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 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. 
 
 
 Programmazione di ciascuna disciplina 
  
(si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
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 Reli
g. Italiano Latino Storia Filos. Francese Inglese Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz
.  
Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) sì sì sì sì sì no si sì sì sì sì sì 

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

A PA PA PA PA A A A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / 
NA = non 
adeguato ) 

A A A A A A A A A A A A 



Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

Modalità di verifica di ciascuna disciplina

Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina
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Modalità di 
insegnamento Relig Italiano Latino Storia Filosof. Francese Inglese Matem. Fisic

a Scienze Disegno Educaz.  
Fisica 

Lezione frontale X X X X X X x x x x X X 

Lezione in laboratorio 

Lezione multimediale X X X X x x x x X X 

Lezione con esperti X x 

Metodo induttivo X x x x 

Lavoro di gruppo X X x x x X X 

Discussione guidata X X X X X X x x x X 

Simulazione (X) x 

Altro (specificare )  video 
X 

(present
azione) 

X 
(presenta

zione) 

x 
(oral 

present
ation) 

X 

X

Modalità di verifica Reli Italiano Latino Storia Filosof. Francese Inglese Matem. Fisic
a Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X x x x X X X 

Interrogazione breve X X X X X x x x x X 

Prova di Laboratorio 

Prova pratica x X X 

Prova strutturata   X   X X x X 

Questionario x X X X x 
x 

x 

Relazione X X x 

Composizione di varie 
tipologie

X x x x x X 

Traduzione 

Valutazione quaderno 

X

X

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Francese Inglese Matem. Fisic
a Scienze Diseg

no 
Educaz.  
Fisica 

Curriculare x X X X X X x x x x X X 

Extracurriculare 

x

x

x



  
  

DIDATTICA   DIGITALE   INTEGRATA   

  

PIANO   DIDATTICO   DAD   DEL   CONSIGLIO   DI   CLASSE     
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disciplina   
monte   orario   
settimanale   attività   

Per   le   attività   asincrone   
precisare   le   modalità   di   
svolgimento   

Modalità   di   verifica   
sincrone   asincrone   

Italiano  4       
Orali,   verifiche   scritte   e   test   
on-line   
  

Latino   3       
Orali,   verifiche   scritte   e   test   
on-line   
  

Inglese   2   1   esercitazioni   e   ricerca   a   gruppi     Orali   e   test   on-line   
  

Francese     2     1   
Lezioni   video   registrate   con   
google   meet   su   vari   argomenti   
di   letteratura   

Verifiche   orali   e   scritte   on-line   
sugli   argomenti   di   letteratura   
(google   moduli,   quiz,   Socrative,   
We   School,   etc.)   
Produzioni   scritte   su   argomenti   
vari   livello   Delf   B2   

Storia   2       Orali   e   test   on-line   

Filosofia   2   1   
Lezioni   registrate,   visione   di   
filmati,   attività   di   gruppo   su   
testi.   

Orali   e   test   on-line   
  

Matematica   4       orali   e   verifiche   scritte   e   test   

Fisica   3   1   
esercitazioni   a   gruppi,   visione   di   
filmati   partecipazioni   a   seminari   
di   interesse   fisico.   

orali   e   verifiche   scritte   e   test   

Scienze   3/2   0/1   

1)   Lavori   in   gruppo   di   
consolidamento   o   
approfondimento.   
2)   Lettura   di   breve   testo   o   
articolo   preliminare   al   contenuto   
da   spiegare   o   analizzare   in   
presenza   con   la   classe.     
3)   Visione   di   breve   filmato   volto   
a   chiarire   un   determinato   
aspetto   o   processo   biologico.   
4)   Visione   di   breve   biografia   di   
uno   scienziato   per   meglio   
inquadrarne   il   contributo   nel   
panorama   della   ricerca   
scientifica   

Sincrono:   orali   o   verifiche   scritte   
strutturate   in   Moduli   GSuite.   
  

Asincrono:   brevi   prove   
strutturate   in   GSuite   con   
autovalutazione   e   autocorrezione   

Storia   dell’Arte   1   1   
Invio   di   materiali,   video,   
approfondimenti   .Esercizi   da   
svolgere   e   approfondimenti   su   

Relazioni,   Approfondimenti,   
verifiche   scritte   e   prove   orali   



*inteso anche come eventuale riduzione della durata dello spazio orario a 45 minuti.

Per gli aspetti generali si può rinviare al Piano Scuola Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio Docenti 

il 27 ottobre 2020. 
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registro elettronico/Classroom 
Scienze 
motorie 1 1 Pratiche e teoriche ( Lavori di 

gruppo con mio supporto)  

IRC 1 
Verifiche scritte svolte non in 
modalità sincrona 

TOTALE 7 



EDUCAZIONE CIVICA 

Specificare la suddivisione quadrimestrale tra le discipline che concorrono alla valutazione di Educazione Civica.              
Per i contenuti si può rinviare al Programma approvato dal Collegio Docenti il 30 giugno 2020 o esplicitare i                   
moduli che verranno trattati nel corso dell’anno scolastico. 

5E – A.S. 2020-21 
Educazione civica 

5 

MATERIA PRIMO 
QUADRIMESTRE 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

ARGOMENTO 

Italiano/Latino 
X  X La convenzione internazionale 

sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 
La procedura penale (confronti) 
Art. 3 della Costituzione  
Art. 4 della Costituzione  

Matematica/Fisica 
x x Elettrofisiologia e rischio 

elettrico. Effetti dell’elettricità 
sul corpo umano. Misure di 
protezione e prevenzione, 
comportamenti corretti. 
Elettrosmog ed esposizione a 
campi e.m. a radiofrequenza. 
Valutazione del rischio 

Filosofia 
 X X - Hannah Arendt e Karl 

Schmidt 
- Norberto Bobbio e i diritti 
dell’uomo  
- La scuola di Francoforte  
- Il pensiero economico tra 
‘800 e ‘900  

Storia X X - Il referendum costituzionale. 
Ordinamento e funzioni del 
Parlamento italiano. 
- La Costituzione Italiana  
- Le Organizzazioni 
Internazionali: Società delle 
Nazioni, Onu e organizzazioni 
ad esso collegate  
- Storia dell’integrazione 
europea I sistemi elettorali 

Arte 
 X  Art. 9 della Costituzione. 

Nascita ed evoluzione del 
concetto di Patrimonio 
culturale in rapporto alla pace, 
alla guerra e, più recentemente, 
alla lotta alle mafie. 



  
 
 
 Valutazione 
 

 Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
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Scienze 
  

  X 
AGENDA 2030 obiettivo 2 – 
porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile. 

 

 
  
Inglese 
  

X X “The Jobs of the Future” 
progetto ricerca con 
partecipazione di esperti 
esterni. 

 
Francese 

X X L’IMMIGRAZIONE  
L’immigration, l’immigration 
clandestine en Europe et 
l’intégration 
LA QUESTIONE 
FEMMINILE 
Voix des femmes 
contre-courant - Simone de 
Beauvoir 

  
Scienze motorie 
  

X X STORIA E SPORT: nozioni 
dalla fine della prima Guerra 
Mondiale alle Olimpiadi del 
1972. Collegamenti 
storico-sportivi 

  
IRC 
  

 2 ore aperte a tutti e 
obbligatorie per IRC 

Famiglia, salute, cura: art. 
29-32 Costituzione 

    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.  



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 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.” 

 

MODALITÀ 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: 

1.  
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; 
  

2. attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in questo 
modo informazioni dettagliate e specifiche; 
  

3. attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”; 
  

4. 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.) 
 

 
 
 
 
Redatto e approvato il 30 novembre 2020 
 
Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  
  
Clelia Cirvilleri                           Alessandra Condito 
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ALLEGATO 1 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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PIANO DI LAVORO DI  MATEMATICA 

CLASSE  5E – A. S. 2020-2021 

PROF.SSA  FAUZIA PAROLO 

 OBIETTIVI 

Il calcolo infinitesimale e l’analisi matematica sono temi concettuali, unificanti e risolutivi che sorprendono e conquistano lo                 
studente liceale a condizione che tali temi non siano ridotti a una successione di regole e procedure. Durante il corso si                     
cercherà di mostrare, pur se a grandi linee, come sono nati e come si sono sviluppati nella storia i concetti cardine del calcolo                       
differenziale e integrale. 

