti tratti dall’Ars Poetica  

 

La storiografia a Roma in epoca imperiale Tito Livio 
Analisi e commento di brani in italiano e in latino tratti dall’Ab Urbe Condita  

 

Ovidio:  
Analisi e lettura  in italiano di ampi brani delle  Metamorfosi  lettura di alcuni passi poetici in latino  

 

* La trattazione dei diversi autori prevede la lettura di parti di opere /opere integrali degli stessi, in 
lingua e in traduzione in modo da offrire un quadro organico e puntuale della loro poetica e del loro 
percorso creativo, senza trascurare gli aspetti linguistici, lessicali e stilistici.  

 

 
 

Metodi e strategie didattiche 
Lezione frontale 
Esercitazione guidata  
Presentazioni di lavori di ricerca  
Lettura e commento testi  
 

 
Mezzi e strumenti 

Manuale  
Saggi critici 
Libri in traduzione con testo a fronte   
Vocabolario  



 Modalità di verifica 
 
- Traduzione  

- Traduzione guidata di testi classici  

- Questionari a risposta aperta su temi letterari 

- Analisi del testo latino in prosa e poesia  

- Verifiche orali con prove di traduzione anche del testo d’autore che prevedono il riconoscimento 

delle strutture morfo-sintattiche  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per i criteri di valutazione ci si atterrà alle grigliepredisposta dal Dipartimento di Lettere, fermo 
restando il principio secondo il quale l’attribuzione del voto complessivo di fine trimestre/pentamestre 
avverrà tenendo conto dell’impegno, della motivazione  e dell’assiduità nel lavoro dimostrata da 
ciascuno studente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI LAVORO DI  SCIENZE 
PROF.  Giovanna Cosentino 

 
 
OBIETTIVI  
Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione 
disciplinare dipartimentale 
 
CONTENUTI  
 
Primo trimestre: 
Breve ripasso riguardante: la teoria atomica di Dalton.  Il modello atomico di Thomson, Rutherford e Bohr.  
Numero atomico e numero di massa, gli isotopi, calcolo della massa atomica . 
La struttura dell'atomo nel XX secolo  e la moderna concezione di orbitale. 
I numeri quantici. Energia degli orbitali. Distribuzione degli elettroni negli orbitali, configurazione 
elettronica esterna, principio di Pauli, regola di Hund, regola dell'ottetto, rappresentazione di Lewis.  
• Tavola periodica degli elementi : Mendeleev e la legge di periodicità, gruppi e periodi, 
metalli e non metalli, metalli di transizione,le proprietà periodiche: elettronegatività ed energia di prima 
ionizzazione, affinità elettronica. 



• I legami chimici : gli ibridi di risonanza, i limiti della teoria di Lewis, la teoria del legame di valenza,gli 
orbitali molecolari sigma e pigreco, l’ ibridazione degli orbitali atomici (sp, sp2, sp3); legame covalente 
omeopolare ( semplice, doppio, triplo ), eteropolare e dativo, legame ionico e legame metallico. Composti 
molecolari e composti ionici. Formule grezze e di struttura.  La teoria VSEPR e la geometria delle molecole. 
 
Pentamestre: 
 
• Legami intermolecolari: le forze di Van der Waals, le interazioni dipolo-dipolo, le forze di London, il 
legame idrogeno. 
• Classificazione dei composti inorganici: ossidi ed anidridi, idrossidi ed idracidi, idruri, ossiacidi, sali binari e 
sali ternari, nomenclatura tradizionale (ripasso) ed IUPAC, valenza, determinazione numero di ossidazione, 
formule grezze e coefficienti stechiometrici, bilanciamento delle equazioni chimiche, tipi di reazioni. 
Determinazione reagente limitante. 
• Le soluzioni: proprietà delle soluzioni, concentrazione delle soluzioni,   composizione percentuale massa e 
volume, frazione molare, molarità e molalità, effetto del soluto e del solvente, proprietà colligative. 
La cinetica chimica: l’influenza della concentrazione sulla velocità di reazione, la dipendenza della velocità 
di reazione dalla temperatura, l’energia di attivazione, i catalizzatori. 
• Le reazioni reversibili, l’equilibrio chimico, la costante di equilibrio, il principio di Le Chatelier; la solubilità 
e il prodotto di solubilità. 
• Gli acidi e le basi secondo Arrhenius, gli acidi e le basi secondo Bronsted-Lowry e secondo Lewis, il 
prodotto ionico dell’acqua, il pH, le pile, l’idrolisi salina. 
• La termodinamica chimica: l’entalpia di reazione, l’energia libera. 
• Le ossido-riduzioni 
 
