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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Composizione del Consiglio di classe:

Docente D
i
s
c
i
p
l
i
n
a

Prof. Fabrizio Favale Matematica e fisica
Prof. Enrico Tittarelli Inglese
Prof. Marco Flamine Disegno e storia dell’arte
Prof. Marco Galbiati Scienze motorie
Prof.ssa Sofia Di Palo Italiano e latino
Prof.ssa Gabriella Grillo Storia
Prof.ssa Laura Casaccia Filosofia
Prof. Sabina Nicolini IRC
Prof.ssa Lorena Guazzoni Scienze

Situazione di partenza della classe:

Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF
Continuità  docente
(1)

SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI

Livello  di  partenza
(2)

A A A A A A A A A A A

Comportamento (2) A A A A A A A A A A A
(1) S = sì; N = no; NP = non prevista;   (2) A = adeguato; NA = non adeguato; QA = quasi sempre adeguato

OBIETTIVI COGNITIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi:
- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli,

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche;
- acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali;
- acquisizione di  conoscenze, capacità e competenze:  conoscenza delle  nozioni  e dei  concetti fondamentali  delle

singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di selezione
delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze in termini
di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, facente uso degli
specifici linguaggi disciplinari.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi:
- capacità di interagire positivamente durante le lezioni;
- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti;
- capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico;
- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro.

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA
Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente.
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MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe:

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF
Lezione frontale X X 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 X X X
Lavoro di gruppo X X X
Discussione guidata X X X X X X X X X X X
Simulazione X X X
Visione video X X X X X X X
Rappresentazioni
teatrali

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per gli aspetti generali si fa riferimento al Piano Scuola Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio Docenti il 27
ottobre 2020.
Qui sotto la suddivisione tra le attività didattiche svolte in sincrono e quelle in asincrono nelle diverse discipline

disciplina

monte orario settimanale 
attività

Per le attività asincrone precisare le 
modalità di svolgimento

Modalità di 
verifica

sincrone asincron
e

Italiano      4 0 Relazioni, verifiche scritte, prove 
orali

Latino   3 0 Relazioni, verifiche  scritte, 
prove orali.

Inglese 3 0 Verifiche orali e/o scritte

Storia 2 0 Verifiche orali e scritte

Filosofia 3 0

Occasionalmente ora in asincrono con 
l’invio di dispense da parte 
dell’insegnante e relativa esercitazione
scritta espositiva

Verifiche orali o scritte

Matematica 3 o 4 0 o 1
Lavagna interattiva on line, app on 
line, lavori di gruppo e Esercitazioni 
espositive scritte

Verifiche orali o scritte anche con 
test a scelta multipla

Fisica 3 o 4 0 o 1 Lavagna interattiva on line, app on Verifiche orali o scritte anche con 
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line, lavori di gruppo e Esercitazioni 
espositive scritte

test a scelta multipla

Scienze   3  0 Verifiche orali o scritte 

Storia dell’Arte 2 Se necessario, condivisione di 
materiali tramite Google Classroom

verifiche orali e scritte

Scienze 
motorie

2 condivisione di materiali tramite 
Google Classroom

verifiche orali/ pratiche e scritte

Religione 1 eventualmente, riflessioni scritte su 
indicazione della docente

scritto

MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF
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 X
Prova strutturata X X X X X X X X
Questionario X X X X X
Relazione X X X X X X X X
Esercizi X X X X X X X X
Composizione di 
varie tipologie
Traduzione
Valutazione
quaderno

X X X

EDUCAZIONE CIVICA
Nella  seguente  tabella  sono specificati  gli  argomenti  trattati  e  la  suddivisione  quadrimestrale  tra  le  discipline  che
concorrono alla valutazione di Educazione Civica.  I contenuti indicati fanno riferimento al Programma approvato dal
Collegio Docenti il 30 giugno 2020 

Disciplina Primo quadrimestre Secondo quadrimestre                              Annotazioni

Italiano

L’amministrazione della
giustizia(percorso tra 
autori della letteratura 
latina e italiana)

2 ore

Latino

L’amministrazione della 
giustizia (percorso tra autori 
della letteratura latina e 
italiana)

 3 ore

Lingua straniera L’ambiente 3 ore

Storia   
 I diritti dell’uomo e del 
cittadino (rivoluzione 
francese)

4 ore

Filosofia La filosofia politica: 3 ore
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Hobbes - Spinoza -  
Locke - Rousseau

Matematica
Statistica e probabilità: i 
giochi d'azzardo, il banco
vince sempre

Fisica

Termodinamica: 
sostenibilità e 
riscaldamento globale. 
Comportamenti virtuosi

Scienze
Educazione alla salute

3 ore

Disegno e 
Storia dell’Arte

Nascita e affermazione dei 
musei come strutture di 
conoscenza.

4 ore

Scienze motorie

educazione alla salute: 
rischi della 
sedentarietà,movimento 
come prevenzione 

4 ore

Religione
Rapporto Stato-Chiesa e
laicità

2 ore

MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF
Curricolare X X X X X X X X X X X
Extracurricolare X

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO
Come da verbale del  Consiglio  del  giorno 21 ottobre 2020 ,  a  causa dell'attuale  situazione epidemiologica e delle
conseguenti disposizioni, non sono state approvate, Uscite Didattiche 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILIT  À  

Voto Giudizio
< 3 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, esposte in forma corretta con 

sufficienti capacità di collegamento 
8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento e capacità di esposizione chiara e fluida, con 

soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento
9 Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e critica con 
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esposizione sicura ed appropriata
10 Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed 

utilizzo di conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della terminologia 
specifica e non specifica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVIT  À PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
Si riporta quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti in data 14 maggio 2019:
“Nell’attribuzione  del  massimo  o  del  minimo,  all’interno  di  ciascuna  fascia,  il  Consiglio  di  Classe,  nella  propria

discrezionalità valutativa, considera la presenza o meno di materie insufficienti allo scrutino di giugno, tali da
determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo
educativo e all’attività didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto
nell’ambito del POF (iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di
istituto,  corsi  ECDL  e  di  lingua,  CAD,  Unitest,  ecc.)  nonché  l’eventuale  partecipazione  ad  attività
extrascolastiche, cui il Consiglio di classe riconosca particolare rilevanza e incidenza in relazione al processo
di maturazione dello studente e all’arricchimento del suo bagaglio culturale.

Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a dimostrare di
avere  recuperato  le  carenze  nelle  discipline  che  a  giugno  presentavano  valutazione  insufficiente,
l’attribuzione del massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di
esiti decisamente positivi nelle prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla discrezionalità
del Consiglio di Classe).

Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere positivamente
sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte esternamente alla scuola in
orario extrascolastico, devono:

a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi;
b) essere debitamente certificate;
c) avere avuto una significativa durata;
d) riguardare iniziative culturali,  artistiche, musicali,  educative, sportive (di livello regionale o nazionale), legate alla

tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione.
Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite presentazione di attestati o

autocertificazione.”

MODALIT  À DI INFORMAZIONE  
La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta
Formativa e dal Regolamento di Istituto:
)a attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei

quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento del programma;
)b attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in questo

modo informazioni dettagliate e specifiche;
)c attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”;
)d ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal Consiglio di

Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il coordinatore di classe, ecc.)

Milano,   25 novembre 2020

Il Coordinatore del Consiglio di Classe           La  Dirigente Scolastica
           Prof.ssa Laura Casaccia                                  Dott.ssa Alessandra CONDITO
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PIANO DI LAVORO DI LETTERE
CLASSE  IV sez. I – A. S. 2020/21

PROF. SSA SOFIA DI PALO
 

Conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere del triennio

ANNO SCOLASTICO 2020/2021                                                                CLASSE  IV I
Materie: ITALIANO-LATINO                                                Prof.ssa Sofia Di Palo

ITALIANO

SITUAZIONE DI PARTENZA

I dati raccolti finora tramite le verifiche scritte e orali già effettuate e l’osservazione delle risposte degli
studenti agli interventi didattici mostrano che la classe è composta da alunni molto diversi tra loro per 
capacità logiche,di intuizione,di memorizzazione,di rielaborazione e riutilizzo personale dei contenuti 
appresi ; anche le conoscenze lessicali e disciplinari nonché le capacità espressive e operative appaiono
diversificate. Il comportamento nella maggior parte della scolaresca  non presenta problemi particolari 
ed essi appaiono  abbastanza disponibili al dialogo didattico- educativo, solo una minoranza fa fatica a 
mantenere l'attenzione a lungo e ad acquisire un metodo di studio sistematico.

OBIETTIVI COGNITIVI ED EDUCATIVO-FORMATIVI
Si rimanda al DOCUMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA deliberato dal consiglio di
classe.

OBIETTIVI SPECIFICI

Riconoscere scopi e funzioni nei testi e ricostruirne l’articolazione tematica discorsiva
Affrontare con sistematicità la costruzione di testi di diverse tipologie
Operare scelte lessicali motivate e saperle variare in rapporto al tipo di testo
Compiere operazioni di trasformazione su testi scritti : parafrasi,sintesi,ampliamenti, paragrafazione 
Incrementare la creatività testuale
Acquisizione della capacità di analisi,sintesi e riflessione critica delle conoscenze
Uso pertinente e padronanza dei linguaggi e codici appresi

CONTENUTI

LETTERATURA
 Il  Rinascimento,l’Età della controriforma.
Il Barocco,l’Illuminismo,Neoclassicismo e Preromanticismo(cenni)

PURGATORIO
  
Lettura,analisi e commento di dieci canti tra i più significativi.

7



METODOLOGIA DIDATTICA

Le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo induttivo,  in modo particolare 
durante la DID gli studenti saranno stimolati a mantenere desta l’attenzione anche attraverso  domande
mirate. 

VERIFICHE

Si effettueranno almeno due verifiche per quadrimestre di varie tipologie .
Gli strumenti utilizzati saranno l’interrogazione breve, il controllo dei quaderni,gli interventi durante le
lezioni,prove scritte di varie tipologie, prove scritte strutturate valide per l’orale.

LATINO

OBIETTIVI SPECIFICI

Riconoscere scopi e funzioni comunicative nei testi e ricostruire l’articolazione tematica e discorsiva
Saper confrontare autori, opere,linee di tendenza generali
Esaminare con discernimento critico
Giustificare adeguatamente le proprie affermazioni ed interpretazioni
Porsi consapevolmente di fronte alle forme di comunicazione linguistica e alle loro espressioni 

letterarie
Capacità di riassumere e di riprodurre i contenuti e di contestualizzare gli argomenti studiati
Possedere e sapere utilizzare un bagaglio lessicale fondamentale
Saper analizzare il testo riconoscendone gli elementi morfologici e sintattici importanti ai fini della 

comprensione
Saper fornire una traduzione corretta riuscendo a cogliere le affinità tra la lingua latina e italiana.

CONTENUTI

STORIA DELLA LETTERATURA

L’Età   di Cesare. L’Età di Augusto

AUTORI

Lettura di passi in lingua con traduzione,analisi sintattica e stilistica di brani di 
Sallustio,Cicerone,Virgilio e Orazio.

STUDIO DELLA LINGUA

Ripasso della sintassi dei casi. Studio della sintassi del verbo. Consecutio temporum e periodo 
ipotetico
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METODOLOGIA DIDATTICA

Le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo  induttivo,in modo particolare 
durante la DID gli studenti saranno stimolati a mantenere desta l’attenzione anche attraverso  domande
mirate. 
VERIFICHE
Si effettueranno almeno due verifiche per quadrimestre di varie tipologie .
Gli strumenti utilizzati saranno l’interrogazione breve, il controllo dei quaderni,gli interventi durante le
lezioni,prove scritte di varie tipologie, prove scritte strutturate valide per l’orale

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione individuale si baserà sulla dimostrazione da parte degli alunni: del raggiungimento 
degli obiettivi cognitivi e specifici sopra elencati;della conoscenza dei contenuti;della conoscenza e 
dell’uso appropriato del lessico della disciplina;di un eventuale progresso o regresso nel corso 
dell’anno scolastico;della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all’attività didattica e 
di apportare un contributo personale ad essa.

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
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
CLASSE  4I – A.S.  2020-21

PROF. TITTARELLI 

OBIETTIVI 

a) Obiettivi formativi
Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal dipartimento di lingue

b) Obiettivi Cognitivi
Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal dipartimento di lingue

CONTENUTI 
I seguenti contenuti vengono concordati con gli studenti e, data l’eccezionalità della situazione imposta dalla
pandemia,  sono  possibili  variazioni  alle  indicazioni  descritte.  Inoltre  si  cercherà  di  favorire  collegamenti
interdisciplinari per meglio preparare gli studenti al colloquio d’esame di stato alla fine del percorso scolastico
del liceo.
Gli obiettivi da perseguire sono due, uno linguistico e uno culturale.