L’obiettivo principale del corso è quello di fornire allo studente una chiave di lettura della matematica come un’affascinante                  
avventura del pensiero che si serve di tutte le formalizzazioni e le procedure introdotte nel corso del quinquennio liceale per                    
costruire un apparato completo e rigoroso attraverso cui si possono risolvere svariate problematiche attuali attraverso               
opportune modellizzazioni; in quest’ottica si colloca anche l’introduzione al calcolo delle probabilità. Si evidenzierà come               
tali argomenti matematici si pongono come compimento di questioni che hanno coinvolto i più grandi pensatori di tutti i                   
tempi. Si offriranno spunti per l’approfondimento personale con l’intento di unire una trattazione il più possibile rigorosa                 
degli argomenti all’apertura di prospettive su quanto ancora resta da imparare e da scoprire per chi voglia proseguire gli studi                    
in ambito matematico. Mi sembra inoltre importante che , se per un giovane la formazione matematica non dovesse                  
oltrepassare i limiti della scuola superiore, egli possa essere consapevole di non aver semplicemente accumulato nozioni e                 
acquisito abilità specifiche, bensì di aver conquistato significative categorie di pensiero. 

 In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi formativi: 

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 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 
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 METODI 

Comprendere i contenuti dell’analisi 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. 

Verranno costantemente assegnati dei compiti da svolgere a casa che, se si sono presentate difficoltà nella risoluzione,                 
saranno poi corretti in classe. Nel presentare i contenuti si presta sempre attenzione a spiegare i campi di applicazione dei                    
contenuti stessi, per chiarirne l'importanza e l'utilità sia in ambito matematico (in relazione al corso di studi degli anni                   
successivi), sia, quando possibile e opportuno, in altri ambiti (ad esempio, la fisica, l'informatica, ecc.). Si cerca anche, infine,                   
di sottolineare la bellezza, l'eleganza e la profondità del pensiero matematico. 

Attività di recupero: In prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia conseguenza                 
della modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è piena disponibilità da parte del docente alla rispiegazione e alla                     
revisione di parti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno comportato difficoltà di                  
risoluzione. Numerose ore di lezione sono esplicitamente dedicate, durante l'anno, all'esecuzione di esercizi significativi e               
all'illustrazione di tipiche tecniche risolutive per ciascuna classe di problemi affrontati. Qualora i competenti Organi               
Collegiali deliberino l'attivazione di corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli studenti che                
in sede di scrutinio intermedio non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti corsi, se                    
ciò risulterà compatibile con analoghe iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno mostrato                  
impegno, volontà di superare le lacune, partecipazione attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di ordinaria attività                  
scolastica 

 MEZZI E STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

● lezione frontale 
● esercitazioni 
● discussione guidata 
● lavori di gruppo 
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Funzioni-limiti Settembre- Ottobre 

Continuità-derivabilità Ottobre-Dicembre 

Calcolo differenziale- Integrali- equazioni differenziali Gennaio-Marzo 

Calcolo delle probabilità- variabili aleatorie Marzo-Maggio 

Problemi Maggio-Giugno 



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, prevedendo anche eventualmente tempi più lunghi per “simulazioni                   
di prova di esame” per le classi terminali. 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;  

11 
 



e)       la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

Di seguito si presenta la  tabella di corrispondenza voto/prova: 

  

 Milano, 30 Novembre 2020 La docente: Fauzia Parolo 
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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 

CLASSE  5D – A. S. 2019-2020 

PROF.SSA  FAUZIA PAROLO 

 OBIETTIVI 

La fisica parte dall'esigenza di comprendere il comportamento della natura nelle sue componenti osservabili e quantificabili                
ed esprime la capacità dell'uomo di ricondurre i fenomeni a modelli razionalmente costruiti, di ipotizzare spiegazioni dei                 
comportamenti osservati e di ideare esperimenti per controllare il grado di attendibilità di tali ipotesi. 

Si ritiene, a questo proposito, significativo l'aspetto dell'educazione all'indagine sperimentale che solitamente richiama alla              
mente schematizzazioni riduttive, mentre esistono (ed è necessario esplicitarle e farne fare esperienza agli studenti ) profonde                 
e complesse interrelazioni tra esperimento e teoria. Queste relazioni esigono che sia posto in primo piano il quadro                  
concettuale interpretativo in cui si collocano l'osservazione, l'esperimento e la teoria. 

Gli studenti saranno abituati a riconoscere le caratteristiche del sapere scientifico sperimentale non risulteranno quindi né                
statiche né definitive; esse vengono continuamente riformulate nel corso dei secoli, a ribadire il carattere intrinsecamente                
storico della fisica. Svolgendo il percorso è necessario evidenziare che l'uomo si rivela straordinariamente capace di novità,                 
di immaginare nuove modellizzazioni, nuove ipotesi, nuovi formalismi matematici spesso a partire da problemi che               
sembravano ostacoli insormontabili. 

Particolarmente importante risulta, a questo proposito, il riferimento critico al percorso svolto durante l’ultimo triennio               
liceale. In particolare introducendo la fisica moderna verrà messo in evidenza come ci si trovi alle soglie di un nuovo salto                     
qualitativo, che richiede la necessità di dare spazio ad una visione pluralistica del sapere: indispensabile punto di partenza per                   
affrontare la complessità tipica dei problemi analizzati nell’ambito della fisica moderna. 

 In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi formativi: 

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

2. comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, dell’uso di modelli teorici e delle potenzialità e i               
limiti delle conoscenze scientifiche. 

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 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 schematizzabili come segue: 

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

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

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

4.       saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità e                    
limiti della conoscenza scientifica; 
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6.       saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio 

 CONTENUTI 

METODI E STRUMENTI 

Per quanto riguarda la metodologia dell’insegnamento saranno fondamentali due momenti interdipendenti: innanzitutto            
l’elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di ipotesi e principi, cercherà di portare gli allievi a comprendere                  
come si possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare possibili previsioni; quindi l’applicazione                 
dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi che non sono stati intesi come un’automatica applicazione di formule,                 
ma come un’analisi critica del fenomeno studiato e come strumento idoneo per educare gli allievi a giustificare logicamente                  
le varie fasi del processo di risoluzione.In questa sede si vorrebbe solo sintetizzare alcune preoccupazioni generali di metodo                  
che si ritengono particolarmente interessanti. 

● Lo studente deve poter rendersi conto che la proposta riguarda la realtà naturale e che teorie e formule sono solo                    
strumenti per tentare di comprenderne i comportamenti e le strutture dandone una spiegazione razionale. 

● Occorre far emergere esplicitamente la dimensione storica del sapere scientifico. 
● Una corretta educazione scientifica ha come conseguenza anche lo sviluppo dell'attitudine all'indagine e della              

curiosità che si manifesta nella capacità di porre domande adeguate alla realtà. 
● Occorre evidenziare il ruolo della razionalità nel procedere scientifico: uno strumento differenziato al suo interno in                

una pluralità di forme e procedure. E' necessario quindi imparare a rispettarne le regole, a distinguere tra le diverse                   
forme e a riconoscere i confini del particolare aspetto di razionalità utilizzata. Dovrà poi emergere che fanno parte                  
integrante del tipo di procedimenti razionale utilizzato per la fisica, soprattutto nella fase della genesi dell'indagine                
scientifica, anche l'intuizione, l'immaginazione, la fantasia, il senso estetico, le visioni del mondo. 

In questo modo lo studente noterà il carattere fortemente analitico di questa scienza, ma anche la necessità di una visione                    
sintetica.Gli strumenti utilizzati saranno: 

● lezione frontale 
● esercitazioni 
● discussione guidata 
● lavori di gruppo 

Il materiale didattico utilizzato sara’ principalmente costituito dal testo di riferimento, fotocopie, appunti ed indicazioni               
bibliografiche e sitografiche. 