Chimica organica 
L’atomo di carbonio; gli orbitali molecolari.  
Regole per la nomenclatura dei composti del carbonio. 
Le isomerie. 
− Idrocarburi: alcani, alcheni, alchini. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 
Reazione di sostituzione radicalica negli alcani (alogenazione), e combustione. 
Reazione di addizione elettrofila negli alcheni e alchini (idrogenazione, alogenazione, add. acidi 
alogenidrici). 
− Idrocarburi aromatici. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 
Reazione di sostituzione elettrofila aromatica. 
− Alcoli, fenoli ed eteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.  
Reazioni di sostituzione nucleofila, disidratazione e di ossidazione. 
− Aldeidi e chetoni. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 
− Acidi carbossilici, esteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 
 
 
METODI  
Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e 
si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le 
tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione 
tra gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo e appunti per lo studio domestico, in classe si prevede l’utilizzo di LIM, proiettore collegato al 
pc per uso power point e supporti multimediali vari (video, animazioni, schemi 3D). 
 
VERIFICHE  
Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per valutare al 
meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli i ad affrontare l’esame di 
stato nella maniera più completa,  



Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con 
domande  sugli argomenti teorici spiegati ed esercizi o solo di esercizi. 
Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 
 
CRITERI VALUTATIVI  
i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel PIF e nel POF  
 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto 

Assenza di ogni tentativo di 
risposta/soluzione; impostazione 
frammentaria, incoerente e concettualmente 
erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 
gravi errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da 
gravi errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i 
domande/esercizi solo in parte corretta, 
presenza di errori di impostazione/ calcolo 
non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 
fondamentali, esposizione priva di gravi 
imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma 
limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 
sostanzialmente corretta, capacità di usare il 
linguaggio specifico  e di effettuare collegamenti 

Soluzione/risposta coerente, impostata con 
un'adeguata strategia risolutiva, qualche 
imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 
dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte 
dei quesiti, correttezza del linguaggio 
specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità 
argomentative e di collegamento interdisciplinare, 
uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 
disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 
procedimenti originali o particolarmente 
convenienti, gestione precisa, completa e 
sintetica delle risposte, capacità di lettura 
critica dei risultati ottenuti 

PIANO DI LAVORO DI STORIA 
PROF.SSA PAOLA DI MARCO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
 

 Acquisizione delle conoscenze basilari per confrontarsi con il panorama storico 

 Acquisizione della capacità di individuare le tematiche fondamentali su cui si costruisce il discorso storico 

 Acquisizione delle competenze linguistiche e concettuali sufficientemente adeguate per elaborare un 
discorso accettabile a proposito della storia 

 Progressivo sviluppo della capacità di elaborazione personale 

 Progressivo e graduale sviluppo della competenza espositiva  

 Acquisizione degli elementi fondamentali per impostare un tentativo di analisi critica 

 
 

Abilità 
 delimitare il campo di indagine sulla base di criteri di selezione: scegliere e classificare dati e informazioni 

pertinenti. 

 comprendere e utilizzare gli strumenti lessicali e concettuali della disciplina  

 individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate 

 comparare fenomeni storici del passato sia con altri fenomeni coevi, sia con fenomeni del presente 

 comunicare le conoscenze secondo modelli sia schematici sia discorsivi, in forma scritta e orale 
 

Competenze 



 sviluppare capacità di ascolto, dialogo e confronto 

 superare i limiti di analisi troppo parziali 

 elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e apprendere gli strumenti 
culturali necessari per l’interlocuzione con gli altri 

 porsi in modo attivo, selettivo e critico di fronte alla crescente quantità e alla complessità delle informazioni e 
di sollecitazioni esterne. 

 
CONTENUTI  

 L’Assolutismo in Francia 

 La rivoluzione gloriosa in Inghilterra 

 L’Europa di Antico Regime: situazione geopolitica all’indomani delle guerre di successione e della guerra dei 
sette anni. 

 Illuminismo e assolutismo illuminato 

 La nascita degli Stati Uniti d’America 

 La Rivoluzione francese e età napoleonica 

 La Rivoluzione industriale 

 Restaurazione e rivoluzioni in Europa 

 Il Risorgimento italiano. Il processo di unificazione italiana e i primi anni dell’Italia unita. 

 Le grandi potenze europee: la Francia dall’impero alla seconda repubblica; la nascita dell’impero tedesco. 

 L’Europa e il mondo tra ‘800 e ‘900 
 
Lettura del quotidiano in classe circa una volta a settimana. 
 