L’obiettivo linguistico prevede la preparazione all’esame FCE.
Si prevede di continuare con la preparazione all’esame FCE, come da normativa ministeriale. In particolare si
continueranno a sviluppare le quattro abilità linguistiche (understanding, speaking, reading and writing), come
iniziato lo scorso anno scolastico.
Sembra opportuno rivedere anche quanto fatto nella Primavera dello scorso anno, condizionato dalle difficoltà
incontrate sempre a causa dell’emergenza nazionale.
Auspicabile terminare le unità del libro di testo almeno fino alla parte 10, prima della fine dell’anno scolastico,
rimandando le restanti quattro parti alla quinta, se dovesse persistere l’emergenza.

L’obiettivo culturale è costituito da: 

Current Affairs, ovvero materiale autentico che ha, come obiettivo, quello di far conoscere aspetti di
civiltà inglese e americana.
In particolare verranno selezionati temi come:
- le elezioni presidenziali in USA, 
- la figura femminile in UK e in USA, 
- la violenza domestica, 
- diritti umani, come la libertà di parola e di stampa
- l’ambiente
- eventualmente temi proposti dagli studenti.

Letteratura inglese:
La nascita del Romanzo, come genere letterario, che avrà spazio e attenzione.
Autori vari, da Defoe fino a Oscar Wilde escluso.

METODI 
L’approccio comunicativo sarà quello privilegiato.
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MEZZI E STRUMENTI 
Per il conseguimento dell’obiettivo linguistico FCE non sarà possibile, anche qualora si tornasse a far lezione
in  presenza,  usare il  prezioso  lab  lingue,  dove non è possibile  il  distanziamento tra  gli  studenti.  Pertanto
verranno utilizzati gli esercizi proposti dal libro di testo, con il relativo materiale audio.
Per  l’obiettivo  culturale  verranno  usati  i  TED  Talks  e  qualsiasi  altro  materiale  autentico  funzionale  al
conseguimento del fine indicato sopra. Per quanto riguarda la parte letteraria, si procederà anche alla visione di
trasposizioni cinematografiche di film ispirati ai romanzi studiati.

VERIFICHE 
Il dipartimento di lingue ha deciso di fare un numero più limitato di verifiche in questo anno straordinario, e
che sarà discrezione del docente scegliere tra verifiche scritte e orali. La media dei voti sarà ponderata e la
parte orale avrà maggiore importanza perché all’esame di stato non è prevista una verifica scritta. 

CRITERI VALUTATIVI 

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
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PIANO DI LAVORO DI STORIA
CLASSE  IV sez. I – A. S. 2020/21

PROF. SSA GABRIELLA GRILLO
Obiettivi formativi e cognitivi

- Conoscere  i  presupposti  culturali  e  la  natura  delle  istituzioni  politiche,  giuridiche,  sociali  ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, nell’età moderna

- Utilizzare metodi, concetti e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici,  fonti)  propri  della disciplina per la lettura dei processi  storici  e per l’analisi  della società
contemporanea

- Conoscere gli aspetti  fondamentali  della cultura e della tradizione europea e acquisire gli  strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture

- Educare alla memoria 

Abilità
- Confrontare ed interrogare fonti documentarie e storiografiche, riscontrandone diversità e somiglianze
- Cogliere nel passato le radici del presente
- Spiegare fenomeni sociali e demografici con il supporto di grafici e tabelle;  inquadrare i fatti storici e

le loro interconnessioni
- Usare la linea del tempo per collocare eventi e fenomeni in senso diacronico e sincronico
- Collegare  aspetti  politici,  sociali,  letterari-artistici  e  culturali  nel  panorama all’interno  del  contesto

storico di riferimento
- Produrre testi, utilizzando conoscenze desunte da fonti storiografiche, opere letterarie, iconografiche,

fonti cartacee e digitali

Competenze

- Riconoscere gli usi sociali e politici della memoria collettiva
- Maturare la consapevolezza che della propria autonomia e comprendere che l’uomo, partecipe della vita

comunitaria, è protagonista della storia ed interagisce con l’ambiente
- Acquisizione della consapevolezza del “metodo storico” per ciò che attiene all’accertamento dei fatti,

l’investigazione, l’utilizzo e l’interpretazione delle fonti
- Sviluppare la  sensibilità  nel  cogliere  e  maturare,  attraverso strumenti  che possano agire  sulla  sfera

cognitiva, emotiva, volitiva
- Cogliere i rapporti tra istituzioni e società, le differenze di genere e di generazioni, le forme statuali, le

istituzioni democratiche
- Analisi delle “strutture” politiche, economiche, sociali, culturali, tecnologiche, permette di rilevarne le

costanti e le differenze nel tempo e nello spazio, di apprezzarne le evoluzioni, di comprendere meglio il
presente e di pianificare le scelte future alla luce degli avvenimenti del passato