 VERIFICHE 

La valutazione terrà conto di:  
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Campo magnetico Settembre-Novembre 

Induzione elettromagnetica Dicembre-Gennaio 

Relatività Febbraio-Marzo 

Meccanica quantistica Marzo-Maggio 

Problemi Maggio-Giugno 



● verifiche scritte e orali 
● interventi e partecipazione al dialogo educativo 

 CRITERI VALUTATIVI 

Per prove orali e verifiche scritte costituiscono oggetto di valutazione: 

1. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma; 

2. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare; 

3. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; 

4. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il formalismo                   
matematico necessario; 

5. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Di seguito una tabella di corrispondenza voto/prova: 

Milano, 30/11/2020 La docente Fauzia Parolo 
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Voto Giudizio 

 
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

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

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

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 argomentative e di              
collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di            
sintesi 



LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN MILANO - A. S. 2020/21
PIANO DI LAVORO DI: 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE  5 E    

PROF. ANGELA CAMMISANO

OBIETTIVI 
Formativi e Cognitivi

Nel Disegno, si svilupperà la lettura grafica del disegno architettonico, il rilievo
grafico-fotografico  e gli  schizzi  dal  vero di  architetture,  elementi  architettonici,
opere pittoriche, che saranno strumento di indagine e di rielaborazione. 
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. 
Nello studio della Storia dell’Arte, si vuole fornire un panorama generale che,
attraverso artisti, opere e movimenti più significativi di ogni periodo, 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. Lo studente dovrà essere in grado di collocare un’opera d’arte
architettonica, pittorica, scultorea, 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 - secondo quadrimestre
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: DISEGNO APPLICATO ALLO STUDIO DELLA 
STORIA DELL’ARTE
Analisi grafico-fotografiche con esecuzione autonoma riferiti alla visita e allo studio di 
opere architettoniche e/o artistiche.
Utilizzare il disegno come strumento di analisi e di comprensione delle opere d’arte 
Utilizzare diverse tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e  chiaroscurale di quanto 
assegnato 
Disegno applicato allo studio della storia dell’arte

Abilità:
- Capacità di analisi di un’opera di architettura attraverso la ricerca e la riproduzione grafica 
- Capacità di utilizzare tecniche grafiche inerenti la realizzazione cromatica o chiaroscurale 
dell'elaborato grafico assegnato e/o scelto
- Esecuzione di elaborati grafici finalizzati all'apprendimento teorico o all'intensificazione della 
capacità di analisi dell'opera d'arte



STORIA DELL’ARTE
primo trimestre
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ARTE DELL’OTTOCENTO

Conoscenze/contenuti disciplinari:
Lo studio della storia dell’arte prenderà l’avvio dai decenni iniziali dell’Ottocento,
intesi come premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo,
per giungere a considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura
contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. Particolare attenzione sarà data
ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura,
dalle Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Noveau:
- I Macchiaioli: Fattori, Signorini, Lega
- L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Sisley, Bazille, Caillebotte
- Post-Impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh 
- Espressionismo: I Fauves e Die Brucke, Matisse, Munch
- Architettura:
- Architettura degli Ingegneri: caratteri generali, Paxton, Mengoni, Eiffel
- Il problema del restauro: la posizione di Viollet le Duc
- W. Morris: il movimento “Arts and Crafts” 
- Art Nouveau: architettura e arti minori, il Liberty in Italia
- La secessione viennese: obiettivi generali. Il Palazzo della Secessione di Olbrich 
- A. Loos 

Abilità
- Esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico specifico
- Capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli: 

descrittivo  (saper  fornire  una  descrizione strutturata) 
stilistico (saper collocare l'opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità)  
contenutistico (saper individuare  i  significati principali  di  un'opera  o/e  evento artistico)  
storico  e  sociale (saper  storicizzare  l'opera  d'arte  analizzata  e  inserirla  nell'appropriato 
ambito sociale di produzione e fruizione) 
iconologico (saper    riconoscere    significati    non    evidenti    dell'opera    sulla    base 
dell'individuazione di una struttura simbolica o allegorica) 

- Capacità di approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti studiati 

secondo quadrimestre
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ARTE DEL NOVECENTO
Arte dell’900 Avanguardie artistiche; il Movimento Moderno in architettura;
Conoscenze/Contenuti disciplinari :   
- Architettura razionalista: il Bauhaus, Gropius, Le Corbusier, Mies Van der Rohe 
- Architettura organica: F.L. Wright 
- Architettura razionalista in Italia.
- Cubismo: Picasso, Braque 
- Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti 
- Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic 
- Dadaismo: caratteri generali 
- Marcel Duchamp 
- Metafisica: Giorgio de Chirico 
- Surrealismo: Breton, Ernst, Magritte 
Abilità
- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati
- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici 
- 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

TIPOLOGIA DELLE
VERIFICHE

DISEGNO
- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
- Le prove di verifica consistono in elaborati grafici (1 nel trimestre - 1 nel quadrimestre) 
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 verifiche orale o scritta nel quadrimestre)
- Eventuali lavori di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo che saranno valutati.



MEZZI E STRUMENTI

DISEGNO
- Libro di testo 
- Proiezioni di modelli grafici
STORIA DELL’ARTE
- Libro di testo di storia dell’arte
- Proiezione di immagini, filmati, presentazioni in slide.

CRITERI VALUTATIVI

DISEGNO - STORIA DELL’ARTE
Nel Disegno verrà valutata la capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento
autonomo di quanto assegnato, utilizzando semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa 
cromatica e chiaroscurale di quanto assegnato
Nelle prove di Storia dell’Arte, verrà  valutata la conoscenza dei linguaggi espressivi, la 
capacità di analisi e di contestualizzazione dell'opera e/o dell’artista, la capacità di illustrare i 
concetti essenziali con un linguaggio corretto e appropriato, la capacità di fare confronti tra 
opere e concetti, la capacità di effettuare collegamenti; conoscere gli argomenti trattati di Storia
dell’Arte e saperli esporre negli aspetti fondamentali  utilizzando 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. 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

Milano, 3 Novembre 2020 prof. Angela Cammisano



PROGRAMMA DI FILOSOFIA
CLASSE 5E– A. S. 2020/2021

PROF. Clelia Cirvilleri

1. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

1. La crisi del sistema hegeliano.

2. Il pessimismo di Schopenhauer. 

3. L’esistenzialismo religioso di Kierkegaard.

4. Il materialismo storico di Marx.

5. Il pensiero post-marxista: Gramsci.

6. Nietzsche e la crisi ottocentecentesca dei valori.

7. Freud e la scoperta dell’inconscio. 

8. Bergson e l’intuizionismo metafisico.

9. Sartre e l’esistenzialismo.

10. La riflessione politica nel Novecento: Arendt, Schmitt.

Lettura integrale dei testi: Hannah Arendt, La banalità del male; Ray Bradbury, Fahrenehit 451; 
Albert Camus, L'Etranger.



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

3. TIPOLOGIA DELLE 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 (A – B – C)

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

5. CRITERI VALUTATIVI 
I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella

Voto

   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

Milano, 14/11/2019 La docente

          Clelia Cirvilleri
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PIANO DI LAVORO DI  FRANCESE 
CLASSE V^ E – A. S. 2020-2021 

Prof.ssa Sonya LOVERA 
 

OBIETTIVI  
1) AMBITO LINGUISTICO 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Produce testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare e riflette sulle caratteristiche formali 
dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 
In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua 
straniera per l'apprendimento dei contenuti culturali. 

2) AMBITO CULTURALE 
Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativa alla lingua di francese e alla 
caratterizzazione liceale, con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell'epoca moderna e contemporanea. Analizza e confronta i testi letterari provenienti da lingue e 
culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e 
generi ,su temi di attualità, cinema ,musica, arte; utilizza nuove tecnologie per fare ricerche, 
approfondire argomenti di natura non linguistica, per esprimersi creativamente e comunicare con 
interlocutori stranieri. 

 
CONTENUTI  
Si intendono confermati i principi di continuità, gradualità e coerenza con i contenuti già formulati 
per il biennio del quale il triennio rappresenta il completamento. 
I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto presenteranno situazioni comunicative di progressiva 
complessità, riguarderanno problematiche dell’attualità e dell’indirizzo di studi.  La produzione 
orale partirà dai documenti orali utilizzati per l’ascolto e dai testi e tematiche letterarie oggetto di 
studio nel corso dell’anno. 
Per quanto riguarda le attività di lettura si utilizzeranno principalmente documenti tratti dalla 
stampa francese o francofona e testi di carattere letterario proponendo, già dalla classe terza, letture 
di autori contemporanei particolarmente significativi. 
Le abilità di lettura rappresentano la base per una produzione scritta diversificata per obiettivi, 
riguardante testi di vario tipo. 
La riflessione sulla lingua approfondirà gli aspetti studiati nel biennio, in particolare: 

1) La testualità (coerenza e meccanismo di coesione, organizzazione dei diversi generi 
testuali); 

2) il lessico (campo semantico, meccanismi di formazione delle parole, prefissi e suffissi); 
3) la morfologia e la sintassi. 

 
Dopo un ripasso iniziale relativo agli ultimi argomenti trattati al termine dell’anno scolastico 
precedente, dal mese di ottobre fino al mese di maggio verrà affrontato il programma di letteratura 
svolto con l’ausilio del testo “LA GRANDE LIBRAIRIE” vol.1 e vol.2  che per il quinto anno 
prevede gli autori: Madame de Staël, Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Stendhal, Balzac, Flaubert, 
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Zola, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine,  de Maupassant, Apollinaire, Breton, Proust, Camus, Beckett, 
i poeti delle due guerre. 
E' prevista anche la lettura integrale in versione originale e commento delle seguenti opere “Le 
Horla” de Maupassant e “L’Etranger” di Camus e la visione di film o spezzoni di film significativi 
per la storia e la civiltà dei secoli studiati o tratti da opere lette nel corso dell’anno. 
Inoltre, per lo svolgimento del programma di Educazione Civica si affronteranno alcune tematiche 
quali l’immigrazione , il riscaldamento globale o la condizione femminile, per le quali verranno 
proposte letture da quotidiani o riviste per parlanti madrelingua e la visione integrale di film in 
lingua francese con sottotitoli in lingua francese o italiana, su cui verranno svolte attività di 
apprendimento del lessico specifico e discussioni in classe condotte dal docente, in cui gli studenti 
dovranno acquisire l’abilità di sostenere la propria idea, supportandola con esempi e spiegazioni.  
 