La trattazione degli argomenti fino alla Rivoluzione francese sarà svolta nel trimestre.  

 
METODI  
 Lezione frontale 

 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

 Brainstorming  

 Visione di filmati 

 Lettura e analisi guidata di documenti storici e storiografici 

 Attività di lavoro cooperativo in piccolo gruppo 

 
MEZZI E STRUMENTI  
 Libro di testo  

 Slide delle lezioni fornite dalla docente   

 Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.) 

 
VERIFICHE  
 Colloquio orale articolato 

 Interrogazione breve 

 Prove scritte di varia tipologia (A-B-C) 

 Compiti di realtà 

 Presentazione alla classe di lavori svolti individualmente o in gruppo 

 Relazione scritta sui libri letti 

 
Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e vertono 
sempre su tutto il programma svolto. 

 
CRITERI VALUTATIVI  
 

Voto  

 
Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze 
frammentarie e/o incoerenti; gravi errori concettuali.  

4 
Esposizione lacunosa, incoerente e/o viziata da gravi 
errori concettuali. Forma espositiva scorretta o 
inadeguata al contesto. 

5 
Conoscenza mnemonica e/o superficiale dei contenuti, 
esposizione imprecisa e/o inadeguata 



6 
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 
sostanzialmente corretta, capacità di argomentare 
avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non 
completamente sviluppati 

8 
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 
corretto del linguaggio disciplinare, capacità di 
rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità critico-
argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso 
sicuro e appropriato del linguaggio specifico della 
disciplina, capacità di sintesi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 
PROF.SSA PAOLA DI MARCO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
 Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico dell’età moderna 

 Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama filosofico dell’età moderna 

 Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse 

 Sviluppo progressivo della capacità di elaborare un discorso personale capace di coinvolgere tematiche diverse 

 Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina 

 Consolidamento della competenza linguistica e argomentativa per elaborare un discorso personale corretto 

 
Abilità  

 esporre il pensiero degli autori trattati  

 comprendere, analizzare e ricostruire i testi filosofici letti 

 comprendere e utilizzare il lessico specifico   

 arricchire l’esposizione con citazioni d’autore 

 confrontare ipotesi interpretative differenti di pensatori, sistemi e idee  

 individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate, anche a livello 
multidisciplinare  

 

Competenze  
 
 sviluppare un approccio di tipo storico, critico e problematico rispetto ai grandi temi della filosofia 

 sviluppare la disponibilità al confronto di idee e ragionamenti 

 maturare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 

 in un dibattito avvalersi di strategie argomentative e procedure logiche 

 intervenire opportunamente per proporre un’idea e/o confutarne altre 

 in un dibattito riconoscere ed evitare i luoghi comuni; ricostruire la storia di un concetto restituendola alla sua 
verità storico/filosofica 



 cogliere la storicità e personalità dell'esercizio del pensiero filosofico e quindi la pluralità dei possibili modelli di 
pensiero 

 
CONTENUTI  
 Hobbes: la teoria dell’assolutismo politico 

 Locke: i fondamenti filosofici del liberalismo e la Lettera sulla tolleranza 

 Rousseau: Discorso sull’origine della disuguaglianza e Contratto sociale 
 

 La rivoluzione scientifica e Galilei: l’autonomia della scienza e la fondazione del metodo scientifico 

 Cartesio: il fondamento metafisico della scienza 

 Pascal: la curvatura esistenziale del pensiero moderno 

 Spinoza: Deus sive natura 
 

 L’empirismo: Hume e Berkeley 

 Kant: la critica della ragione (pura e pratica) 

 Hegel: l’idealismo assoluto, la teoria dello Stato, la filosofia dello spirito 
 
Lettura integrale delle Meditazioni metafisiche di Cartesio. 
Lettura del quotidiano in classe circa una volta a settimana. 
 
La trattazione degli autori fino a Pascal compreso sarà svolta nel trimestre.  
 
 
 
 

 
METODI  
 Lezione frontale 

 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

 Brainstorming  

 Visione di filmati 

 Lettura e analisi del testo filosofico 

 Attività di lavoro cooperativo in piccolo gruppo 

 
MEZZI E STRUMENTI  
 Libro di testo  

 Slide delle lezioni fornite dalla docente   

 Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.) 

 
VERIFICHE  
 Colloquio orale articolato 

 Interrogazione breve 

 Prove scritte di varia tipologia (A-B-C) 

 Compiti di realtà 

 Presentazione alla classe di lavori svolti individualmente o in gruppo 

 Relazione scritta sui libri letti 

 
Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e vertono 
sempre su tutto il programma svolto. 