12



Contenuti
 

1) Crisi e rivoluzioni nel ‘600 europeo: la guerra dei trent’anni e la crisi del ‘600
2) La costruzione degli stati moderni e l’assolutismo: gli Stuart e il tentativo di imporre l’assolutismo in 
Inghilterra; lo scoppio della Rivolta; l’Inghilterra di Oliver Cromwell; il ritorno degli Stuart e il nuovo ruolo del
Parlamento; la “Gloriosa Rivoluzione”; l’assolutismo in Francia: il trionfo dell’assolutismo; il mercantilismo; 
le guerre di Luigi XIV3) L’Illuminismo: caratteri generali; il pensiero religioso; il pensiero politico; il pensiero
economico; il dispotismo illuminato
4) La rivoluzione industriale: le cause; la nascita del capitalismo; le condizioni di vita dei lavoratori
5) La Rivoluzione Americana: le origini e lo sviluppo delle colonie inglesi; i legami e il contrasto con la 
madrepatria; la guerra di indipendenza; la nascita degli Stati Uniti d’America
6) La Rivoluzione Francese: la Francia alla vigilia della rivoluzione; le cause e lo sviluppo della rivoluzione
7) L’età napoleonica: esercito e Direttorio - la campagna d’Italia - la campagna d’Egitto; dal consolato 
all’impero - politica, economia, società, la fine del sistema napoleonico
8) L’età della restaurazione: il congresso di Vienna e la Santa Alleanza; la nuova carta geo-politica d’Europa
9) I moti degli anni ’20: società segrete e insurrezioni; la rivolta in Spagna; i moti nel regno delle due Sicilie; il
moto piemontese
10) I moti degli anni ’30: la rivoluzione di luglio in Francia; Luigi Filippo d’Orleans - il re borghese
11) I moti del ’48: la rivoluzione in Francia - dalla seconda repubblica al secondo impero
12) Il Risorgimento italiano: il problema dell’unificazione italiana; Mazzini - la Giovine Italia e la Giovine 
Europa; il fallimento del progetto mazziniano; il pensiero moderato – Gioberti, Balbo, Cattaneo; Pio IX e il 
biennio delle riforme; la prima guerra di indipendenza
13) L’unità d’Italia: la diplomazia di Cavour e la seconda guerra di indipendenza; la spedizione dei Mille e 
l’unità, i caratteri dell’unificazione
14) La seconda rivoluzione industriale
15) L’Europa delle grandi potenze: la Francia del secondo Impero; l’unificazione della Germania; la Comune 
di Parigi; l’Inghilterra nell’età vittoriana
16) Stato e società nell’Italia unita: le condizioni di vita degli italiani; Destra e Sinistra storica; il malessere 
del Mezzogiorno; la terza guerra di indipendenza e la presa di Roma; la Sinistra al potere; De Pretis e il 
trasformismo; la democrazia autoritaria di Francesco Crispi.

METODI 
    
Le metodologie scelte varieranno sulla base degli argomenti trattati e in relazione alle esigenze degli studenti:

-          lezione frontale;

-          lezione partecipata;

-          lavori individuali e di gruppo;

-          lettura e analisi dei testi;

-          attività di consolidamento;

-          esercitazioni in classe e a casa;

-          discussioni finalizzate.
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MEZZI E STRUMENTI

-          Manuale “I mondi della storia”, vol. 2, A. Giardina, G. Sabatucci, V. Vidotto.

-          documenti forniti dall’insegnante;

-          fonti; schede di lettura per l’analisi dei testi;

-          materiale digitale;

-          supporti video.

 
VERIFICHE
 
Compiti in classe e a casa; discussioni riassuntive; verifiche con quesiti a risposta aperta; dibattiti in aula. Le
verifiche sono tese ad accertare il livello di maturazione in itinere e alla fine di ogni unità didattica.
Nel corso di ciascun quadrimestre sono previste 2/3 verifiche

CRITERI VALUTATIVI 

Si adottano i criteri valutativi individuati nella programmazione di dipartimento come da tabella di seguito 
riportata:

Voto Indicatori

<= 3 Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze assolutamente 
frammentarie e/o incoerenti; gravissimi errori concettuali

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi errori concettuali
5 Conoscenza mnemonica e 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 specifico 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 dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi
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PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
CLASSE  IV sez. I – A. S. 2020/21
PROF.SSA LAURA CASACCIA

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI

1. Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico dell’età moderna
2. Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico dell’età moderna
3. Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse
4. Sviluppo  progressivo  della  capacità  di  elaborare  un  discorso  personale  capace  di  coinvolgere

tematiche diverse
5. Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina
6. Consolidamento delle competenza linguistica e argomentativa per elaborare un discorso personale

corretto

CONTENUTI 
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri di essenzialità,
di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al
ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura. 

I QUADRIMESTRE

L’UOMO RINASCIMENTALE TRA GEOCENTRISMO, ANTROPOCENTRISMO E NUOVO MODO 
DI GUARDARE LA REALTA’

Il Rinascimento tra Italia e Germania
Machiavelli: la concezione della storia – la visione dell’uomo – il concetto di virtù e occasione
Guicciardini: la visione dell’uomo – il “Particulare”
La nuova visione del mondo tra astronomia e naturalismo
Il Sistema Aristotelico-Tolemaico e i problemi che esso crea
Copernico: il nuovo modello del sistema astronomico
Brahe: la mediazione tra esigenze scientifiche e tradizione culturale
Keplero: la grande intuizione del vero
Bruno: l’immanenza di Dio e il nuovo rapporto con la realtà

LA SCIENZA COME PARADIGMA DELLA NUOVA CULTURA
Una nuova visione della realtà: Bacone
Un nuovo modo di guardare alla tradizione e alla cultura
Schematismo e Processo Latente
La Teoria degli Idoli
Le Tre Tavole
Il metodo sperimentale: Galileo Galilei
Un nuovo modo di guardare al cielo: il cannocchiale
Il Dialogo Sopra i Massimi Sistemi
Il Metodo scientifico
Il Nuovo Sistema del Mondo: Newton
La continuità tra Galileo e Newton
La scoperta della legge di gravitazione universale
Il Nuovo sistema del Mondo
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SCIENZA – RAZIONALITA’ – DUBBIO  
IL RAZIONALISMO DI CARTESIO

La critica alla cultura della sua epoca
Le quattro Regole del Metodo
La Res Extensa e la Res Cogitans
Il Dubbio Metodico e il Dubbio Iperbolico
Cogito Ergo Sum
Le idee
Il tipico uomo del seicento: Pascal
Il dualismo tra scienza e religiosità
Il dualismo nella teoria filosofica
Spirito di Geometria e Spirito di Finezza
La concezione dell’uomo: la Canna Pensante
Il dramma e la grandezza dell’uomo
La scommessa di Pascal

Spinoza: la nuova concezione della realtà tra geometria e panteismo
L’analisi del concetto di sostanza
La nuova visione di Dio
Gli attributi e i modi
La teoria della conoscenza
La concezione politica

II QUADRIMESTRE

RAZIONALITA’ FILOSOFIA E POLITICA
Lo Stato Assoluto come scelta razionale : Hobbes
Hobbes: la mente come una calcolatrice

Il Leviatano, ovvero la Teoria dello Stato Assoluto

Locke : la nascita dell’Empirismo
La mente come Tabula Rasa e il ruolo dell’esperienza
La teoria dello Stato Liberale: la tripartizione dei poteri

LA LUCE DELLA RAGIONE
L’Illuminismo, un nuovo modo di guardare  vita e  realtà
Voltaire: illuminista per eccellenza 
L’Enciclopedia, ovvero la massima espressione pratica dell’Illuminismo
Il “problema Rousseau”
I Discorsi
La Nuova Eloisa
L’Emilio
Il Contratto Sociale
Lo scetticismo di Hume
La critica al principio di causalità
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KANT: UNA SVOLTA EPOCALE
Il criticismo di Kant
La Rivoluzione copernicana di Kant
La Critica della Ragion Pura
La Critica della Ragion Pratica