METODI  
L'insegnamento/apprendimento della lingua francese avviene secondo il metodo nozionale - 
funzionale basato sia sugli aspetti comunicativi che su quelli culturali della lingua stessa. Con 
l’aiuto dell’insegnante, gli studenti impareranno a sviluppare le quattro abilità linguistiche 
(comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) per potenziare le loro capacità di 
produzione orale e scritta, le loro capacità di comprensione e di interazione con un parlante nativo. 
Inoltre le abilità descritte sono necessarie per superare le certificazione linguistiche DELF. 
Per quanto riguarda la letteratura si alterneranno lezioni di tipo frontale ad esercitazioni guidate di 
analisi testuale che costituiranno il punto di partenza per individuare il pensiero degli autori, i 
movimenti letterari nonché il contesto storico-sociale di riferimento. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Oltre ai libri di testo, ormai digitali oltre che cartacei, l'insegnante farà uso di strumenti audiovisivi 
(come cd, dvd, video in streaming) per l'ascolto in classe con proiettore, in aula LIM o in 
laboratorio linguistico.  
Nella Didattica a distanza (DAD) o nella DID, sarà utilizzata la piattaforma G Suite per tutte le 
attività connesse alla programmazione ed alla fruizione delle lezioni in modalità sincrona (Google 
Meet), verranno proposti quando necessario video, letture o ascolti scaricabili da internet, in 
aggiunta a quanto disponibile nel testo del corso. 
Laddove utile, l’insegnante spiegherà allo studente un uso didattico e consapevole di internet, da 
farsi a scuola come a casa, per approfondimenti. 
 
VERIFICHE  
Verifiche scritte: test strutturati, a domande aperte o chiuse, test oggettivi, relazioni scritte, riassunti 
e questionari di letteratura o di cultura generale, produzioni scritte su tracce date di livello B2. 
Verifiche orali: libera conversazione su argomenti noti di storia/letteratura/attualità, tramite 
colloquio in L2 breve o lungo , intervento pertinente dal posto, partecipazione attiva a scambi di 
opinioni e dibattiti su argomenti dati. 
In DAD o DID, le verifiche orali avverranno attraverso Google Meet e le verifiche scritte saranno 
proposte in forma di compito o compito a quiz attraverso la piattaforma G Suite (google 
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moduli/google documenti condivisi etc) oppure attraverso l’uso di applicazioni/piattaforme quali 
We School, Socrative,  Kahoot, Jamboard, ed altre. 
 
CRITERI VALUTATIVI  
I criteri di valutazione dei docenti di lingue sono illustrati nella seguente tabella di massima: 

 
Voto Orali Scritti 

 

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. 

La tabella sovrastante può essere utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte di 
letteratura (nel triennio) o su argomento svolto di altro genere (ad esempio un riassunto, una 
relazione, un questionario da rispondere per iscritto oppure orale) anche nel biennio. 



 

 

Liceo Scientifico Statale 

A l be r t  E i n s t e i n  
via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.gov.it 
  

 

Tel   02.5413161 

Fax  02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

  

4 
 

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.  
 
SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 
Il recupero avverrà prevalentemente in itinere svolto in classe dall'insegnante nei modi e tempi da 
lei stabiliti. 
 
 
Questo documento è stato redatto quasi integralmente con riferimento a quanto indicato nel testo di 
Programmazione Disciplinare Dipartimentale (versione febbraio 2018), a sua volta compilato in 
conformità alle indicazioni nazionali per il Liceo Scientifico, D.I.211/2010. 
 
Queo Invece  
 
Milano, 2 novembre 2020      La docente  
        Prof.ssa Sonya Lovera  
 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Einstein" 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
  

Docente Sergio Scartezini 

Anno Scolastico 2020/2021 

Disciplina Lingua e Civiltà Inglese 

Class 5 E 

Numero di allievi 25 

Impressione Una classe adeguatamente preparata – in sua maggioranza - per affrontare le sfide 
della grand finale. La maggior parte degli studenti partecipa al dialogo educativo-
linguistico in modo attivo e costruttivo, proposto dal docente, riuscendo ad 
approfondire in modo completo ed autonomo i vari contenuti culturali, a 
potenziare le loro competenze linguistiche ed espressive e a rielaborare gli 
argomenti proposti in modo critico e personale. Alcuni pocchi, invece, pur 
pervenendo ad un’acquisizione dei contenuti basilari della lingua Inglese, hanno 
mostrato ancora leggerezza e timidezza nella loro produzione. 

Comportamento Attento, rispettoso e partecipativo, especialmente quando incoraggiati dal docente 

Livello linguistico Low advanced to Advanced (B2-c1)  

Finalità e Obiettivi Consolidazione del livello C1+ verso C2 usando: 
 Solidificazione e espansione dei punti grammaticali 

 Comprensione approfondita dei concetti e argomenti in discussione 
 Aprendimento estensivo e globale dell`universo Anglo-Americano 

 Applicazione dell`uso della lingua Inglese come strumento di 
communicazione e di scoperta culturale. 

 Continua progressione verso l`indipendenza linguistica 
 

Metodologia Il docente si concentrerà sulle abilità degli studenti in Speaking, Reading, Listening 
e Writing, incoraggiando un continuo progresso con: 

1. Uso esclusivo della lingua Inglese in aula 
2. Uso metodico del libro COMPLETE ADVANCED, oltre articoli e libri esterni 

3. Proseguimento di Reading e Speaking in aula, e acquisizione di nuovi 
lexicon. 

4.  Metodologia basata sull`interattività e produzione personale 
5. Esercizi di Creative Writing bi-settimanale, in aula o come compito 

 
Materiale e 

Strumenti 
“The Life of Abraham Lincoln (estate 2019) 

“Complete Advanced” 
The Economist articles 

Lettura, discussione e Presentazioni                                                                                
 

Verifiche e 

Valutazioni 
1. Gli studenti saranno valutati regolarmente, nello scritto e nell`orale, con 

particolare concentrazione alla loro abilità di produzione, progressione, 
comprensione, partecipazione, preparazione e impegno 

 

 



PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
CLASSE QUINTA sezione E

 A. S. 2020-2021
Prof. Giuseppe MAZZUCCHELLI

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 AL QUINTO ANNO
lo studente:

Formativi

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente:
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 
costruttivo;

Cognitivi
- individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-cattolica, nella singolarità 
della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di significato;
- accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento:
creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; ne scopre 
le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso;
- approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, così come documentato nei 
Vangeli e in altre fonti storiche;
- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la 
testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento;

CONTENUTI 

Excursus: ragione e fede (previsto nel programma di quarta)

La Rivelazione 

l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione
la condizione di verificabilità della rivelazione

il metodo della rivelazione
- l'esempio islamico
- la storia come metodo di rivelazione: l'esempio ebraico-cristiano

Sintesi della Rivelazione ebraico-cristiana: Gesù

La rivelazione come STORIA
L’inizio (un fatto, normale ed eccezionale, che prende sul serio il desiderio e lo approfondisce, che invita ad un seguito
–promessa-: comunione, l’accadere della libertà)



Il seguito (provocazione continua, certezza e crisi,  il metodo è il contenuto: comunione, il tradimento, il perdono: la
novità Cristiana, la Croce e la Risurrezione)
La Fine (il fine, lo scopo; la fine: di tutto; la fine: il compimento della libertà personale -Paradiso, Inferno, Purgatorio-)

Il "fatto" storico di Cristo e la sua pretesa
fonti extrabibliche (Tacito, Svetonio, Plinio)
le scoperte di Qumran

- i vangeli sinottici: caratteristiche
- il vangelo di Giovanni: caratteristiche
- Maria e i vangeli dell’infanzia
- la figura di Giovanni Battista
- l'incontro con Cristo

Approfondimenti
- la Passione
- la Crocifissione, la morte (excursus sulla Sindone di Torino)
- la Risurrezione

- Maria e gli Apostoli
- gli apostoli e Gesù
- l'istituzione della chiesa
- San Paolo
- La Chiesa delle origini