 
CRITERI VALUTATIVI  
 

Voto  

 
Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze 
frammentarie e/o incoerenti; gravi errori concettuali.  

4 
Esposizione lacunosa, incoerente e/o viziata da gravi 
errori concettuali. Forma espositiva scorretta o 
inadeguata al contesto. 



5 
Conoscenza mnemonica e/o superficiale dei contenuti, 
esposizione imprecisa e/o inadeguata 

6 
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 
sostanzialmente corretta, capacità di argomentare 
avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non 
completamente sviluppati 

8 
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 
corretto del linguaggio disciplinare, capacità di 
rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità critico-
argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso 
sicuro e appropriato del linguaggio specifico della 
disciplina, capacità di sintesi 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. ANGELA CAMMISANO 

 
 

OBIETTIVI  
Formativi e Cognitivi 

 

 

Predisporre ad acquisire la padronanza del disegno geometrico come 

linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la 

capacità di vedere nelle spazio, intuire legami logici, effettuare confronti, 

ipotizzare relazioni.  

La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria 

descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a 

fornire abilità progettuali, a studiare e capire i testi fondamentali della 

storia dell’arte e dell’architettura, ma anche a comprendere l’ambiente 

fisico in cui si vive.  

 Lo studio della storia dell’arte e dell’architettura a partire dalle origini 

vuole costituire un orientamento per lo studente nel mondo singolare a 

affascinante dell’arte. Si vuole fornire un panorama generale senza 

confondere nei particolari o in elenchi o in una moltitudine di argomenti, 

ma, attraverso artisti, opere e movimenti più significativi di ogni periodo, 

si cercherà di analizzare il corso della storia dell’arte, privilegiando il più 

possibile l’approccio diretto all’opera d’arte.  

Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico, alla conoscenza di alcuni dei principali autori della storia 

e delle epoche artistiche fondamentali, affrontati nella loro connessione 

e trasformazione, con un linguaggio semplice e una terminologia 

appropriata ma essenziale.  

La trattazione e lettura di opere artistiche e architettoniche ha l’obiettivo 

di fornire gli strumenti per un’analisi attenta, documentata, in grado di 

distinguere le epoche, gli stili, gli autori, le opere e i principali contenuti 

teorici e formali che vi sono espressi. Nel tempo lo studente dovrà 

essere in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-



culturale, di riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i 

significati, i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza, 

la destinazione. 

Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, 

a indurre connessioni, nell’intento di contribuire a creare una 

prospettiva storica che permetta di coordinare in modo organico le 

proprie conoscenze e portare alla consapevolezza dell’importanza 

dell’arte come fondamento della creazione di civiltà, rinnovamento, 

innovazione e, perciò, patrimonio da conservare, tutelare, sostenere.  

 

CONTENUTI 

DISEGNO 
primo trimestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: PROSPETTIVA CENTRALE  
Prospettiva  frontale di figure piane, di solidi retti, e di gruppi di solidi retti 
Prospettiva frontale di interni 
Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
 
Abilità:  
- Utilizzare i metodi della geometria descrittiva per la rappresentazione di modelli 
geometrici 
- Utilizzare il disegno come strumento di analisi e di comprensione delle opere d’arte  
- Capacità di utilizzare diverse tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e    
chiaroscurale di quanto assegnato  
 
secondo pentamestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: TEORIA DELLE OMBRE APPLICATA ALLA 
PROSPETTIVA ACCIDENTALE  
- prospettiva accidentale di gruppi di solidi retti e volumi architettonici (relativi a 
interni e/o esterni). 
- Teoria delle ombre applicata alla prospettiva accidentale di solidi retti. 
- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
Abilità: 
- Utilizzare le regole alla base della prospettiva accidentale. 
- Utilizzare le regole alla base della teoria delle ombre. 
- Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi delle proiezioni prospettiche e 
della teoria delle ombre. 
- Acquisire abilità di astrazione dalla realtà tridimensionale alla visione 

bidimensionale 
- Saper risolvere problemi grafici e di geometria proiettiva relativi ai contenuti 

trattati 
- Capacità di utilizzare diverse tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e  
chiaroscurale di quanto assegnato  
 

 
STORIA DELL’ARTE 

primo trimestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: dal tardo rinascimento al barocco  
 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 
- Palladio 
- Giorgione, Tiziano 
- Barocco caratteri generali 
- Caravaggio 
- Architettura e scultura barocche 
- Architettura del ‘700: Juvara, Vanvitelli. 



