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1. Formazione della classe 

La classe risulta formata da 26 studenti, 8 femmine e 18 maschi, provenienti tutti dalla III A dell’istituto, 
mentre la composizione del Consiglio di Classe è la seguente: 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

OBIETTIVI COGNITIVI 

• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo 
bagaglio culturale; 

• saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee. 
• saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina; 
• saper rielaborare i contenuti in maniera personale; 
• saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse; 
• saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e 

pertinente opinione. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e 
costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe; 

• collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo 
e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo; 

Docente Materia

Prof. Amos Scisci Italiano e latino

Prof. Giovanni Pontonio Matematica e fisica

Prof. Enrico Tittarelli Lingua e civiltà inglese

Prof. Eugenio Grosso Disegno e storia dell’arte

Prof.ssa Daniela Spampinato Scienze motorie

Prof. Laura Casaccia Storia e filosofia

Prof. Paola Trimboli IRC

Prof.ssa Lorena Guazzoni Scienze

Relig. Italiano Latino Storia Filos. Lingua 
straniera Mat. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica

Continuità docente 
(se prevista ) sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì

Livello partenza  
(A= adeguato  
NA = non adeguato 
NSA=non sempre 
adeguato)

A A A A A A A A A A A

Comportamento 
(A= adeguato  
NA = non adeguato 
NSA=non sempre 
adeguato)

A A A A A A A A A A A
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• essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo; 
• mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

 Si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente, allegata al presente documento. Si riporta 
la tabella della Didattica Digitale Integrata (DDI) (tab.1) decisa dal Consiglio di Classe, in cui sono riportati: 

a) il numero di ore in sincrono od asincrono di ogni disciplina; 
b) le modalità di verifica di ogni disciplina. 

tab.1 
      

                                                                                            

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

Disciplina

Monte orario 
settimanale attività

Per le attività asincrone 
precisare le modalità di 

svolgimento Modalità di verifica
Sincrone Asincrone

Italiano 4 0 Assegnazione di ricerche Temi/Compiti/correzione 
ricerche

Latino 3 0 Assegnazione di ricerche Compiti/correzione ricerche

Inglese 3 0

Storia 2 0 Verifiche orali o scritte

Filosofia 3 0 Esercitazioni espositive Verifiche orali o scritte

Matematica 4 0 Compiti/domande online

Fisica 4 0 Compiti/domande online

Scienze 3 0 Verifiche orali o scritte

Storia dell’arte 2 0 Lezione ed invio della stessa  
via e-mail Verifiche orali o ricerche o test

Scienze motorie 2 0 Verifiche pratiche e teoriche 
con risposte immediate

TOTALE 30 0

Modalità di 
insegnamento Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 

straniera Mat. Fisica Scienze Disegno Educaz.  
Fisica

Lezione frontale x x x x x x x x x x x

Lezione in laboratorio x

Lezione multimediale x x x x

Lezione con esperti

Metodo induttivo x x x x x x x

Lavoro di gruppo x x x

Discussione guidata x x x x x x x x

Simulazione
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6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

8.   Educazione civica 

 Per quanto riguarda l'Educazione Civica, introdotta con il D.M. n.35 del 22/06/20, si allega la tabella (tab.
2) relativa alla suddivisione nei due quadrimestri delle discipline che effettueranno gli interventi didattici. 
Per quanto concerne il programma delle singole discipline si rinvia alle Programmazioni Dipartimentali 
presentate ed approvate nel Collegio dei Docenti del 15/09/20. 

tab.2 

Per l’attribuzione del voto ogni disciplina provvederà a svolgere dei compiti in classe per poter valutare gli 

studenti. Il voto in educazione civica sarà poi la media dei voti conseguiti nelle discipline del quadrimestre. 

9. Attività complementari all'insegnamento 

 A causa dell’emergenza epidemiologica, il CdC decide di svolgere sole le attività obbligatorie previste 
dal MIUR relative alla PCTO, con le seguenti attività online: 

a) workshop Ideas, organizzato dall’Università Bocconi, il giorno 09/11, l’attività prevede una 
partecipazione online a conferenze e laboratori dalle 9.00 alle 17.00 (8 ore); 

b) conferenze organizzate dal Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria (DEIB) del 
Politecnico nelle seguenti date: 

Altro (visione video) x x x x x x x x x

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 
straniera Mat. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica

Colloquio x x x x x x

Interrogazione breve x x x x x x x x

Prova di Laboratorio x x

Prova pratica x x

Prova strutturata x x x x x x x x

Questionario x x x x x x x

Relazione x x x

Esercizi x x x x x x

Modalità Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua  
Straniera Mat. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica

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

Extracurriculare

1° quadrimestre 2° quadrimestre

Fisica – Storia – Latino – Scienze Motorie Inglese – Filosofia - Scienze Naturali – Arte - IRC
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• metrologia forense, (17/11, durata 2 ore);  
• comunicazioni spaziali fra passato e futuro (28/01, durata 2 ore);  
• elettronica per la salute (4/02, durata 2 ore);  
• quando la matematica andò in guerra (26/02, durata 2 ore); 
• incontro su rischi e opportunità su Internet (8/03, durata 2 ore); 
• auto e droni senza piloti (6/5, durata 2 ore). 

il totale delle ore di PCTO è di 20 come previsto dalla normativa del MIUR. 

10.   Valutazione 

 Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

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

 Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del 
credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

12.    Modalità di informazione 

 La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il 
ricevimento parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  
  
 Redatto e approvato il 21/10/20. 