Sintesi su temi morali attuali nel Magistero della chiesa

CONCLUSIONE DEL CORSO: il percorso dei cinque anni

--------------------------------------------------
EVENTUALMENTE (se il tempo e le condizioni di emergenza lo permettono)

Tracce sintetiche di analisi della Rivelazione ebraico-cristiana

1. La radice ebraica del Cristianesimo

sinossi storica: vicende del popolo ebraico e storia dei popoli circostanti
la storia del popolo ebraico dalle origini alla conquista della "Terra Promessa"
il testo biblico: il nascere delle tradizioni orali, le prime tradizioni scritte legate al nascere dei "santuari"
la storia del popolo ebraico dalla conquista della "Terra Promessa" all'esodo a Babilonia
le tradizioni scritte o fonti e la centralizzazione del culto a Gerusalemme 
formazione del testo biblico dell’Antico Testamento
cenni storici sulle vicende storiche del popolo ebraico dalla diaspora ad oggi 

2. Formazione e Ispirazione dell’AT (perché è Parola di Dio)

3. La teologia dell'Antico Testamento

Il concetto di Alleanza, di monoteismo affettivo 
il concetto di memoriale, la Pasqua
il concetto di legge, il decalogo
la riflessione sulla legge, il monoteismo effettivo
breve sintesi sui principali testi del Profetismo 
(Isaia, Ezechiele, Geremia, Osea ...)
Il Messianismo
-----------------------------------------------------------------------

CONTRIBUTO IRC PER CITTADINANZA (educazione civica)

Il cammino della società verso il “bene comune”



La nascita della Costituzione tra posizioni culturali, etiche, politiche molto distanti. In fondo si tratta di comprendere
come è possibile una società tra soggetti diversi, superando l’idea devastante di uno Stato padrone (totalitarismi del XX
secolo), verso uno stato che si fonda non su un minimo comune di valori ma sulla vita sociale, luogo di incontro tra
esperienze diverse che si riconoscono e si integrano. 
Come costruire il bene comune e che cosa si intende per bene comune?
Con approfondimento: famiglia, salute, cura. 

Il concetto di “società naturale”. I figli non sono proprietà. Vanno difesi in quanto “bene” per tutti, per la società. La
cura  della  persona  è  interesse  della  collettività,  pur  non  potendo obbligare  la  persona… (punto  molto  delicato  di
incontro tra volontà personale di ogni essere umano e la propria responsabilità sociale). 

Riferimento: articoli 29.30.31.32 della Costituzione

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 
visione di documentari o film inerenti ai temi trattati 

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.

Si  prevedono  due  valutazioni  nel  trimestre  e  tre  nel  pentamestre  (compatibilmente  all’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
 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

Milano, 30 novembre 2020 Il docente
                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli



PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 

CLASSE  5E – A. S. 2020-2021 

 

Materia: italiano 

 

1.1 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. 

 

1.2 Obiettivi cognitivi 

 

QUINTO ANNO 

 

COMPETENZE ABILITÁ 

 

Lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia della letteratura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esprimersi con pertinenza, 

chiarezza, coerenza e organicità sia 

nell'orale sia nello scritto, 

utilizzando una forma fluida, corretta 

ed appropriata, quanto più possibile 

personalizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 - Avere consapevolezza critica delle 

linee portanti della storia letteraria 

italiana nel contesto europeo 

 

 

 

- Comprendere e analizzare in modo 

sempre più autonomo testi in prosa 

(letterari e non letterari) e in poesia 

 

 

  

 

- Conoscere, riconoscere e utilizzare 

con sicurezza le strutture 

morfosintattiche e il lessico della 

lingua italiana, nell’esposizione 

scritta e orale 

 

- utilizzare, nello scritto e nell’orale, 

il lessico specifico della disciplina 

 

- utilizzare, nello scritto e nell’orale, 

un registro linguistico adeguato al 

contesto comunicativo, alla forma 

testuale e al destinatario  

 

- ideare e comporre un testo 

espositivo e un testo argomentativo, 

anche con l’uso di documenti, nei 

vari ambiti e nelle forme testuali 

previsti dall’esame di Stato (scrittura 

documentata) 

 

- cogliere la dimensione diacronica 

della lingua italiana nelle sue linee 

essenziali 

 

- cogliere le analogie (strutturali e 

lessicali) tra la lingua italiana e le 

altre lingue studiate (latino, inglese) 

 

 

- Possedere informazioni generali e 

particolari sui principali contesti 

storico-culturali, sugli autori, sulle 

opere, sui generi letterari in prosa e 

in poesia 

 

- Collocare il testo all’interno del 

contesto storico e letterario e 

all’interno della produzione 

dell’autore 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dominare criticamente le idee  

 

 

 

 

 

- collocare il testo all'interno 

dell'opera e/o del genere letterario 

 

- parafrasare un testo poetico 

 

- individuare le sequenze narrative 

e/o i temi centrali e i motivi 

particolari di un testo 

 

- individuare i caratteri dei 

personaggi e/o dei luoghi 

rappresentati  

 

- utilizzare le categorie 

narratologiche (narratore; punto di 

vista; focalizzazione…);  

 

- condurre un’analisi retorico – 

stilistica 

 

- cogliere i rapporti significante – 

significato 

 

- Cogliere in modo consapevole e 

autonomo la complessità delle 

relazioni fra contesto - autore - 

genere – testo 

 

- compiere confronti, individuando 

analogie e differenze, costanti e 

trasformazioni fra: parti diverse di 

uno stesso testo, fra testi dello stesso 

autore, fra testi di autori diversi, fra 

testi e autori di epoche e culture 

diverse, fra testi e opere non 

letterarie 

 

- comprendere e confrontare 

interpretazioni critiche diverse di un 

testo / di un autore / di un 

movimento culturale 

 

 

 

2. Contenuti  

 

1° Quadrimestre 

 Leopardi 

 Quadro storico-culturale del secondo Ottocento.  

 Il Simbolismo. Il Decadentismo. La Scapigliatura 

 Naturalismo e Verismo. Verga 

 Pascoli 

 

 

2° Quadrimestre 

 D’Annunzio 

 Pirandello 

 Svevo 

 Le avanguardie del primo Novecento (Crepuscolari e Futuristi) 

 La letteratura al fronte (Saba, Ungaretti, Rebora, Gadda)  

 Ungaretti 



 Saba  

 Montale 

 La letteratura del secondo dopoguerra (scelta di letture e autori secondo la disponibilità di tempo: Primo Levi, 

Calvino, Fenoglio, Pasolini, Natalia Ginzburg)  

 

Divina Commedia: lettura di almeno 6 canti del Paradiso  

 

3 e 4 Metodi e mezzi 

 

Le lezioni saranno frontali e interattive. La presentazione degli argomenti dei testi e degli autori sarà affiancata dall’uso  

di sussidi informatici e multimediali (tavole di sintesi, condivise sul registro elettronico; filmati; video-lezioni)  

La lettura dei testi (antologica e, ove possibile e opportuno, integrale) di opere letterarie sarà organizzata secondo vari 

livelli di approfondimento: lettura analitica, lettura individuale (obbligatoria o consigliata), lettura di supporto alla 

presentazione di un argomento. 

Quando possibile, gli studenti saranno invitati ad organizzare, individualmente o in piccoli gruppi, la presentazione di 

argomenti e di approfondimenti attinenti il programma anche in una prospettiva multidisciplinare. 

 

5. Verifiche  
 

Saranno effettuate almeno tre prove per ogni quadrimestre, delle quali almeno due scritte. Le prove saranno 

appartenenti alle seguenti tipologie: 

 

Scritti 

- analisi di un testo in prosa o in poesia, letterario o non letterario, secondo una griglia di lettura (comprensione, 

analisi, interpretazione, approfondimenti)  

- analisi e produzione di un testo argomentativo 

- tema di ordine generale 

 

 Orali 

- colloquio lungo  

- colloquio breve 

- prova strutturata (questionario a risposte aperte, questionario a risposte chiuse e a lacuna)   

- presentazione autonoma di un argomento di studio 

 

 

6. Criteri valutativi  

 

 ORALI SCRITTI 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti.  Testo non conforme alla tipologia prescelta. Testo 

incoerente. Assenza di un ordine logico 

nell’esposizione.  Numerosi e gravi errori nella 

struttura morfosintattica. Errori ortografici. Forma 

espositiva molto contorta. Lessico inappropriato. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti. 

Esposizione confusa, linguaggio approssimativo 

e impreciso. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche della 

tipologia prescelta, ma disorganico in diversi punti. 

Testo talvolta incoerente. Ordine logico non 

evidente. Numerosi errori nella struttura 

morfosintattica. Errori ortografici. Forma espositiva 

contorta. Lessico talvolta inappropriato. 