La Critica del Giudizio

LA NUOVA DIMENSIONE DELL’UOMO ROMANTICO
Il Romanticismo

Una nuova sensibilità per una nuova epoca
Fichte

La scelta tra scienza e moralità, tra dogmatismo e idealismo
Il soggettivismo
Il processo di deduzione fichtiano

Schelling
Una nuova visione del rapporto uomo/natura
Il Naturalismo

Hegel
Razionalità e logica alla base di ogni realtà
La dialettica
Il sistema hegeliano
La Filosofia dello Spirito

METODI 

Lezione frontale
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
Discussione critica docente/discenti
Esercizi di comprensione e logica
Esercitazioni espositive

MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, presentazioni ecc.)

VERIFICHE 
La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro attraverso:
Interrogazione articolata
Interrogazione “breve”
Relazioni orali e/o scritte
Prove scritte di varia tipologia 
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CRITERI VALUTATIVI 

I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella

Voto

Rifiuto del confronto o mancanza di risposte;
conoscenze  assolutamente  frammentarie  e/o
incoerenti; gravissimi errori concettuali

4
Esposizione  frammentaria,  incoerente  e/o
viziata da gravi errori concettuali

5
Conoscenza  mnemonica  e  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  specifico  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
dello specifico linguaggio disciplinare, capacità
di sintesi

18



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA
CLASSE 4I – A. S. 2020-2021
PROF. FABRIZIO FAVALE

OBIETTIVI 
Lo studio della matematica e della fisica è stato impostato fin dalla classe terza con i seguenti:
Obiettivi formativi
sviluppare la capacità di utilizzare consapevolmente metodi, strumenti e modelli matematico/fisici, in situazioni diverse sapendo

valutare criticamente i risultati ottenuti;
elaborare e personalizzare la sistemazione logica delle conoscenze acquisite;
acquisire le conoscenze e le competenze fisico-matematiche che permettano di svolgere problemi e risolvere quesiti anche articolati

sugli argomenti studiati;
consolidare la capacità di studio autonomo con un metodo di lavoro efficace;
lo sviluppo della curiosità e dell’attitudine alla ricerca, della capacità di osservazione e di ragionamento, dello spirito critico; 
formare basi solide che permettano di frequentare proficuamente un corso di studio universitario di tipo scientifico.
Obiettivi cognitivi
Relativamente allo studio dei contenuti specifici della matematica e della fisica, l’obiettivo primario è acquisizione di un insieme
organico di principi, teorie, procedure, metodi e tecniche finalizzato ad una adeguata interpretazione delle problematiche legate alla
matematica e al mondo fisico.
Obiettivi in termini di competenze
)e Saper operare col simbolismo matematico e fisico utilizzando il linguaggio specifico della matematica e della fisica
)f Saper applicare le tecniche di calcolo per impostare e risolvere problemi 
)g Saper esporre, dimostrare ed applicare i teoremi studiati, con un corretto utilizzo del linguaggio specifico
)h Saper esercitare un controllo critico sul proprio lavoro in modo da garantirne la coerenza interna
)i Saper utilizzare modelli matematici e leggi fisiche in situazioni diverse
)j Saper definire i concetti in modo operativo 
)k Saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche
)l Saper applicare le leggi fisiche, scegliendo tra le diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla soluzione di un

problema reale

CONTENUTI 

Alla fine del corso l’alunno dovrà conoscere gli argomenti previsti dal programma ministeriale. Si sottolinea la vastità del programma
di matematica e si richiede la massima collaborazione da parte degli studenti per poterlo svolgere completamente e in modo adeguato.
La programmazione mensile di massima è riportata nelle tabelle sottostanti (sono contrassegnati con l’asterisco gli argomenti che
verranno svolti solo se il tempo lo concede).   Tutti gli argomenti vengono

MATEMATICA set ott nov dic gen feb mar apr mag

RipassoEsponenziali e logaritmi. X        

Goniometria: formule, grafici,
equazioni, disequazioni

 X X X      

Trigonometria  X X X X    

Geometria solida     X X X   

Geometria analitica nello spazio X X

Calcolo combinatorio    X X   

Probabilità (fino a Bayes)      X X X

Introduzione all’analisi X

Campo complesso        X

spiegati  in  classe  e  approfonditi  con  vari  esercizi.  È  di  fondamentale  importanza  partecipare  attivamente  alle  lezioni  e  alle
esercitazioni oltre che, naturalmente, lavorare in modo intelligente e continuativo a casa.
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FISICA set ott nov dic gen feb mar apr mag

Ripasso di Fluido Statica e
Flidodinamica

X X

Ricerca di Termologia X X X

Leggi dei gas, teoria cinetica X X

Lavoro, calore, energia interna.
Primo principio della

termodinamica
X X X

Macchine termiche. Secondo
principio della termodinamica.

X X

Ottica ondulatoria X X
X

Elettrostatica X X

Correnti e circuiti elettrici X

METODI 
Nota  valida  per  la  didattica  a  distanza:  lavorando  agilmente  con  tutti  gli  strumenti  digitali  messi  a  disposizione  dalla
piattaforma GSuite for Education per la DAD e altri applicativi, si intende che i seguenti metodi saranno utilizzati sia in
presenza che in DAD 
All'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e gli studenti formulano di domande
di chiarimento: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto 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. Per quanto concerne i nuovi contenuti, essi sono dapprima esposti nel loro aspetto teorico, quindi ampiamente
illustrati con significativi esempi. Vale la pena di notare che di norma i passaggi delle spiegazioni vengono effettuati per iscritto alla
lavagna,  in  modo tale  che  tutti  possano prendere appunti,  di  cui  avvalersi  nello  studio e  nell'esercitazione  domestica,  in  modo
completo ed ordinato. Si darà oltremodo importanza anche allo sviluppo e alla soluzione corretta di esercitazioni a casa.