 Il coordinatore del Consiglio di Classe Il Dirigente scolastico  
 

    VOTI                                                                          GIUDIZI

   1 – 2       Prova nulla, priva di elementi di valutazione

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori

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

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

      7     Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento.

      9 Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  espresse con sicura 
padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa.

     10 Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa, 
approfondita e rigorosa. 
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Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 
Anno Scolastico 2020-2021 
Classe 4ª A 
Prof. Amos Scisci 
 

Programma di Italiano 
 
 
1. Obiettivi 
 
 Tenuto conto della situazione di partenza della classe, come accertata attraverso le 
valutazioni dei primi mesi di scuola, e in accordo con le indicazioni del dipartimento di materia 
della Scuola,  si individuano di seguito i principali obiettivi della materia: 

• Conoscenza ed assimilazione dei contenuti linguistici e letterari trattati in classe 
• Capacità di utilizzare il libro di testo ed altri supporti didattici per lo studio e 

l’approfondimento dei suddetti contenuti 
• Capacità di corretta comprensione, riproduzione, parafrasi e riassunto dei contenuti di un 

testo studiato 
• Capacità di sintesi e collegamento e contestualizzazione degli argomenti studiati 
• Consolidamento della correttezza espositiva  e padronanza nell’organizzazione del discorso 
• Ulteriore ampliamento del bagaglio lessicale, compreso il lessico tecnico della letteratura 
• Esercizio sempre più vario e complesso delle capacità di esposizione 
• Capacità di svolgere correttamente l’analisi di un testo, poetico o in prosa, di natura 

letteraria o argomentativa 
• Consolidamento delle capacità di espressione scritta, in particolare nell’ambito della 

tipologia testuale del tema argomentativo, di quella dell’analisi di un testo argomentativo e 
di quella dell’analisi di un testo letterario 

• Lettura di un numero adeguato di opere narrative 
 
2. Metodo 
 
 Ci si propone di raggiungere gli obiettivi prefissati principalmente attraverso i metodi della 
lezione frontale e della lezione partecipata/dialogata. Si privilegerà il testo come punto di partenza 
fondamentale, anche per la trattazione di argomenti teorico-formali e si stimolerà la classe ad un 
attivo contributo alla “costruzione” dei saperi. Nell’ambito della DID, ci si servirà anche di 
modalità di apprendimento legate a ricerche autonome da parte degli studenti su tematiche 
assegnate dal docente. 
 Nel campo della produzione di testi scritti, oltre a spingere la classe ad esercitarsi nelle 
forme testuali già affrontate durante il secondo anno, in modo tale da consolidare le capacità degli 
allievi, verranno approfonditi aspetti specifici della strategia di scrittura, con l’obiettivo di fornire 
agli studenti strumenti espressivi sempre più efficaci. Verrano altresì introdotte, spiegate, 
esemplificate e successivamente proposte come esercitazione in classe e a casa le differenti 
tipologie di prima prova previste dall’esame di stato. 
 
3. Verifiche e criteri di valutazione 
 
 Per i criteri di valutazioni si rimanda a quanto indicato, a livello di consiglio di classe nel 
PIF. Ci si attiene inoltre alle indicazioni del dipartimento di materia della Scuola e, in particolare, si 
accetta il principio secondo cui i fattori di cui tenere conto per il giudizio coinvolgono: pertinenza, 
conoscenze, competenze linguistico-espressive e capacità logico-argomentative. Il numero minimo 



di verifiche scritte e orali è fissato a tre per il primo quadrimestre e a tre per il secondo quadrimestre 
(per altro, il numero di verifiche minime potrà variare nel corso dell’anno, a secondo dell’alternarsi 
di didattica in presenza e a distanza, in base all’evolversi della pandemia di Covid-19). Le verifiche 
orali comprenderanno: verifica tradizionale (eventualmente somministrata a distanza), discussione 
guidata, verifica breve, questionario scritto a risposta chiusa e/o aperta, interrogazione tradizionale 
(eventualmente in video-conferenza). Le verifiche scritte consisteranno nello svolgimento di tracce 
sia di tipo argomentativo tradizionale che di tipologia A e B dell’esame di stato (analisi di un testo 
letterario, poetico o in prosa; analisi di un testo argomentativo), somministrate in presenza o a 
distanza. 
 
 
4. Argomenti 
 
 Storia della letteratura: 

• Umanesimo e Rinascimento 
• Lorenzo il Magnifico 
• Poemi del ’400 
• Trattatistica rinascimentale 
• Niccolò Machiavelli 
• Ludovico Ariosto 
• Torquato Tasso 
• Il periodo barocco 
• Il ’700 
• Carlo Goldoni 
• Ugo Foscolo 

 
Divina Commedia: 

• Introduzione generale alla cantica del Purgatorio 
• Lettura integrale di canti scelti dal Purgatorio 

 
Tecnica di scrittura: 

• Le tipologie di prova scritta di italiano previste dall’esame di stato 
 
 
 
Milano, 26 novembre 2020 
 

Prof. Amos Scisci   



Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 
Anno Scolastico 2020-2021 
Classe 4ª A 
Prof. Amos Scisci 
 

Programma di Latino 
 
 
1. Obiettivi 
 
 Tenuto conto della situazione di partenza della classe, come accertata attraverso le 
valutazioni dei primi mesi di scuola, e in accordo con le indicazioni del dipartimento di materia 
della Scuola,  si individuano di seguito i principali obiettivi della materia: 