5 Conoscenza incompleta e mnemonica dei 

contenuti. Esposizione incerta e imprecisa. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche della 

tipologia prescelta ma semplice e superficiale, 

disorganico in alcuni punti. Ordine logico non 

sempre evidente. Forma espositiva non lineare in 

alcuni punti. Pochi e lievi errori morfosintattici e/o 

ortografici. Lessico ripetitivo. Punteggiatura 

imprecisa. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della disciplina 

priva di rielaborazione personale. Esposizione 

lineare senza gravi errori. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, abbastanza 

coerente e sostenuto da un ordine logico chiaro, ma 

privo di rielaborazione personale. Forma espositiva 

esente da gravi scorrettezze ma elementare. 



Ortografia sostanzialmente corretta pur con qualche 

svista. Lessico appropriato, ma talvolta generico. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti. 

Esposizione corretta e lessico appropriato. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, sempre 

coerente e sostenuto da un ordine logico chiaro e da 

rielaborazione personale. Forma scorrevole. 

Ortografia corretta. Lessico generalmente 

appropriato. 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti. 

Rielaborazione autonoma delle informazioni e 

linguaggio accurato. 

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, 

sempre coerente, solidamente sostenuto da un ordine 

logico chiaro e da rielaborazione personale, capace 

di significativi approfondimenti. 

Forma fluida e ben articolata. 

Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e 

ortografia corrette. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con apporti 

personali. Capacità di giudizio critico e di 

collegamento interdisciplinare. Esposizione ben 

articolata e lessico specifico.  

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, 

sempre coerente, sostenuto da un ordine logico 

impeccabile. Rielaborazione originale e creativa, 

con significativi approfondimenti. Periodi complessi 

e ben costruiti. Lessico ricco e vario. Punteggiatura 

efficace e accurata. Ortografia corretta. 

 

In allegato le schede utilizzate per la valutazione degli scritti secondo le varie tipologie d’esame (in ventesimi, da 

convertire in decimi) 

 

7. Testi in adozione 

 

 Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Le parole e le cose, Palumbo editore, Leopardi  e vol. 3 

 Divina Commedia, Paradiso, edizione libera 

 

Milano, 6 novembre 2020      Il docente Flores Reggiani   

  



Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” – Milano 

 

Tipologia a: analisi testuale 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE 

COMPLESSIVA 

Comprensione corretta e articolata 5 

Comprensione buona 4 

Comprensione globalmente sufficiente 3 

Comprensione parziale 2 

Comprensione insufficiente 1 

   

ANALISI DEL TESTO 

e rispetto delle consegne 

Risposte complete ed esaurienti a tutte le richieste 5 

Risposte soddisfacenti a tutte le richieste 4 

Risposte soddisfacenti alla maggior parte delle richieste 3 

Risposte soddisfacenti solo ad alcune delle richieste (meno della metà) 2 

Risposte vaghe o poco pertinenti o errate o non svolte in gran parte 1 

 

INTERPRETAZIONE 

(CONTESTUALIZZAZIONE, 

CONFRONTI, 

APPROFONDIMENTO)  

Padroneggia l’argomento proposto, si dimostra in grado di 

approfondirlo, utilizzando autonomamente ampi, corretti e precisi 

riferimenti storico-culturali 
5 

Conosce l’argomento proposto e propone correttamente e con 

pertinenza i riferimenti richiesti 
4 

Conosce i dati essenziali dell’argomento proposto, pur con qualche 

lacuna o imprecisione nei riferimenti su aspetti secondari 
3 

Dimostra conoscenze parziali e frammentarie, con alcuni errori o 

scarsa pertinenza nei riferimenti.  
2 

Conoscenze lacunose, con errori gravi nei riferimenti. Non è in grado 

di contestualizzare 
1 

   

COMPETENZE LINGUISTICHE 

ED ESPRESSIVE 

Espressione fluida e corretta, lessico variato e appropriato (anche 

specialistico), scrittura solidamente organizzata  
5 

Espressione corretta, lessico adeguato, scrittura ben organizzata 4 

Espressione abbastanza corretta, lessico perlopiù adeguato, scrittura 

organizzata in modo complessivamente soddisfacente 
3 

Espressione non sempre corretta e poco fluida, imprecisioni nel lessico 

e nell’uso della punteggiatura. Scrittura poco coesa 
2 

Espressione spesso scorretta, con errori morfosintattici e ortografici, 

lessico e punteggiatura inadeguati.  Scrittura frammentaria 
1 



Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” – Milano 

 

TIPOLOGIA B: Analisi e scrittura  di un testo argomentativo 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE 

della/e tesi e delle 

argomentazioni presenti 

nel testo da analizzare 

Comprensione corretta e articolata in tutti gli snodi concettuali 5 

Comprensione buona 4 

Comprensione globalmente sufficiente 3 

Comprensione parziale 2 

Comprensione insufficiente 1 

   

COMPETENZE 

TESTUALI (SVILUPPO 

ESPOSITIVO, 

ARGOMENTATIVO 

CRITICO)  

 

Il testo è solidamente strutturato. L’argomentazione è rigorosamente sviluppata in 

modo efficace e persuasivo 
5 

Il testo è coeso, coerente, ben equilibrato. L’argomentazione è sostenuta in modo 

adeguato 
4 

Il testo è complessivamente coerente e coeso, abbastanza equilibrato. 

L’argomentazione è nell’insieme adeguata  
3 

L’esposizione è organizzata in modo semplice. Il testo è complessivamente 

coerente, ma poco coeso  
2 

L’esposizione è frammentaria e non sempre coerente 1 

 

CONOSCENZE 

DIMOSTRATE E 

LORO UTILIZZO 

Padroneggia l’argomento proposto, si dimostra in grado di approfondirlo, 

utilizzando riferimenti storico-culturali ampi, corretti, precisi e pertinenti  
5 

Conosce l’argomento proposto e propone riferimenti pertinenti e corretti 4 

Conosce i dati essenziali dell’argomento proposto, pur con qualche lacuna o 

imprecisione nei riferimenti su aspetti secondari 
3 

Dimostra conoscenze parziali e frammentarie, con alcuni errori e incongruenze 

nei riferimenti 
2 

Dimostra conoscenze lacunose, con errori gravi e incongruenze nei riferimenti.  1 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

Espressione fluida e corretta, lessico variato e appropriato (anche specialistico), 

scrittura solidamente organizzata  
5 

Espressione corretta, lessico adeguato, scrittura ben organizzata 4 

Espressione abbastanza corretta, lessico perlopiù adeguato, scrittura organizzata 

in modo complessivamente soddisfacente 
3 

Espressione non sempre corretta e poco fluida, imprecisioni nel lessico e nell’uso 

della punteggiatura 
2 

Espressione spesso scorretta, con errori morfosintattici e ortografici, lessico e 

punteggiatura inadeguati 
1 

 

 

 



Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” – Milano 

 

Tipologia c: tema di ordine generale 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  

ALLA CONSEGNA, 

CAPACITÀ 

CRITICHE E DI 

VALUTAZIONE 

PERSONALE 

Risponde alle richieste in modo mirato e pertinente, dimostrando ottime capacità 

critiche e di valutazione personale 
5 

Risponde alle richieste in modo mirato e pertinente, dimostrando buone capacità 

di valutazione personale  
4 

Risponde alle richieste in modo complessivamente adeguato, dimostrando 

adeguate capacità di valutazione personale  
3 

Risponde alle richieste in modo generico e/o non sempre pertinente 2 

Risponde alle richieste in modo generico e/o poco pertinente 1 

 

COMPETENZE TESTUALI 

(SVILUPPO ESPOSITIVO e 

ARGOMENTATIVO) 

Il testo è solidamente strutturato. L’argomentazione è rigorosamente 

sviluppata in modo efficace e persuasivo 
5 

Il testo è coeso, coerente, ben equilibrato. L’argomentazione è sostenuta 

in modo adeguato 
4 

Il testo è complessivamente coerente e coeso, abbastanza equilibrato. 