- Tiepolo; Vedutismo 
 

Abilità 
- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici  
- Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici a partire dalle piante e dalle 

immagini. 
- Saper riconoscere il linguaggio formale delle personalità artistiche trattate  
- Applicare l’analisi guidata dell’opera 
- Effettuare comparazioni guidate 
- Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 
- Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi 

a contenuti teorici, a valori simbolici 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 
 
secondo pentamestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: dal neoclassicismo al romanticismo 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari :    
- Neoclassicismo, le teorie di Winckelmann, l’opera di: Canova, David, Goya 
- Architettura neoclassica 
- I temi della pittura romantica: Constable, Turner, G.D.Friedrich, Delacroix, Hayez 
- Architettura e urbanistica dell’Ottocento 
- Realismo in pittura: Courbet 
 
Abilità 
- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici  
- Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici a partire dalle piante e dalle 

immagini. 
- Saper collocare un’opera nell’epoca appropriata 
- Applicare l’analisi guidata dell’opera 
- Effettuare comparazioni guidate 
- Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 
- Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti 

espressivi, a contenuti teorici, a valori simbolici, 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

ASPETTI 
METODOLOGICI 

 
DISEGNO 
- Lezione frontale e interattiva con utilizzo da parte degli alunni di un apposito 
quaderno-appunti 
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Esercitazioni grafiche guidate 
- Elaborati grafici  con esecuzione autonoma 
- Esercizi grafici di consolidamento 
- Elaborati di verifica parziale e/o sommativa 
STORIA DELL’ARTE 
- Lezione frontale e interattiva con utilizzo da parte degli alunni di un apposito 
quaderno-appunti 
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici e teorici. 
- Linguaggio semplice, terminologia specifica ma essenziale 



TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE 

 
DISEGNO 
- prova grafica sulle costruzioni geometriche (1 nel trimestre) 
- prova grafica sulle proiezioni ortogonali di solidi (2 nel pentamestre) 
 
STORIA DELL’ARTE 
- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con domande aperte o con 
prove strutturate o con test) 
(1 verifica orale o scritta nel trimestre; 1 verifica orale o scritta nel pentamestre) 

MEZZI E STRUMENTI 

 

DISEGNO 
- Libro di testo di disegno geometrico 
- Esempi grafici alla lavagna ( o utilizzo della LIM) 
- Proiezioni di modelli grafici 
STORIA DELL’ARTE 
- Libro di testo di storia dell’arte 
- Lezione multimediale con materiale audiovisivo DVD, Cd-Rom,  
Slide - mappe concettuali preparate dall’insegnante e/o da studenti  

 

CRITERI VALUTATIVI 

 

DISEGNO - STORIA DELL’ARTE 
- Saper risolvere problemi di geometria descrittiva fondamentali 
- Saper usare  gli strumenti del disegno geometrico 
- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici 
- Conoscere gli argomenti trattati di Storia dell’Arte e saperli esporre negli aspetti 
fondamentali  utilizzando i termini specifici essenziali della disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco 

2 Risposte per lo più errate ; prova appena 
accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; 
prova appena accennata  

 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 
risponde alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
impostazione frammentaria, incoerente o 
concettualmente erronea;  

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 
gravi errori concettuali o da confusione su 
elementi chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori 
concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, 
presenza di errori concettuali e/o grafici non 
gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 
fondamentali, esposizione priva di gravi 
imprecisioni 

Disegno nel complesso corretto, completo o 
comunque tale da presupporre una 
complessiva comprensione  

7 Conoscenza appropriata dei contenuti, 
esposizione corretta, capacità di usare il linguaggio 
specifico e di effettuare sintesi convincenti 

Soluzione completa, impostata con 
un'adeguata strategia risolutiva, qualche lieve 
imprecisione grafica 

8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello 
specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del 
problema proposto, precisione e nettezza 
grafica 

9 
 

Sicura, completa e approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità 
argomentative e di collegamento interdisciplinare, 
uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 
disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione completa e corretta del problema 
proposto, grande precisione e correttezza 
grafica, nettezza e omogeneità del segno, 
ordine e pulizia complessivi 

10 Sicura, completa e approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità 
argomentative e di collegamento interdisciplinare, 
uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 
disciplinare. Costruisce un discorso puntuale 
nell’analisi e significativo nella sintesi. Esprime 
motivate valutazioni critiche 

Soluzione completa e sicura del problema 
proposto, uso rigoroso delle convenzioni 
grafiche, assoluta precisione, nettezza e 
omogeneità nel segno, ordine e pulizia 
complessivi 
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PIANO DI LAVORO DI INGLESE 
PROF. LAURA BENNARDO 

 
 
OBIETTIVI  
Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti strutturati e coesi per riferire fatti, 
descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipare a 
conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata. Riflettere sul 
sistema e sugli usi linguistici in ottica comparativa, acquisire consapevolezza delle analogie e differenze tra 
la lingua straniera e la lingua italiana.   
 