• Conoscenza ed assimilazione dei contenuti linguistici-grammaticali trattati in classe 
• Apprendimento e memorizzazione delle principali strutture morfologiche e sintattiche della 

lingua latina 
• Sviluppo della capacità di tradurre in lingua latina, almeno ad un livello basico, testi in 

lingua italiana 
• Sviluppo delle capacità di traduzione e resa in lingua italiana di testi in lingua latina, in 

maniera sempre più avanzata e raffinata a mano a mano che l’anno scolastico procede  
• Applicazione allo studio della lingua latina delle principali nozioni morfologiche e 

sintattiche della grammatica italiana 
• Apprendimento di nozioni di cultura e civiltà del mondo latino classico 
• Apprendimento di nozioni relative alla letteratura latina, della sua evoluzione nel tempo e 

dei singoli autori 
 
2. Metodo 
 
 Per quanto riguarda l’apprendimento teorico degli argomenti in programma, ci si propone di 
raggiungere gli obiettivi prefissati principalmente attraverso i metodi della lezione frontale e della 
lezione partecipata/dialogata. Gli studenti saranno invitati a discutere, confrontare, esaminare in 
modo critico gli argomenti trattati, in modo da raggiungere una conoscenza consapevole, e non 
semplicemente mnemonica, dei medesimi. A questo scopo saranno introdotte talvolta dal docente 
alcune semplici nozioni di grammatica storica latina e italiana, tali da agevolare la corretta 
comprensione di alcune nozioni, e saranno proposti confronti con  le lingue moderne, per stimolare 
la riflessione metalinguistica.  
 Per gli obiettivi relativi alle capacità di traduzione, si proporranno con assiduità esercitazioni 
e test di crescente complessità, tanto in classe, quanto come compito per casa, cercando di 
approfondire le capacità di traduzione degli autori latini. Non mancheranno tuttavia test di 
morfologia e sintassi, volti ad accertare l’apprendimento delle principali nozioni grammaticali 
(coniugazioni verbali, principali complementi, principali subordinate). Apposite esercitazioni (in 
classe e a casa) orienteranno gli studenti ad un uso corretto e proficuo del vocabolario di latino. 
 Lo studio della letteratura prevedrà la traduzione commentata in classe di una scelta di brani 
significativi degli autori studiati durante l’anno; altri passi verranno affrontati in traduzione italiana. 
Si prosiguirà nello studio deii rudimenti essenziali della metrica latina. Nell’ambito della DID, ci si 
servirà anche di modalità di apprendimento legate a ricerche autonome da parte degli studenti su 
tematiche assegnate dal docente. 
 
 
 
 



3. Verifiche e criteri di valutazione 
 
 Per i criteri di valutazioni si rimanda a quanto indicato, a livello di consiglio di classe nel 
PIF. Ci si attiene inoltre alle indicazioni del dipartimento di materia della Scuola e, in particolare, si 
accetta il principio secondo cui i fattori di cui tenere conto per il giudizio coinvolgono: pertinenza, 
conoscenze, competenze linguistico-espressive e capacità logico-argomentative. Il numero minimo 
di verifiche scritte e orali è fissato a due in totale per il primo quadrimestre e a due per il secondo 
quadrimestre (per altro, il numero di verifiche minime potrà variare nel corso dell’anno, a secondo 
dell’alternarsi di didattica in presenza e a distanza, in base all’evolversi della pandemia di Covid-
19). Le verifiche orali comprenderanno: verifica tradizionale (eventualmente somministrata a 
distanza), discussione guidata, verifica breve, questionario scritto a risposta chiusa e/o aperta, 
interrogazione tradizionale (eventualmente in video-conferenza). Le verifiche scritte consisteranno 
in versioni in classe, di complessità via via crescente e sempre più caratterizzate sul piano stilistico-
espressivo, ma solo ove consentito dall’evolversi della pandemia di Covid-19, dato che questo tipo 
di prova non si presta ad essere somministrata a distanza; in alternativa verrano somministrata a 
distanza brevi verifiche di traduzione, commento ed esposizione di regola grammaticali; inoltre vi 
saranno verifiche di letteratura, in presenza o a distanza, volte a testare tanto le conoscenze teoriche 
quanto la capacità di traduzione e commento di brani precedentemente preparati. 
 
4. Argomenti 
 

Grammatica: 
• Ripasso delle principali nozioni di morfologia e sintassi assimilate in terza 
• Sintassi del verbo: l’indicativo 
• Sintassi del verbo: i congiuntivi indipendenti 
• Sintassi del verbo: i modi non-finiti 
• Sintassi del periodo: il periodo ipotetico (indipendente e dipendente) 
• Sintassi del periodo: approfondimenti su alcune subordinate (in particolare di tipo 

completivo) 
 

Storia della letteratura: 
• Marco Tullio Cicerone 
• Gaio Sallustio Crispo 
• Publio Virgilio Marone 
• Tito Livio 
• Quinto Orazio Flacco 
• Publio Ovidio Nasone 
• Rudimenti di metrica latina: lettura dell’esametro e del pentametro 

 
 
 
 
Milano, 26 novembre 2020 
 

Prof. Amos Scisci   



 

 

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

PROF. TITTARELLI  
 
 
OBIETTIVI  
 
a) Obiettivi formativi 
Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal dipartimento di lingue 
 
b) Obiettivi Cognitivi 
Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal dipartimento di lingue 
 
CONTENUTI  
I seguenti contenuti vengono concordati con gli studenti e, data l’eccezionalità della situazione 
imposta dalla pandemia, sono possibili variazioni alle indicazioni descritte. Inoltre si cercherà di 
favorire collegamenti interdisciplinari per meglio preparare gli studenti al colloquio d’esame di stato 
alla fine del percorso scolastico del liceo. 

Gli obiettivi da perseguire sono due, uno linguistico e uno culturale. 
 