MEZZI E STRUMENTI 
Si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e di altro materiale didattico proposto dal docente. A ciò si affianca
l’uso  didattico  di  video  (anche  in  lingua  inglese),  applet  java  e  software  scientifici.  Quando  possibile  si  svolgono  lezioni  in
laboratorio. Come già accennato si useranno anche tutti gli strumenti messi a disposizione per la DAD

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 (ossia il livello delle conoscenze e il livello delle abilità applicative). 
Verifiche scritte: sia per matematica che per fisica ne vengono effettuate tre nel primo trimestre e almeno tre nel pentamestre della
durata di una/due ore. Il giorno di svolgimento della prova è comunicato con congruo anticipo (almeno una settimana) alla classe.
Tale tipologia di verifica comprende esercizi in cui sono di norma assenti calcoli numerici inutilmente laboriosi e complessi, ma di
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proposito presenti tecniche, procedure, aspetti e metodi significativi illustrati nel corso delle spiegazioni. Alcune verifiche scritte
potranno essere strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta aperta, mirate ad una più estesa verifica della
conoscenza della teoria del programma.   
Verifiche orali: saranno effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di
recupero per gli studenti non sufficienti.  Di norma, le interrogazioni non sono programmate.

CRITERI VALUTATIVI 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella programmazione. 
Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di:
- Partecipare attivamente e costruttivamente alla lezione specialmente se effettuata in DAD
- conoscere i contenuti dei diversi nuclei
- applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo
- analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica e precisa
- prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle
- rielaborare in modo personale e originale i contenuti
- partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni
Per la valutazione delle prove scritte e orali ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di correlare i voti assegnati con un 
insieme di descrittori.

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
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE
CLASSE  4^I  – A. S. 2020/21

PROF.ssa LORENA GUAZZONI

OBIETTIVI 

Perfezionare il metodo di studio esercitando un giudizio sul proprio operato, potenziare le abilità espressive  
scritte e orali anche attraverso relazioni di laboratorio, sviluppare le capacità critiche anche relativamente ai 
moderni temi della Scienza, sviluppare l’abitudine a porsi problemi e a formulare delle possibili strategie 
risolutive anche attraverso il potenziamento del metodo sperimentale, sviluppare le capacità di astrazione e 
generalizzazione attraverso lo studio di modelli, diffondere la consapevolezza dell’importanza della cultura 
scientifica per affrontare le problematiche della società.
Conoscenze: della nomenclatura dei composti inorganici, delle soluzioni, degli aspetti termodinamici e cinetici 
delle reazioni, degli equilibri chimici, delle proprietà degli acidi e delle basi, delle ossidoriduzioni e delle leggi 
dell’elettrochimica, della struttura e della fisiologia dei principali apparati del corpo umano, dei principi 
fondanti di educazione alla salute.
Competenze: usare il lessico specifico della disciplina,  saper utilizzare la tavola periodica, saper riconoscere le
categorie dei composti, saper descrivere un esperimento individuandone gli obbiettivi, saper applicare la teoria 
alla risoluzione di problemi, applicare i concetti acquisiti anche in situazioni nuove, capacità di raccogliere ed 
elaborare i dati ottenuti sperimentalmente, leggere un testo scientifico individuandone la tesi di fondo.

CONTENUTI 

CHIMICA
Nomi e formule dei composti chimici. Le reazioni chimiche. Il calcolo stechiometrico. Le soluzioni, calcoli
stechiometrici. Fattori che influenzano la velocità di reazione. Fattori che influenzano l’equilibrio chimico. Gli
acidi  e  le  basi.  Il  pH  e  gli  indicatori.  Reazioni  acido-base.  La  titolazione  acido-base.  Le  reazioni  di
ossidoriduzione e il loro bilanciamento. Elettrochimica: pile ed elettrolisi
BIOLOGIA
I  tessuti  del  corpo  umano.  Il  sistema  digerente  e  l’alimentazione.  Il  sistema  respiratorio.  Il  sistema
cardiovascolare.  Il  sangue.  Il  sistema immunitario.  Il  sistema escretore.  La riproduzione umana.  Il  sistema
nervoso. Gli organi di senso. Il sistema endocrino. Sistemi scheletrico e muscolare.
METODI 
Lezione guidata, lezione frontale, attività sperimentali, discussione degli esperimenti, stesura di relazioni di 
laboratorio, esercitazioni nell’aula di informatica. Esercitazioni in gruppi eterogenei. Ricerche individuali e 
loro esposizione. Lavori di gruppo e loro esposizione. All’inizio di ogni lezione verranno discusse le eventuali 
difficoltà incontrate nella lezione precedente.

MEZZI E STRUMENTI 
Gli strumenti didattici utilizzati sono: il libro di testo, presentazioni multimediali, video, utilizzo del laboratori 
di chimica e biologia, esercitazioni nell’aula di informatica.

VERIFICHE 
Il sistema di valutazione comprende 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, problemi da risolvere. La durata delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma 
un’ora. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali della disciplina e vengono valutate dentro 
quindici giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto).
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
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integrare. Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento di Scienze ha individuato come 
necessarie e sufficienti per una corretta valutazione degli apprendimenti è di: due per la prima suddivisione 
(trimestrale) e tre per la seconda suddivisione (pentamestre).

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 risoluzione di problemi
 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 attribuisce 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 scientifico).
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 ed uso delle unità di misura; si richiede inoltre che 
l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.
Potranno essere oggetto di valutazione anche le relazioni elaborate dagli studenti relative ad esperienze svolte 
in laboratorio, ad approfondimenti su tematiche specifiche svolti singolarmente o in gruppo.
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 necessario
e. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari

CRITERI VALUTATIVI
La seguente tabella adottata dal Dipartimento di Scienze esplicita la corrispondenza tra voto e risultati:

Vot
o

Orali Scritti

1-3
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
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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

In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati,
l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al
lavoro scolastico. Si terrà conto del miglioramento mostrato dall’allievo nel corso dell’anno
scolastico.