(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma 
restando la libertà del singolo docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita 
degli studenti del liceo scientifico – DPR 89/10 allegato A) 
 
CONTENUTI  
TRIMESTRE 
Unit 7 – VALUE FOR MONEY – shopping, towns and villages, supermarket psychology 
Unit 8 – UP AND AWAY – sleep, travel,  
Unit 9 – MYSTERY AND IMAGINATION – ways of looking, collaborative task 
Grammar -  review of all grammar present in chapters, article, essay, e-mail, report 
LITERATURE – The Elisabethan Age: historical, social and literary background. Elisabeth I, women’s equality 
and empowerment, Toni Morrison,  Romeo and Juliet 
PENTAMESTRE 
Unit 10 – NOTHING BUT THE TRUTH – crime and punishment 
Unit 11 – WHAT ON EARTH’S GOING ON?  - weather 
Unit 12 – LOOKING AFTER YOURSELF – food and drink, health matters 
Unit 13 – ANIMAL MAGIC -  arts and animals,  
Unit 14 – MIND YOUR LANGUAGE – expressing purpose, ability,  
LITERATURE - Hamlet, Macbeth, The Tempest, English and Italian Sonnets, Virginia Woolf and Stephen 
Greenblatt  on Shakespeare 
METODI  
Organizzazione del lavoro in unità didattiche ovvero unità minime di apprendimento. Attività di ascolto, 
pair work, group work, esercizi a scelta multipla, a completamento, vero/falso. 
  
MEZZI E STRUMENTI  
Libri di testo cartacei e digitali in adozione, strumenti audiovisivi (come cd, dvd,), proiettore,  laboratorio 
linguistico e/o aula video.  
 
VERIFICHE  
Verifiche scritte, test strutturati, grammaticali, a domande aperte o chiuse, test oggettivi, relazioni scritte, 
riassunti.   
Verifiche orali di grammatica, libera conversazione su argomenti noti di storia/letteratura/attualità che 
prendano in considerazione l’accuratezza nel riconoscimento morfosintattico.   
 
CRITERI VALUTATIVI  
I criteri di valutazione dei docenti di lingue sono illustrati nella seguente tabella di massima: 
 
 
Si allega una possibile (non obbligatoria ed eventualmente personalizzabile) tabella di corrispondenza 
voto/prova: 
 

Voto Orali Scritti 
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 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto.   

Totale o quasi totale mancanza di conoscenza 
dei contenuti disciplinari  

4 Esposizione frammentaria e non pertinente 
rispetto alle domande dell’insegnante , viziata da 
gravi errori grammaticali e lessicali . Gravi errori di 
pronuncia che compromettono la comprensione.  

Lacune grammaticali e lessicali gravi . 
Composizione scritta frammentaria e 
disordinata che rende difficile la 
comprensione.   

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa e non pertinente  
Uso di un linguaggio troppo elementare,  errori di 
pronuncia e mancanza di fluidità   

Conoscenza superficiale degli argomenti 
grammaticali e lessicali. Produzione scritta 
imprecisa che non presenta strutture 
grammaticali adeguate. Uso di un linguaggio 
non specifico.  

6 Conoscenza soddisfacente  dei contenuti  
fondamentali, esposizione essenziale ma 
pertinente.  Pronuncia comprensibile anche se 
l’esposizione non è sempre fluida.   

Conoscenza delle strutture grammaticali e 
lessicali complessivamente soddisfacente.  
Produzione scritta essenziale ma abbastanza 
pertinente a volte priva di connettori. L’uso 
del  linguaggio non è del tutto specifico.  

7 Conoscenza puntuale e pertinente  dei contenuti, 
esposizione sostanzialmente corretta fluida e con 
una discreta pronuncia.  

Conoscenza adeguata delle strutture 
grammaticali e lessicali. Produzione scritta 
pertinente e organizzata in modo logico e 
consequenziale attraverso l’uso corretto dei 
connettori.  Uso di strutture grammaticali 
adeguate e di un linguaggio abbastanza 
specifico. 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 
del  linguaggio specifico, capacità di rielaborazione 
personale. I contenuti sono espressi fluidamente e 
con una buona pronuncia.   
 