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

- L’obiettivo culturale è costituito da:  
 

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

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

 
 
METODI  
L’approccio comunicativo sarà quello privilegiato. 
 
 
 
 



 

 

MEZZI E STRUMENTI  
Per il conseguimento dell’obiettivo linguistico FCE non sarà possibile, anche qualora si tornasse a far lezione 
in presenza, usare il prezioso lab lingue, dove non è possibile il distanziamento tra gli studenti. Pertanto 
verranno utilizzati gli esercizi proposti dal libro di testo, con il relativo materiale audio. 
Per l’obiettivo culturale verranno usati i TED Talks e qualsiasi altro materiale autentico funzionale al 
conseguimento del fine indicato sopra. Per quanto riguarda la parte letteraria, si procederà anche alla visione 
di trasposizioni cinematografiche di film ispirati ai romanzi studiati. 
 
VERIFICHE  
Il dipartimento di lingue ha deciso di fare un numero più limitato di verifiche in questo anno straordinario, e 
che sarà discrezione del docente scegliere tra verifiche scritte e orali. La media dei voti sarà ponderata e la 
parte orale avrà maggiore importanza perché all’esame di stato non è prevista una verifica scritta.  
 
CRITERI VALUTATIVI  
 

Voto Orali Scritti 
≤ " Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

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

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 
errori concettuali 

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
Milano,  23/11/2020        
          
 
             Il docente 
 
 
 
 
          Enrico Tittarelli   



 

Liceo Scientifico Statale  di Milano  

“ Albert Einstein “  
----------------------------------------------------------------------------  

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte  
Anno scolastico 2020/ 2021  

___________________________________________________  
Classe 4 A 

 
 
OBIETTIVI   
  
 Il Profilo Educativo Culturale e Professionale descritto nel DPR 89/2010 (all. A) sul Riordino dei Licei prevede che la disciplina di Disegno 
e Storia dell’Arte concorra a fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita comprensione della realtà”, tramite  
“l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”.  
Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito le competenze nell’area metodologica esercitando un metodo adeguato nello studio della 
materia; nell’area logico-argomentativa saprà argomentare con rigore logico l’interpretazione delle opere; nell’area linguistica e 
comunicativa saprà padroneggiare la lingua italiana e saprà comunicare i contenuti, in particolare per la stesura di testi argomentativi 
(specifici nelle analisi delle opere artistiche) e per la lettura di testi critici e storici di contenuto artistico; nell’area storico-umanistica avrà 
maturato la conoscenza degli aspetti fondamentali dei movimenti artistici del passato e di diversi momenti culturali attraverso lo studio delle 
opere e degli artisti, e sarà “consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano” e 
internazionale, “e della sua importanza come fondamentale risorsa economica, oltre che della necessità di preservarlo attraverso la tutela e 
la conservazione”; infine l’area matematico-scientifica e tecnologica consentirà allo studente di comprendere, rappresentare e comunicare 
con precisione la realtà esistente dal punto di vista grafico, e di proporre e condividere la sua fattiva progettualità.   
  
Più in dettaglio:  
  

AREA   COMPETENZE  

Metodologica  

●  
●  

Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile;  
Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito disciplinare del disegno e della storia 
dell'arte;  

 ●  Cogliere le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle discipline.  

Logico- argomentativa  

●  
●  
●  

Iniziare a saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui;  
Iniziare ad abituarsi a ragionare con rigore logico;  
Iniziare a saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative: opere d'arte, manuali 
di storia dell'arte, testi scritti, video e interviste di argomento artistico.  

Linguisticocomunicativa  

●  

●  

●  

Iniziare a dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico (sintassi complessa, ricchezza di 
lessico);  
Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario genere, cogliendone le implicazioni con particolare 
riferimento al dominio del linguaggio specifico della materia e le sfumature di significato;  
Curare l’esposizione orale;  

 ●  Possibilità di utilizzare le tecnologie dell’informazione per comunicare (ad es. le tecnologie multimediali).  

Storico-umanistica  
●  Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica italiana ed europea attraverso 

lo studio delle opere, degli artisti e delle correnti artistiche più significative;  
 ●  Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

Matematico-scientifica e 
tecnologica  

●  
●  
●  
●  

Comprendere il linguaggio formale del disegno tecnico;  
Sapere utilizzare le procedure in campo grafico;  
Sapere utilizzare le procedure per la descrizione e il progetto della realtà;  
Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria descrittiva almeno nei suoi aspetti applicativi.  

  
La Materia di Disegno e Storia dell’Arte, quindi, anche nel Liceo Scientifico – anzi forse soprattutto nel Liceo Scientifico –, al di là delle 
svilenti limitazioni d’orario e delle perduranti difficoltà di inquadramento normativo nei quattro assi culturali, svolge un ruolo centrale e del 
tutto peculiare sia nell’ambito delle cinque aree sopra esposte, sia in quello delle competenze chiave di cittadinanza che concorrono al 
raggiungimento delle 8 competenze chiave europee.   
  
Sul fronte della Storia dell’Arte appare come inderogabile l’obiettivo di sviluppare nello studente quella sensibilità per il territorio inteso sia 
come paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale – e internazionale – che costituisce il fondamento inalienabile su cui costruire 
la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese unico al mondo per quantità e qualità del patrimonio artistico. Tale 
sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di ‘partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale’. La motivazione e la 
curiosità dovranno in particolare essere suscitate in modo da promuovere “l’atteggiamento positivo verso l’apprendimento” auspicato nel 
Documento tecnico del DM 139/2007.  
  