L’argomentazione è nell’insieme adeguata  
3 

L’esposizione è organizzata in modo semplice. Il testo è 

complessivamente coerente, ma poco coeso  
2 

L’esposizione è frammentaria e non sempre coerente 1 

 

CONOSCENZE 

DIMOSTRATE E 

LORO UTILIZZO 

Padroneggia l’argomento proposto, si dimostra in grado di approfondirlo, 

utilizzando riferimenti storico-culturali ampi, corretti, precisi e pertinenti  
5 

Conosce l’argomento proposto e propone riferimenti pertinenti e corretti 4 

Conosce i dati essenziali dell’argomento proposto, pur con qualche lacuna o 

imprecisione nei riferimenti su aspetti secondari 
3 

Dimostra conoscenze parziali e frammentarie, con alcuni errori e incongruenze 

nei riferimenti 
2 

Dimostra conoscenze lacunose, con errori gravi e incongruenze nei riferimenti.  1 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

Espressione fluida e corretta, lessico variato e appropriato (anche specialistico), 

scrittura solidamente organizzata  
5 

Espressione corretta, lessico adeguato, scrittura ben organizzata 4 

Espressione abbastanza corretta, lessico perlopiù adeguato, scrittura organizzata in 

modo complessivamente soddisfacente 
3 

Espressione non sempre corretta e poco fluida, imprecisioni nel lessico e nell’uso 

della punteggiatura 
2 

Espressione spesso scorretta, con errori morfosintattici e ortografici, lessico e 

punteggiatura inadeguati 
1 

 



PIANO DI LAVORO DI LATINO 

CLASSE  5B – A. S. 2018-2019 

 

Materia: latino 

 

1.1 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. 

 

1.2 Obiettivi cognitivi 

 

Scopo primario dell'insegnamento di lingua e letteratura latina è condurre gli allievi alla conoscenza della civiltà e della 

cultura latina attraverso la lettura diretta dei testi in originale e, quindi, mediante l'acquisizione della consapevolezza 

linguistica, del rigore logico e filologico (in senso lato, comprensivo, cioè dell'interpretazione delle strutture storico - 

sociali - ideologiche che sottostanno alle opere letterarie). 

 

 

QUINTO ANNO 

 

COMPETENZE ABILITÁ 

 

Lingua latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autori latini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper utilizzare un modo maturo e 

consapevole la lingua italiana per 

quanto riguarda l’architettura del 

discorso scritto orale e il lessico, 

attraverso la mediazione della lingua 

latina 

 

 

-  avere consapevolezza del rapporto 

latino/italiano relativamente al 

lessico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprendere e analizzare in modo 

sempre più autonomo e personale 

testi in prosa e in poesia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconoscere le strutture 

morfosintattiche della lingua latina 

 

- saper tradurre con l’ausilio del 

vocabolario testi non noti in lingua 

originale,  anche di argomento 

filosofico e/o scientifico utilizzando 

una forma fedele, efficace e moderna 

 

- saper cogliere le finalità 

comunicative di un testo e lo 

sviluppo logico delle sue parti  

 

- esporre i contenuti letterari in 

lingua italiana con pertinenza, 

chiarezza, coerenza e organicità sia 

nell'orale sia nello scritto, 

utilizzando una forma fluida, corretta 

ed appropriata nel lessico 

 

- Collocare i testi e gli autori 

all’interno del contesto storico e 

letterario  

 

- collocare i testi all’interno della 

produzione dell’autore 

 

- collocare i testi all'interno 

dell'opera e/o del genere letterario 

 

- individuare autonomamente temi, 

concetti e parole chiave di un testo  

 

- individuare i caratteri dei 

personaggi e/o dei luoghi 

rappresentati  

 



 

 

 

 

 

 

 

Letteratura latina 

 

 

 

 

 

 

 

- Avere consapevolezza critica delle 

linee portanti della storia letteraria 

latina anche in rapporto a quella 

italiana 

 

 

 

 

 

- 

- condurre un’analisi retorico – 

stilistica di un testo in lingua latina 

 

- individuare i nessi con l’attualità 

 

- Possedere informazioni generali e 

particolari sui principali contesti 

storico-culturali, sugli autori, sulle 

opere, sui generi letterari in prosa e 

in poesia 

 

- cogliere in modo consapevole e 

autonomo la complessità delle 

relazioni fra contesto - autore - 

genere – testo 

 

- compiere confronti, individuando 

analogie e differenze, costanti e 

trasformazioni fra: parti diverse di 

uno stesso testo, fra testi dello stesso 

autore, fra testi di autori diversi, fra 

testi e autori di epoche diverse, fra 

testi e opere latine e italiane 

 

- individuare la permanenza di temi, 

modelli e topói nella cultura e nella 

letteratura italiana 

 

- comprendere e confrontare 

interpretazioni critiche diverse di un 

testo / di un autore / di un 

movimento culturale 

 

 

 

2. Contenuti  

 

1° Quadrimestre 

 

- età giulio – claudia 

o Livio (con lettura di alcuni testi in lingua originale) 

o Seneca (con lettura di alcuni testi in lingua originale),  

o Lucano 

o Petronio (con lettura di alcuni testi in lingua originale) 

 

2° Quadrimestre 

 

- età dei Flavi 

o Marziale (con lettura di alcuni testi in lingua originale) 

o Quintiliano (con lettura di alcuni testi in lingua originale) 

o Plinio il Vecchio 

- età di Traiano e di Adriano 

o Giovenale 

o Tacito (con lettura di alcuni testi in lingua originale) 

o Plinio il Giovane (con lettura di alcuni testi in lingua originale) 

- età degli Antonini 

o Apuleio (con lettura integrale, in traduzione, della favola di Amore e Psiche) 

 

3. e 4. Metodi e mezzi  

 

Le lezioni saranno frontali e interattive. La presentazione degli argomenti dei testi e degli autori sarà affiancata dall’uso 

di sussidi informatici e multimediali (tavole di sintesi, condivise sul registro elettronico; filmati; video-lezioni). 



La lettura dei testi antologici in lingua originale e in traduzione sarà organizzata secondo vari livelli di approfondimento: 

lettura analitica, lettura individuale (obbligatoria o consigliata), lettura di supporto alla presentazione di un argomento. 

Ove possibile e opportuno sarò proposta la lettura integrale di testi in traduzione.  

Quando possibile, gli studenti saranno invitati ad organizzare, individualmente o in piccoli gruppi, la presentazione di 

argomenti e di approfondimenti attinenti il programma anche in una prospettiva multidisciplnare. 

 

 

5. Verifiche  
 

Saranno effettuate due verifiche per ogni trimestre, secondo diverse tipologie: colloquio, prove strutturate sui testi 

d’autore – comprendenti traduzione, domande di comprensione, analisi morfosintattica e stilistica, approfondimento – 

questionari. 

 

6. Criteri valutativi  

 

 

 ORALI Altre TIPOLOGIE di prova TRADUZIONE 

=<3 Totale mancanza di conoscenza 

dei contenuti.  

Totale mancanza di 

conoscenza dei contenuti. 

Comprensione quasi nulla del testo, 

evidenziata da numerosi errori 

morfo-sintattici o dalla mancata 

traduzione di diverse frasi del 

brano. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa 

dei contenuti e/o conoscenze 

gravemente lacunose della 

morfologia e della sintassi latine. 

Esposizione confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Conoscenza gravemente 

lacunosa dei contenuti. Scarse 

capacità di applicazione, di 

analisi, di sintesi e di 

rielaborazione. 

Comprensione lacunosa del testo 

evidenziata da diffusi e gravi errori 

morfo-sintattici. 

5 Conoscenza incompleta e 

superficiale dei contenuti e/o 

riconoscimento incompleto delle 

strutture morfo-sintattiche. 

Esposizione incerta e imprecisa. 

Conoscenza incompleta e 

superficiale dei contenuti. 

Parziali capacità di 

applicazione, di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione. 

Comprensione parziale del testo. 

Errori di morfo-sintassi gravi ma 

sporadici o errori lievi ma diffusi. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali 

della disciplina e/o 

riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche, ma con qualche 

incertezza e lacuna. Esposizione 

lineare senza gravi errori. 

Presenza di qualche errore 

che comunque non 

compromette la conoscenza 

generale dei contenuti. 

Elementari capacità di 

applicazione, di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione. 

Comprensione del senso globale del 

testo. Individuazione delle strutture 

morfo-sintattiche fondamentali. 

Lessico non sempre adeguato. 

7 Conoscenza adeguata dei 

contenuti e/o riconoscimento delle 

strutture morfo-sintattiche. 

Esposizione corretta e ordinata. 

Lessico appropriato. 

Conoscenza adeguata dei 

contenuti. Discrete capacità 

di applicazione, di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione. 

Discreta comprensione del testo, 

riconoscimento adeguato delle 

strutture morfo-sintattiche, errori 

poco gravi e non diffusi. 

8 Conoscenza completa e 

sistematica dei contenuti e/o 

riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche. Rielaborazione 

autonoma delle informazioni e 

linguaggio preciso e accurato.  

Conoscenza completa e 

sistematica dei contenuti. 

Solide capacità di 

applicazione, di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione 

Buona comprensione del testo e 

resa adeguata delle strutture morfo-

sintattiche. Pochi o lievi errori.  