Buona conoscenza delle strutture 
grammaticali e del lessico specifico. 
Produzione scritta pertinente che rivela la 
capacità di saper organizzare i contenuti in 
modo logico e  personale .  Uso di strutture 
grammaticali complesse e del linguaggio 
specifico.  

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da approfondimenti 
personali,  capacità argomentativa e di 
collegamenti  interdisciplinari, uso sicuro e 
appropriato dello linguaggio specifico.   

Piena padronanza delle strutture linguistiche. 
Produzione scritta pertinente e 
consequenziale, padronanza delle strutture 
linguistiche più complesse. Capacità di 
elaborare i contenuti in modo personale e 
originale.  

Per quanto riguarda invece i test oggettivi (ad esempio verifica di verbi o vocaboli) si farà uso di griglie di 
valutazione a percentuale di risposte corrette che può variare a  seconda della  difficoltà e dell’esito 
complessivo della prova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

CLASSE  4^G – A. S. 2018 - 19 

PROF. SALVATORE CARDO 

 
 

OBIETTIVI 

  

FORMATIVI : 

  -    Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Socializzazione 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 

COGNITIVI : 

 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi  

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il recupero 

dell’equilibrio 

- Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra ed due individuali 

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

 

 

CONTENUTI 

Nel trimestre saranno presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa di 

resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, 

Pallamano, Unihokey e Calcetto). Le valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper ridotto a otto minuti e ai 

fondamentali individuali e di squadra di una attività sportiva. 

Nel pentamestre il lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sul consolidamento 

della pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali di squadra. Le valutazioni saranno minimo tre. 

 

 

 METODI  

La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti 

saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune attività 

più a rischio d’infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario 

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del rendimento, 

controllo della fatica e del rendimento. 

- Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) con 

preparazione alle Gare d’Istituto. 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei  

        fondamentali individuali e di squadra 

 

 

VERIFICHE  
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il 

confronto tra condizioni d’entrata e finali, permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo 

quindi l’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite, 

rappresenta un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. 

  

 

 

 



 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 

 

 

 

 

 

Milano , Ottobre 2018        Il docente 

 

                                                                                                                                          Salvatore Cardo 

                                                                                                                         

Voto GIUDIZIO COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

IMPEGNO CONOSCENZE 

ED ABILITA’ 

5 e 

>5 

Non 

sufficiente 

Conflittuale, 

apatico, passivo 

Non partecipa 

Partecipazione 

passiva 

Rifiuto, 

insofferenza, 

non 

applicazione 

Assente 

(Quasi 

mai/mai) 

Non conosce 

6 Sufficiente Dipendente 

Poco adattabile 

Dispersiva 

Settoriale 

Guidato 

Essenziale 

Settoriale Essenziale 

Parziale 

7 Più che 

sufficiente 

Selettivo Attiva Accettazione 

regole 

principali 

Attivo Globale 

8 Buono Disponibile Attiva e pertinente Conoscenza 

Applicazione 

Costante Soddisfacente 

9 Distinto Collaborativo Efficace Applicazione 

con sicurezza 

e costanza 

Costante Certa e sicura 

10 Ottimo Propositivo 

Leader 

Costruttiva Condivisione 

Autocontrollo 

Eccellente Approfondita 

Disinvolta 
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

Prof. Daniele Santisi 
 

L'insegnamento della religione cattolica inserito nel "quadro delle finalità della scuola" promuove, insieme 
alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di 
conoscenze e di capacità critiche. Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-
culturale in cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; 
contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al 
problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della questione umana. Sviluppa e 
approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-filosofico-teologico e biblico, ponendo 
particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del patrimonio culturale italiano, 
europeo ed occidentale, in conformità all'Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la 
Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 
Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici 
che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione 
degli studenti. 
 
 
OBIETTIVI INERENTI IL SECONDO BIENNIO 
 
  
Formativi 

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente: 
- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 
- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel 
quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia,in Europa e nel mondo; 
 
 
Cognitivi 
-conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di 
comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo. 
-conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra 
coscienza, libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica. 
- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al 
progresso scientifico-tecnologico. 
 
 
 
CONTENUTI  
 
- Teologia: Trinitaria, Cristologia, iconoclastia, escatologia, teologia luterana, morale. 

 

- Bioetica: contesto tecnologico e storico-sociale, problemi e approcci fondamentali. 