 

Parallelamente, l’esercizio del Disegno consentirà di coltivare, sviluppare o stimolare le abilità logico-visive necessarie per la prefigurazione 
visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e diversificati, come quello scientifico, quello artistico, quello motorio. Le competenze 
grafiche maturate saranno inoltre anche utili al proseguimento degli studi in ambito universitario di tipo scientifico e saranno basate sulla 
conoscenza del linguaggio del disegno, nello specifico dei fondamenti della geometria descrittiva.  
  
In sintesi, lo studente, richiamando il Regolamento del riordino dei licei, (DPR  89/2010, art.2,comma 4)  

● deve comprendere in modo approfondito la realtà;  
● deve porsi in modo critico, razionale, progettuale e creativo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi;  
● deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi di ordine superiore, sia all'inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  
  
Per conseguire questi obiettivi generali, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da (Regolamento del riordino dei licei, DPR   
89/2010, all. A)  

● Studio in prospettiva sistematica, storica e critica;  
● Pratica dei metodi di indagine caratteristici della storia dell'arte e del disegno;  
● Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte;  
● Pratica dell'argomentazione e del confronto;  
● Cura dell'esposizione orale e scritta con modalità corretta, pertinente, efficace e personale; ● Uso di strumenti multimediali a 

supporto dello studio.  
  
  
Obiettivi formativi generali: Disegno e Storia dell’Arte   
  

● Promozione della cittadinanza attiva e dei principi di legalità, recuperando l'originario e perduto legame fra Bellezza e Giustizia, 
alle radici della cultura occidentale.  

● Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del patrimonio culturale.  
● Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza dell’opera di artisti, architetti e mecenati e delle relazioni fra l’arte 

e la cultura scientifica, filosofica e letteraria di un certo tempo e luogo.  
● Promozione della cittadinanza attiva attraverso la consapevolezza di essere parte agente di un più vasto “progetto della memoria” 

in un dato luogo e in un dato tempo.  
● Promozione dell’importanza della conservazione e della trasmissione responsabile del patrimonio culturale.  
● Sensibilizzazione degli studenti alla conoscenza, coscienza e partecipazione attiva al bene della città e del territorio nel senso più 

ampio del termine.  
● Formazione di cittadini migliori.  
● Promozione della cultura digitale e dell'uso educativo delle nuove tecnologie attraverso una didattica ad alto contenuto 

tecnologico in cui sono anche gli studenti, guidati dai docenti, a realizzare materiali per la comunità e materiali didattici per altri 
studenti.   

● Promozione delle competenze tecniche e linguistiche utili a comunicare con la multimedialità e le Nuove Tecnologie in Rete.  
● Promozione della capacità di considerare la realtà “tridimensionalmente” per identificare le più efficaci modalità di interazione 

con essa e comunicare univocamente attraverso il disegno per sviluppare la propria progettualità.  
● Educazione al lavoro di gruppo e per obiettivi e allo sviluppo creativo delle competenze individuali.    
● Sviluppo progressivo di una sperimentazione concreta delle direttive ministeriali sulla didattica multidisciplinare.  
● Sperimentazione di una didattica relazionale conseguente all’uso delle nuove tecnologie (ad es. “students to students teaching” e  

“flipped classroom”).  
● Acquisizione di un metodo di lavoro.  

  
  

Obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte   
  

Per gli obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte si fa riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 ex art 
10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo 
regolamento.  
  
  
Obiettivi cognitivi specifici: Disegno classe Quarta  
  

● Utilizzare le tecniche e i procedimenti della rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della 
prospettiva centrale ed accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in 
rapporto alle opere d’arte e al design. ●  Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le 
regole convenute.  
● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici.  ●  Usare 
consapevolmente gli strumenti del disegno.  

  
Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Quarta  

● Comprendere il processo storico che determina lo stile barocco in campo artistico;  
● Comprendere il significato del rinnovamento in architettura, pittura e scultura;  
● Comprendere l’evoluzione dell’arte del primo Seicento dalle premesse artistiche, culturali e filosofiche dell’arte e della cultura 

del Cinquecento;  
● Comprendere le caratteristiche dell’arte del Rococò in ambito pittorico e architettonico   
● Conoscere i principali protagonisti del Barocco e Rococò in Italia e in Europa  



 

● Comprendere le connessioni e le differenze fra i vari periodi artistici in funzione dell’evoluzione culturale;  
● Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio;  
● Comprendere l’importanza delle stratificazioni simboliche nell’arte;  
● Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione di testi scritti, produzione di testo 

scritto).  
● Conoscere e comprendere le varie tendenze artistiche del Seicento   
● Conoscere e comprendere il contesto storico-politico-culturale teorici e caratteristiche principali del Neoclassicismo ● 

 Conoscere l’opera, lo stile, la poetica di: David, Canova ●  Conoscere e saper riconoscere l’architettura 
Neoclassica.  

● Conoscere e comprendere il contesto storico-politico-culturale teorici e caratteristiche principali del Romanticismo con le sue 
diverse declinazioni nei vari paesi  

● Conoscere  e saper riconoscere il Sublime Spirituale   
● Conoscere e saper riconoscere il messaggio politico e le tematiche storiche o legate alla cronaca contemporanea nelle opere di 

Delacroix  
● Conoscere e saper riconoscere il “vero storico” nell’opera di Hayez   
● Saper operare confronti, rimandi, collegamenti tra i vari periodi storici, tra i vari stili, tra i vari artisti e tra le opere stesse  
● Saper adoperare un lessico adeguato e ricco  

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

Nuclei Tematici 
Essenziali  

Macro Contenuti Disciplinari  Abilità   PERIODO    

Applicazione della 
prospettiva  
Assonometrica 

Prospettiva centrale  

Lo studente riconosce gli elementi che concorrono alla 
formazione di una prospettiva centrale, ne comprende 
i passaggi logici ed è in grado di decodificare un 
disegno.  
Lo studente usa opportunamente il metodo esecutivo 
per disegnare solidi geometrici e semplici volumi 
architettonici in prospettiva centrale.  