24



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE  4^I – A. S. 2020-2021

Prof. Marco Flamine (supplente della Prof.ssa Luisa Protti)

Obiettivi formativi e
cognitivi

Classe quarta

Si intende proporre lo studio del Disegno e della Storia dell’arte nel percorso 
liceale come strumento culturale e metodologico per una conoscenza più 
organica, approfondita e critica della realtà e come linguaggio finalizzato 
all’espressione di idee progettuali. Pertanto nell’arco del quinquennio si vuole 
portare progressivamente lo studente 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
comprendere l’ambiente fisico in cui si vive ma anche ad analizzare e capire le 
testimonianze dell’arte e dell’architettura. 
Lo studio della Storia dell’arte e dell’Architettura a partire dalle origini vuole 
costituire un orientamento per lo studente nel mondo singolare a affasciante 
dell’arte. Si vuole fornire un panorama generale senza confondere nei particolari o 
in elenchi o in una moltitudine di argomenti, ma, attraverso gli artisti, le opere e i 
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, attraverso la lettura dell’opera d’arte e dello spazio 
architettonico, alla conoscenza delle diverse epoche artistiche e dei principali 
autori che le hanno determinate, affrontati nella loro connessione e 
trasformazione. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per un’analisi attenta e 
documentata, che ponga lo studente in grado di commentare un’opera in 
relazione ai contenuti teorici ed estetici che vi sono connessi, di distinguere le 
epoche, gli stili, gli autori, di individuarne il contesto storico-culturale, i significati, i 
valori simbolici, di riconoscere i materiali e le tecniche, conoscere 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. 

In particolare, nella classe quarta lo studente dovrà acquisire la capacità di 
risolvere problemi grafici di geometria proiettiva relativi alla rappresentazione 
prospettica e alla teoria delle ombre, operando con padronanza con gli strumenti 
tradizionali del disegno. Metodi e contenuti sono volti ad affinare la capacità di 
costruzione logica e la facoltà di visualizzazione di soggetti geometrici diversi 
disposti nello spazio prospettico; la teoria delle ombre costituirà un 
approfondimento delle possibilità della geometria proiettiva volta a studiare i 
volumi architettonici attraverso le ombre.
Per quanto riguarda la Storia dell’arte lo studente dovrà raffinare le abilità acquisite
negli anni precedenti per commentare e descrivere un’opera, un autore, un’epoca 
individuandone gli elementi linguistici fondamentali, gli aspetti compositivi, 
strutturali, materiali nonché le componenti di cambiamento e di rinnovamento. 

Aspetti metodologici
DISEGNO
- Lezione frontale e interattiva
- Utilizzo guidato del libro di testo
- Proiezione di modelli grafici 
- Esercitazioni grafiche guidate
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- Elaborati grafici con esecuzione autonoma
- Esercizi grafici di consolidamento
- Elaborati di verifica 

STORIA DELL’ARTE
- Lezione frontale e interattiva 
- Utilizzo guidato del libro di testo e di PowerPoint forniti dal docente
- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici
- Comparazioni per individuare analogie e differenze
- Letture da fonti specifiche

Tipologia delle verifiche
e modalità di recupero

DISEGNO
- prova grafica sulla prospettiva accidentale di solidi (1 nel quadrimestre)
- prova grafica sulla prospettiva accidentale di interni (1 nel quadrimestre)
- prova grafica sulla teoria delle ombre applicata a solidi in prospettiva accidentale 
(1 nel quadrimestre)

Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque 
dimostrato impegno e attenzione. 

STORIA DELL’ARTE
- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test)
- Domande dal posto
(almeno 1 verifica orale o scritta per quadrimestre)

Mezzi e strumenti

DISEGNO
- Libro di testo di disegno geometrico
- Esempi grafici alla lavagna 
- Proiezione di modelli grafici

STORIA DELL’ARTE
- Libro di testo di Storia dell’arte
- Proiezione di immagini e PowerPoint
- Visione di filmati
- Letture da fonti specifiche
- Appunti

Criteri valutativi

DISEGNO
- Saper risolvere i problemi grafici relativi alla prospettiva accidentale di solidi geometrici e 
semplici volumi architettonici
- Saper applicare la teoria delle ombre a soggetti geometrici diversi in prospettiva accidentale
- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici

STORIA DELL’ARTE
- Dimostrare un’adeguata conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’arte e saperli 
esporre nei diversi aspetti, formali, teorici e tecnici utilizzando i termini specifici essenziali della 
disciplina. Saper riconoscere analogie e differenze

PRIMO QUADRIMESTRE

DISEGNO

Nuclei tematici fondamentali:

Prospettiva accidentale di figure piane e solidi geometrici. Il programma di Disegno potrebbe subire qualche variazione a causa 
della DAD.
Conoscenze/Contenuti disciplinari:

-  gli elementi fondamentali della prospettiva accidentale, utilizzo e schema di visione, metodo del taglio dei raggi visuali
-  prospettiva accidentale di figure piane
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-  prospettiva accidentale di solidi retti

STORIA DELL’ARTE

Nuclei tematici fondamentali:
Dal Barocco all’Illuminismo.

Conoscenze/contenuti disciplinari:
- Barocco: caratteri generali.
- Caravaggio
- Gian Lorenzo Bernini
- Francesco Borromini
- Pietro da Cortona
- Guido Reni
- Guercino
- Guarino Guarini
- Baldassarre Longhena
- Uno sguardo alla pittura al di là delle Alpi: Pieter Paul Rubens, Antonie van Dyck, Rembrandt, Jan Vermeer, Georges de La Tour, 
Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Diego Velázquez
- Il Rococò, caratteri generali.
- Architettura del Settecento: Filippo Juvarra, Luigi Vanvitelli
- Giambattista Tiepolo, Pietro Longhi
- Il Vedutismo: Antonio Canaletto, Francesco Guardi, Bernardo Bellotto

SECONDO QUADRIMESTRE

DISEGNO

Nuclei tematici fondamentali: 
            
Prospettiva accidentale, teoria delle ombre. Il programma di Disegno potrebbe subire qualche variazione a causa della DAD.

Conoscenze/Contenuti disciplinari:  

- 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

Abilità: 

- Applicare un ordine grafico-compositivo
- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico
- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate
- Utilizzare le regole alla base della prospettiva accidentale
- Utilizzare le regole alla base della teoria delle ombre
- Usare con padronanza i vari metodi e strumenti per la rappresentazione grafica di figure geometriche
- Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi delle proiezioni prospettiche e della teoria delle ombre

STORIA DELL’ARTE

Nuclei tematici fondamentali:

’700 e ’800: dal Neoclassicismo all’Impressionismo.