 

- Scritture: libri sapienziali, Vangeli come fonti storiche, piani esegetici, Paolo di Tarso. 

- Storia della Chiesa Medievale e Moderna: i vescovi nei regni romano-barbarici, Maometto, l'Islam e 

il califfato, papato e impero, scisma d'oriente, crociate, scisma d'occidente, Concilio di Trento, la 

Chiesa e il Nuovo Mondo, la Chiesa e la Rivoluzione Francese, le crisi dell'800, il Concilio Vaticano I. 
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METODI  

Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate. 
II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e 
domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti... resta il 
metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. 
Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe 
e dalla scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di 
presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del 
programma e la sua tensione verso l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento 
rigido del completarne lo svolgimento. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo 
Visione di documentari o film inerenti ai temi trattati 
Utilizzo dell'APP “La Sacra Bibbia CEI 2008” 
 
VERIFICHE  
 
 La verifica di ogni alunno consisterà in una sua esposizione su un argomento a scelta tra quelli trattati, su un 
approfondimento personale, o su un tema tratto dal libro di testo o dalle Scritture. La verifica costituirà così 
un momento di approfondimento o di ripasso per l'intera classe.  

L'insegnante valuterà inoltre se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, questionari a 
domande aperte o chiuse, temi, commenti, analisi di testi, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni 

scritte, ricerche, verifica quaderni e appunti, tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro 
effettive possibilità ed esigenze. 

Si prevede una valutazione nel trimestre e due nel pentamestre (compatibilmente con l'effettivo 

svolgimento del programma previsto). 
 
 
CRITERI VALUTATIVI  
Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici,  che faranno media 
alla fine del quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella 
partecipazione alle lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione 
cattolica e il profitto che ne ha tratto.  
 
Criteri di valutazione 
Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti. 
I criteri di valutazione sono i seguenti: 
 
10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e 
ha capacità critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il 
collegamento e la sintesi degli argomenti trattati 
 9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito 
e ha capacità critiche di analisi, collegamento e sintesi 
 8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si 
esprimono in modo non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti  
 7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa 
superficialità nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma 
con la guida dell’insegnante 
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 6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi 
minimi, anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si 
esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 
5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha 
capacità critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi. 
 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

 

• OTTIMO (= 10)  registro elettronico   OTTI 
• DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST  
• BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON 
• DISCRETO (= 7)   registro elettronico  DISC  
• SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF 
• INSUFFICIENTE (= 5),  registro elettronico  INSU 
• SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 

 
 
I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra riportate  
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CRITERI VALUTATIVI 
Vengono valutati sia il grado di assimilazione dei concetti trattati, sia l’interesse e la partecipazione in 
classe. 
 
5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 
insegnamento 

IRC 
Italian
o 

Latino Storia 
Filoso
f. 

Lingu
a 
stran. 

Mate
m. 

Fisic
a 

Scienz
e 

Diseg
no 

Educa
z.  
Fisica 

Lezione frontale  X X X X X X X X X  

Lezione in 
laboratorio 

     X  X  X  

Lezione 
multimediale 

 X X X X X   X X  

Lezione con 
esperti 

 X X         

Metodo 
induttivo 

 X  X X  X  X   

Lavoro di gruppo  X X X X X      

Discussione 
guidata 

 X  X X  X X X X  

Simulazione      X X     

Altro (visione 
video )  

   X X X    X  

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 
verifica 

IRC 
Italian
o 

Latino Storia 
Filoso
f. 

Lingu
a 
Stran. 

Mate
m. 

Fisic
a 

Scienz
e 

Diseg
no 

Educa
z.  
Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione 
breve 

X X X X X  X X X X  

Prova di 
Laboratorio 

       X    

Prova pratica          X  

Prova strutturata      X      X X X X X  X   

Questionario  X X X X   X      X   
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Relazione  X X X X       

Esercizi       X X    

Altro     X* X*       

 
* COMPITI DI REALTA’ 
 
 
 
7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. 
Italian
o 

Latino Storia 
Filoso
f. 

Lingu
a  
Stran. 

Mate
m. 

Fisic
a 

Scienz
e 

Dise
gno 

Educaz.  
Fisica 

Curriculare x   x x x x x x x x x x 

Extracuriculare       x     

 
 
8.   Attività complementari all'insegnamento 
 
Sono previste le seguenti attività: 
Viaggio d’istruzione a Valencia nel mese di marzo. 
 
 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.  
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 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: registro 
elettronico, ricevimento parenti, Consiglio di Classe, libretto scolastico.  
 
 
 
 
 
 
 