PRIMO QUADRIMESTRE 

  Lo studente individua le strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi grafici.  

 

Applicazione della 
prospettiva  

  
PROSPETTIVA ACCIDENTALE  

Lo studente riconosce gli elementi che concorrono alla 
formazione di una prospettiva accidentale, ne 
comprende i passaggi logici ed è in grado di 
decodificare un disegno.  
Lo studente usa opportunamente il metodo esecutivo 
per disegnare solidi geometrici e semplici volumi 
architettonici in prospettiva accidentale.  
Lo studente individua le strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi grafici.  

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
STORIA DELL’ARTE  

  

 

Nuclei Tematici 
Essenziali  

Macro Contenuti Disciplinari  Abilità  PERIODO  

Il Seicento e il  
Barocco  

● Cornice Storico-Politico- 
Culturale. Il potere della Chiesa. 
L’arte come spettacolo. Le regole 
della Controriforma. La 
Rivoluzione Scientifica e 
filosofica.   
  

● Caravaggio. Tenebre e luce. Il 
verismo e il set cinematografico.   
 

Lo studente comprende le dinamiche storiche, religiose 
e politiche determinano lo sviluppo dell’Arte e 
dell’Architettura Barocca.  
Lo studente conosce e comprende i principi della pittura 
Caravaggesca, l’uso della luce, il verismo, la teatralità e 
la scelta provocatoria dei soggetti.  
Lo studente sa riconoscere gli elementi caratteristici,  
sia strutturali che decorativi, dell’architettura Barocca. 
Lo studente conosce il percorso deil'  artista e le opere 
principali   
Lo studente sa confrontare le opere affrontate. Lo 
studente è in grado di analizzare e leggere gli aspetti 
sintattici e grammaticali dell’opera d’arte, individua 
le fonti iconografiche, letterarie e religiose, fa 
connessioni tra gli aspetti formali e i significati 
simbolici dell’opera.   
Lo studente acquisisce ed adopera il lessico appropriato 
ai presenti argomenti  

PRIMO QUADRIMESTRE  

Architettura e  
Urbanistica tra la fine 
del Seicento e il 
Primo Settecento. Il 
Rococò.  

IL PRIMO SETTECENTO:  
● Il nuovo rapporto fra architettura e 

ambiente  
 

  
Lo studente comprende il peculiare rapporto fra 
territorio e ambiente   
Lo studente sa analizzare le architetture Juvarra. Lo 
studente conosce, riconosce, sa analizzare la 
tipologia architettonica della reggia  
  

PRIMO QUADRIMESTRE  

Neoclassicismo: la 
riflessione teorica, la 
ricerca artistica e  

● Cornice Storico-PoliticoCulturale. 
L’illuminismo e l’arte.  
Le scoperte di Pompei ed  

  
Lo studente conosce e comprende la cornice 
storicopolitico-culturale in cui si sviluppa il 
Neoclassicismo.  

 

quella 
urbanisticoarchitettonica   

Ercolano. Il Grand Tour. La rottura 
con il Rococò e il recupero della 
Classicità greco-romana.  

● I trattati di Winkelmann   
● Scultura Neoclassica: Canova. La 

“grazia” canoviana. Il ruolo di 
Canova, del papato e degli eruditi 
Pittura Neoclassica: David.   

Lo studente conosce gli elementi e il linguaggio 
architettonico neoclassico  
Lo studente conosce il pensiero e le opere dei maggiori 
trattatisti del Neoclassicismo e sa operare confronti e 
rimandi con altre discipline.  
Lo studente comprende l’importanza delle campagne di 
scavo nell’Italia meridionale.  
Lo studente comprende il ruolo dell’Italia “grande scuola 
del mondo” e della sua arretratezza.  
Lo studente conosce i termini principali della ricerca 
architettonica di matrice neoclassica.  
Lo studente comprende e conosce l’opera e il ruolo dei 
due artisti cardine del Neoclassicismo, Canova e David. 
Delle opere principali, lo studente sa tracciare un’analisi 
iconografica e iconologica.   
  

 

Romanticismo  

● Caratteri fondamentali del 
Romanticismo:  il ruolo della 
riflessione filosofica e letteraria e i 
rapporti col Neoclassicismo. I 
concetti di Sublime e pittoresco. 
L’estetica del “brutto”.   

● Francia (Delacroix)   
● Italia (Hayez )  

Lo studente conosce e comprende  la cornice 
storicopolitico-culturale in cui si sviluppa il 
Romanticismo. Lo studente conosce e comprende i nuclei 
concettuali e le complesse interdipendenze fra Settecento 
e Ottocento.  
 Lo studente comprende il nuovo ruolo dell’arte e le 
peculiari trasformazioni concettuali e sperimentali della 
produzione artistica.  
Lo studente comprende i termini particolari della ricerca 
artistica romantica.   
Lo studente sa distinguere e riconoscere le ragioni del 
peculiare sviluppo architettonico romantico,  Lo 
studente acquisisce ed adopera il lessico appropriato ai 
presenti argomenti  

 SECONDO 
QUADRIMESTRE 

Il Realismo in Francia   ● Courbet  
  

Lo studente comprende i termini dell’affermazione del  
Realismo in Europa e nelle sue declinazioni in Francia   
  

  



 

  ● Le due scuole dei  Macchiaioli   
  

Lo studente conosce e comprende ruolo e portata delle 
variegate ricerche artistiche attraverso la lettura 
iconografica e iconologica di opere scelte degli autori 
principali.  
Lo studente comprende l’importanza e il ruolo delle 
sperimentazioni tecniche, linguistiche e contenutistiche 
degli autori trattati, le loro influenze reciproche e i legami 
con le ricerche europee.  
Lo studente conosce i termini principali della ricerca 
artistica nell’Italia dell’epoca.  