Conoscenze/Contenuti disciplinari:

- Neoclassicismo: le teorie di Johann Joachim Winckelmann; Antonio Canova, Jacques-Louis David, Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
Francisco Goya

Architettura:
Illuminismo e Neoclassicismo: Étienne-Louis Boullée, Giovan Battista Piranesi, Giuseppe Piermarini, Robert Adam, Leo von Klenze
- Romanticismo: caratteri generali; Caspar David Friedrich, John Constable, William Turner, Théodore Géricault, Eugène Delacroix, 
Francesco Hayez
- Realismo: Gustave Courbet
- I Macchiaioli: Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini
- Impressionismo: caratteri generali; Édouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir
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Abilità

Saper riconoscere e descrivere le parti di un’architettura
Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati
Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a partire dalle piante e dalle immagini
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
Effettuare comparazioni 
Saper individuare i contenuti di cambiamento all’interno di un’opera
Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina

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. 

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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE 4I   A. S.  2020-2021
PROF. MARCO GALBIATI

OBIETTIVI SPECIFI DELLA DISCIPLINA

Saper valutare le proprie capacità confrontando i propri parametri con tabelle di riferimento;
individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per incrementare le capacità coordinative e condizionali;
praticare gli sport proposti approfondendo la tecnica e la tattica;
saper organizzare eventi sportivi nel tempo scuola ed extra scuola;
prendere coscienza del valore della corporeità per impostare il proprio benessere individuale anche nella quotidianità. 

CONTENUTI 

Ginnastica attrezzistica: elementi di acrobatica al suolo; progressioni a corpo libero individuali, a coppie, a gruppi.
Attrezzistica: attività con piccoli e grandi attrezzi.
Attività di rilassamento globale, segmentario.
Giochi collettivi sportivi : pallacanestro, pallavolo. 
Atletica leggera: salto in lungo, lanci, corse di resistenza, corse di velocità, corse ad ostacoli, test atletici.
Attività di arbitraggio e assistenza.

Le attività saranno scelte in relazione alla disponibilità del luogo. 

METODI 

Il metodo di lavoro sarà caratterizzato dalla alternanza tra fasi globali, a prevalente attività spontanea e di ricerca, in cui gli 
alunni cercheranno soluzioni a problemi motori posti dall’insegnante o emersi nel corso dell’attività; ed altre fasi, più  
analitiche, a prevalente carattere percettivo, per una maggior presa di coscienza del proprio corpo. Le attività didattiche 
saranno mensili con alternanza degli argomenti .
Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, esercitazioni guidate, problem solving.
MEZZI E STRUMENTI 

Arredi della palestra; campi sportivi esteni; pista e pedane di lanci e salti; piccoli e grandi attrezzi. 
Audiovisivi. 
Fotocopie.

VERIFICHE 

Almeno due nel primo quadrimestre
Almeno due nel secondo quadrimestre

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE 

La programmazione delle attività sarà rapportata ed adattata ai livelli di capacità via via dimostrati dai singoli alunni, grazie ad un
costante lavoro di verifica atto a testare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In tal modo si potrà recuperare tempestivamente l’eventuale mancata assimilazione di questi ultimi con interventi personalizzati che 
tengano conto delle reali difficoltà dei ragazzi.
Saranno utilizzati:
 tests e prove oggettive sul livello di abilità motoria raggiunta;
 osservazioni sistematiche del comportamento motorio e relazionale;
domande mirate sull’attività svolta;
prove scritte.
Verrà inoltre considerato il livello di partenza,  evoluzione del processo di apprendimento,  conoscenze acquisite, abilità/capacità 
sviluppate, competenze raggiunte, impegno dimostrato,  partecipazione all'attività didattica, rispetto delle scadenze.
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voto Prove pratiche/teoriche

4-5 Realizzare in modo estremamente impreciso o si rifiuta di eseguire
6 Ha consapevolezza delle proprie capacità e svolge attività in coerenza con le competenze possedute

Sa individuare informazioni provenienti da fonti diverse
7-8 Realizza attività motorie differenti in relazione agli altri ed all’ambiente mostrando adeguate conoscenze

E’ in grado di interagire con i compagni apportando contributi personali
9-10 Mostra buone/ottime conoscenze ed è in grado di organizzare un proprio piano di allenamento

Sa applicare tecniche espressive in ambiti diversi

OBIETTIVI DIDATTICA A DISTANZA

Aiutare, sostenere e accompagnare gli studenti nel loro percorso di sviluppo personale, infondendo loro fiducia nelle proprie capacità.
Mantenere vivo il senso di appartenenza alla classe e alla scuola rafforzando lo spirito di resilienza e il senso di condivisione.
Realizzare un percorso dove lo studente possa partecipare attivamente ad un processo interattivo  e di reciproca collaborazione tra le 
parti. 

CONTENUTI

Video didattici  preceduti da interventi teorici, lezioni frontali in modalità sincrona per formare/migliorare la cultura motoria, filmati a
tematica sportiva con discussione finale, proposte di semplici workout da eseguire sul posto. 
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
CLASSE QUARTA sezione I

 A. S. 2020-2021
PROF. Sabina NICOLINI

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  storico  del  popolo  italiano",  in  conformità  all'Accordo  di  revisione
concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi.
Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno diversificati a
seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli 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 

Il cammino dell’uomo
L’esperienza religiosa come possibile cammino di conoscenza
La Bibbia: una proposta pedagogica attraverso la domanda
Buber: “Il cammino dell’uomo” e il tema della salvezza

Indagine su Gesù
Le fonti
Tra storia e fede
Gesti e parole: miracoli e annuncio
Morte e resurrezione
Gesù nella storia: letteratura, arte, cinema

Il tempo della Chiesa
Cos’è la Chiesa
I sacramenti
La cura della vita

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.
Anche nella condizione di  DaD le lezioni continueranno a svolgersi  in modalità sincrona e con lo stesso metodo, con opportuni
adattamenti al diverso ambiente di apprendimento.
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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 
visione di documentari o film inerenti ai temi trattati; ascolto di canzoni che possono arricchire la riflessione, così come testi letterari
o documenti artistici.

VERIFICHE 
L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il  lavoro svolto con compiti  scritti  come test, questionari a
domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni, analisi di testi, interrogazioni
orali, interventi mirati durante le  spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni e appunti etc. tenendo conto delle reali
capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze.

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
 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:

)m OTTIMO (= 10) registro elettronico OTTI
)n DISTINTO (=  9), registro elettronico DIST
)o BUONO   (= 8), registro elettronico BUON
)p DISCRETO (= 7) registro elettronico DISC
)q SUFFICIENTE (= 6), registro elettronico SUFF
)r INSUFFICIENTE (= 5), registro elettronico INSU
)s SCARSO (= 4) registro elettronico SCAR

I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra riportate
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