9-10 Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti personali e/o 

conoscenze approfondite e/o piena 

padronanza delle strutture morfo-

sintattiche. Capacità di giudizio 

critico e di collegamento 

interdisciplinare. Esposizione ben 

articolata e lessico specifico.  

Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti 

personali. Ottime capacità di 

rielaborazione e analisi. 

Ottime capacità di 

applicazione, di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione. 

 

Comprensione totale del testo e 

ottima resa in italiano. Correttezza 

pressoché totale a livello morfo-

sintattico e lessicale. 

 



 

6. Testi in adozione 

 

G. Garbarino, Luminis orae, vol. 2 (per Livio) e 3. 

 

 

Milano, 6 novembre 2020      Il docente Flores Reggiani 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT
CLASSE  5^E – A. S. 2020 - 21

PROF. SPAMPINATO DANIELA

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  individuale
- 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, giochi a
distanza). Le valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper, corsa dei 60 metri, getto del peso e  fondamentali
individuali  di una attività sportiva.
Nel quadrimestre  il lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sulla danza e  sul
consolidamento della pratica degli sport, sull’  avviamento  dei fondamentali.  Le valutazioni saranno minimo due. In
entrambi i quadrimestri, sarà svolto un programma teorico in vista dell’Esame di Stato quale :

1)           Alimentazione 

2)           Disturbi alimentari 

3)           Sistema muscolare  

4)            Apparato circolatorio e cuore 

5)            Doping 

6)           Primo soccorso: nozioni base

7)           Atletica leggera: corsa veloce, corsa di resistenza, staffetta 4x100,  salto in lungo e getto del 
peso.

8)           Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra

9)           Basket: fondamentali individuali 

10)          Ed Civica: Storia e Sport; Olimpiadi dal ’36 ai giorni nostri



 

 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.  La  teoria  sarà  svolta  a  gruppi
prendendo in considerazione gli argomenti da trattare. Anche in DAD seguirò gli stessi metodi.

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 lì’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.  Le
verifiche teoriche  con test immediati a crocette e verifiche orali anche in remoto.
 

CRITERI VALUTATIVI 

Voto GIUDIZI
O

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

Milano , Ottobre 2020 Il docente



                                                                                                                                    Daniela Spampinato
                                                                                                                      



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE
Classe 5E – a.s. 2020/21

  Paola Petrillo

OBIETTIVI 

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione condivisa dal Diparti-
mento di Scienze.

CONTENUTI 

- Chimica  organica  
- Biochimica e metabolismo cellulare

- - Biologia  molecolare
-  Biotecnologie
- Evoluzione 

METODI E STRUMENTI

Lezione frontale supportata da immagini, schemi, mappe e animazioni che possano chiarire e illustrare ulteriormente le componenti
dei sistemi naturali, le componenti chimiche e biologiche e i fenomeni ad esse associate. Gli studenti dovranno abituarsi a prendere
appunti integrando ciò che viene spiegato dall’insegnante con il testo/immagini del libro. Coerentemente con il programma da svol-
gere e con la scansione delle attività didattiche, gli alunni verranno accompagnati in visita presso musei, Planetario, enti di ricerca,
mostre permanenti o temporanee, secondo le proposte presenti sul territorio.

VALUTAZIONI 

Gli studenti verranno sottoposti a un congruo numero di verifiche sia scritte sia orali così come stabilito dal Dipartimento di Scienze.
Le verifiche scritte, valide comunque come valutazioni orali, saranno di tipologia mista (definizioni, domande aperte, risposte a scelta
multipla, completamenti, vero/falso), di comprensione del testo, o di prova per competenze.
Gli orali consistono in interrogazioni brevi o lunghe, domande da remoto, correzione di esercizi dal libro. 

Nota: nel caso un alunno/a si assentasse nel giorno di svolgimento di una verifica scritta o di un orale precedentemente concordato,
lo studente/ssa verrà valutato/a al suo rientro, cercando di lasciar trascorrere il minor tempo possibile dalla prova non svolta, e con
modalità e tempi scelti dell’insegnante, non necessariamente gli stessi sostenuti dal resto della classe.

CRITERI VALUTATIVI 

Voto Orali Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto
valutativo

Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; imposta-
zione frammentaria, incoerente e concettualmente erro-
nea

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  sostanzial-
mente corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e di ef-
fettuare collegamenti

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

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifi-
co 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, ar-
ricchita da valide capacità argomentative e di collegamento in-
terdisciplinare,  uso  sicuro  e  appropriato  dello  specifico  lin-
guaggio disciplinare, capacità di sintesi.

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

La docente



Paola Petrillo



PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE 5E – A. S. 2020/2021

PROF. Clelia Cirvilleri

1. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

1. La   Belle époque   e le cause della guerra. 

Lo scenario di inizio secolo: centri e periferie industriali, disuguaglianze economiche, 

rivendicazioni sindacali e politiche, riforme. 

La nazionalizzazione delle masse. Le guerre di inizio secolo.

L'Italia giolittiana. 

Le cause della prima guerra mondiale. La catena delle cause.

2. La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa. 

La prima guerra mondiale. Il fronte italiano. La Strafexpedition. Gli USA dalla neutralità 

all'intervento. 

Il 1917: l'anno della svolta. Il collasso del regime zarista. 

La rivoluzione russa: da febbraio a ottobre. 

La rivoluzione d’ottobre: il ruolo dei bolscevichi. Lenin e le Tesi di aprile. 

La fine della prima guerra mondiale. Nuovi equilibri territoriali e geopolitici. I 14 punti di Wilson.

3. Il dopoguerra e la nascita del fascismo in Italia. 

L'Italia del dopoguerra: quadro politico e sociale.

Il fascismo: le origini sociali.

Il fascismo: caratteri dello stato totalitario. 

La stabilizzazione del totalitarismo fascista. Plebiscito. Patti lateranensi. Stato corporativo.

Le donne e il fascismo.

L'avventura coloniale.

Le leggi razziali.

4. Il dopoguerra: situazione economica, sociale, politica.

Gli anni Venti: linee di tendenza sul piano geopolitico, economico, politico-istituzionale. Il ruolo 

degli USA. 

Gli anni '20: mutamenti economici e riflessi sociali. 

La crisi del 29: cause. 

"Le conseguenze della pace" di Keynes. 



5. Gli anni Trenta in Europa.

Il dopoguerra dei paesi vincitori. 

La crisi econimica. 

I Fronti popolari.

Lo stalinismo: la figura di Stalin, la lotta interna al partito, la successione di Lenin.

Lo stalinismo: la politica economica.

Lo stalinismo: la repressione del dissenso e la propaganda.

La politica estera di Stalin.

La Repubblica di Weimar. 

Il nazismo: origini e ideologia. 

Il 1933: ascesa al potere di Hitler.

La stabilizzazione del potere nazista: antisemitismo, repressione della dissidenza, propaganda e 

consenso.

La politica estera del nazismo.

6. La Seconda guerra mondiale. 

Le cause della Seconda guerra mondiale. Il ruolo della Germania e della comunità internazionale,

Cronologia della seconda guerra mondiale: dal 1939 al 1945.

Il patto Molotov- Ribbentrop.

Lo scoppio della guerra e l'occupazione della Francia. L'armistizio e la Repubblica di Vichy.

L'ingresso dell'Italia in guerra. 

Il 1941: l'anno della svolta.

Il 1942: i fronti.

Il 1943: la caduta del fascismo e la Resistenza. La resistenza in Europa.

La fine della guerra.

La Shoa.

7. Il dopoguerra. La Guerra fredda.

Le conferenze di guerra: Yalta. 

La divisione di Berlino. 

La dottrina Truman e il piano Marshall. 

Il blocco sovietico: Cecoslovacchia, Ungheria. 

I paesi non allineati: il caso Jugoslavo.



8. L’Italia repubblicana. 

Il 25 aprile e i governi di unità nazionale. 

I partiti politici del dopoguerra. 

Il rapporto con gli USA. 

Il referendum istituzionale e la costituente. 

La Costituzione. 

Le elezioni del 1948. 

Il “bipartitismo imperfetto”. 

I governi centristi. 

La DC e il ruolo di Aldo Moro. 

Il centro-sinistra. 

La strategia della tensione. 

Il sequestro Moro.

Lettura integrale dei testi: Hannah Arendt, La banalità del male; Ray Bradbury, Fahrenehit 451; 

Albert Camus, L'Etranger.  

MODULI CLIL:

Nel corso dell'anno, verranno svolti moduli didattici in lingua francese sulla base della metodologia 

CLIL.



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

3. TIPOLOGIA DELLE 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 (A – B – C)

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

5. CRITERI VALUTATIVI 
I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella

Voto

   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

Milano, 14/11/2019 La docente

          Clelia Cirvilleri
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