  

L’architettura del ferro e 
l’urbanistica 
dell’Ottocento  

● La nuova scienza dei materiali e 
l’architettura. Architetti e ingegneri. 
Le nuove tipologie costruttive e la 
nascita dell’estetica della funzione.  
  

Lo studente conosce i concetti fondamentali legati alla 
nuova scienza dei materiali e a come essa influenzi la 
ricerca architettonica   

  

Nel secondo Quadrimestre verranno svolte quattro 
ore di lezione con verifica riguardanti educazione 
civica finalizzata alla conoscenza e lo sviluppo del 
concetto riferito all’art. 9 della costituzione 
riguardante la difesa e l’attenzione ai beni culturali 
 

 
  
 

 
METODI   
  
  

Lezione frontale  Lezione guidata  
Lavoro di 

gruppo  
Ricerca 

individuale  Altro (specificare)  

⬛  ⬛  ⬛  ⬛  eventuali attività laboratoriali e didattici con l’ausilio di internet   
  
L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande. La didattica del 
Disegno verte sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, ma anche sullo 
sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e problemi da vari punti di vista; capacità che, unita 
alla necessaria precisione e scientificità della visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della personadiscente 
in formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma e consapevole in cui la 
conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere 
umano sono elemento fondamentale e fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia 
che per esso soprattutto si caratterizza nel mondo.  
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente.  
  
MEZZI E STRUMENTI   
  
Libri di Testo:   

 ●  Disegno   
S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli  
  

 ●  Storia dell’Arte  
Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli   
  

 ●  le lezioni si baseranno sulla traccia dei libro di testo con schermate di approfondimento prodotte dall'insegnante.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

VERIFICHE   
  
 STRUMENTI DI VERIFICA   

Verifiche orali  Verifiche scritte  Ricerche  Questionari  Altro (specificare)  

x  x  x  x  Disegni   

 VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE   

Periodo  disegno  Storia  dell’arte  
I Quadrimestre 1   1  

II Quadrimestre  1  1  

  
  

Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due valutazioni fra Disegno e Storia dell’Arte (queste ultime strutturate 
come quesiti a risposta aperta o multipla, nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti 
affrontati a lezione e sul libro.    
  
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e successive integrazioni, dal POF 
di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. Il tempo concesso per ogni prova è 
generalmente di 1 ora per Storia dell’Arte.  
  
CRITERI VALUTATIVI   
  
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione:  

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma;  
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare;  
• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati;  
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i significati e i “perché” delle 

produzioni artistiche affrontate in classe;  
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  

  
Disegno: costituiscono oggetto di valutazione:  

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma;  
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; •  la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e 

testuale.  
• Impegno, Partecipazione, correttezza dello stare in classe.  

  
Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/072 e succ. integrazioni) , la 
proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, e degli esiti di prove di verifica 
relative ad eventuali iniziative di recupero. La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto 
anche dell’impegno dimostrato, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al 
livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno.  
  
Voto  Storia dell’Arte  Disegno  

1  Rifiuto del confronto; compito in bianco  Rifiuto del confronto; compito in bianco  
2  Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena accennata o fuori 

tema  
Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 
accennata o fuori tema  

   Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde alle consegne  Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione 
frammentaria, incoerente o concettualmente erronea; segno 
grafico gravemente carente  

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 
restituire una conoscenza attendibile della soluzione grafica 
richiesta  

7  Conoscenza puntuale 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 sicura e 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 ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da 
valide capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso  

Soluzione completa e corretta del problema proposto, grande 
precisione e correttezza grafica, nettezza e omogeneità del  

 sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
sintesi  

segno, ordine e pulizia complessivi  

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, 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  

  
Si fa inoltre presente che per quanto riguarda Storia dell’Arte, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente tabella 
indicativa  
  

Elementi di valutazione  Peso relativo  

 1.  Conoscenza Argomenti   
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena e completa degli argomenti - momenti 
storici, movimenti artistici, testi visivi, autori ed opere, della capacità di operare collegamenti logici e storico-culturali 
all’interno della disciplina e/o nel contesto storico generale, della capacità di elaborazione di un approccio critico alle 
tematiche disciplinari -)  

70%  

 2.  Espressione e terminologia specifica  
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso e pertinente della terminologia specifica, di 
correttezza logico-argomentativa, espressività, precisione e fluidità)    

30%  

  
per quanto riguarda Disegno, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente tabella indicativa  
  

Elementi di valutazione  Peso relativo  

 1.  Correttezza contenutistica dell’elaborato  
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena, completa e coerente degli argomenti coinvolti 
nel disegno)  

70%  

 2.  Precisione grafica  
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso delle convenzioni grafiche, di assoluta precisione, 
nettezza e omogeneità nel segno, di ordine e pulizia complessivi)   

30%  

  

Si comunica che, in situazione di didattica a distanza, le 
ore della materia si svolgeranno tutte in sincrono 

 
 
Le valutazioni conclusive in disegno saranno la media complessiva di tutte le tavole valutate. Ogni tavola mancante sarà considerata non 
consegnata e/o eseguita e farà media sul totale.  
  

Il docente è a disposizione delle famiglie per il colloquio il martedì dalle 10,30 alle 11,30. Qualora vi fosse necessità al di fuori di tale 
momento si consiglia di contattare via mail il docente  ( eugeniogrosso@liceoeinsteinmilano.edu.it) per fissare un possibile ulteriore orario.  
 
 
 
Milano, novembre 2020                                                                                                                           Il Docente 
                                                                                                                                                           Prof. Eugenio Grosso 
          



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

PROF. LAURA CASACCIA 
 
 
OBIETTIVI COGNITIVI E FORMATIVI 

 
1 - Acquisizione delle conoscenze basilari per confrontarsi con il panorama 
storico 
2 – Acquisizione della capacità di individuare le tematiche fondamentali su cui 
si costruisce il discorso storico 
3 – Acquisizione delle competenze linguistiche e concettuali sufficientemente 
adeguate per elaborare un discorso accettabile a proposito della storia 
4 – Progressivo sviluppo della capacità di elaborazione personale 
5 – Progressivo e graduale sviluppo della competenza espositiva  
6 -  Acquisizione degli elementi fondamentali per impostare un tentativo di 
analisi critica 

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

 
 
I QUADRIMESTRE 
 
 

Luigi XIV, il Re Sole 
 

Il trionfo dell’Assolutismo 

Il mercantilismo e i problemi economici 

Il gallicanesimo e i problemi religiosi 

Le guerre di Luigi XIV 

Il XVIII secolo: l’età dei lumi e delle riforme 
 

Le guerre del ‘700 

La Prussia e la Russia durante il XVIII secolo 

L’Illuminismo: un nuovo modo di pensare per una nuova società 

Il nuovo ruolo della ragione 



Il Dispotismo Illuminato 
 
La Rivoluzione Industriale 
La Gran Bretagna verso un nuovo sistema economico e sociale 

La rivoluzione agricola 

Le cause della rivoluzione industriale 

Le conseguenze della Rivoluzione Industriale 

I cambiamenti sociali 

La Rivoluzione Americana 
Le origini e lo sviluppo delle colonie inglesi 

I legami e il contrasto con la madrepatria 

La guerra di indipendenza 

La nascita degli Stati Uniti d’America 

La Rivoluzione Francese 
La situazione della Francia alla fine del ‘700 

Le cause della Rivoluzione francese 

Lo sviluppo della rivoluzione Francese 

Napoleone: un uomo alla conquista di un impero 
La campagna d’Italia e l’inizio dell’ascesa di Napoleone 

Napoleone alla guida della Francia 

Lo scontro tra Napoleone e l’Inghilterra 

L’impero 

 

Il Congresso di Vienna 

Il problema della Francia 

La soluzione di Talleyrand: Il Principio di Legittimità 

La Santa Alleanza e il Principio dell’Intervento 

La Restaurazione in Europa 

La Restaurazione in Italia 

 



II QUADRIMESTRE 

 
La Rivolta contro l’ordine costituito: i moti del 1820/21 
La rivolta in Spagna 

I moti nel napoletano e in Sicilia 

Carlo Alberto e l’illusione piemontese 

L’indipendenza greca 

 
I moti del 1830 
Carlo X, un re che vuole tornare al passato 

La rivoluzione di luglio in Francia 

Luigi Filippo d’Orleans, il re borghese 

Il Principio del Non Intervento e le sue conseguenze per la storia europea 

Il problema dell’unificazione italiana 
Il progetto di Mazzini 

La Giovine Italia e la Giovine Europa 

Il fallimento del progetto mazziniano 

Il pensiero moderato: Gioberti – Balbo – Cattaneo 

Il 1848 
La Rivoluzione del 1848 in Francia 

La Francia dalla seconda Repubblica al Secondo Impero 

Il 1848 in Europa 

Il 1848 in Italia 
Pio IX: il Papa del “Primato” 

La Rivolta nel Regno delle Due Sicile 

La concessione degli Statuti 

Le cinque giornate di Milano e l’indecisione di Carlo Alberto 

La I guerra di Indipendenza 

La restaurazione in Italia 



Il Piemonte di Vittorio Emanuele II 
Cavour: un uomo nuovo per una nuova realtà 

La nuova politica italiana e internazionale di Cavour: la partecipazione alla guerra di Crimea 

Gli accordi di Plombieres 

La II guerra di Indipendenza 

L’unificazione italiana 

Garibaldi e la spedizione dei Mille 

I plebisciti e l’annessione al Regno Sabaudo 

La nascita del Regno d’Italia e i problemi dell’unificazione 

La III guerra di Indipendenza  

La presa di Roma e i rapporti con il Papa 

L’unificazione tedesca 

Bismarck alla guida della Prussia 

La guerra austro-prussiana 

La guerra franco-prussiana e la nascita del Secondo Reich 

La Comune di Parigi 

Il nuovo ruolo della Germania 

Il sistema delle alleanze di Bismarck 

Il Patto dei Tre Imperatori 

Il Congresso di Berlino 

La Triplice Alleanza 

Il Patto di Controassicurazione 

 

 

I problemi del neonato stato italiano 

I governi della Destra Storica 

La Sinistra al potere 

De Pretis e il Trasformismo 



Crispi e la Democrazia Autoritaria 

La crisi di fine secolo 

 
 
 
METODI 
Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

Eventuale visione e commento critico di film 

 

 

 

 

  
MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, 
presentazioni ecc.) 
 
 
 
 
VERIFICHE  
 
La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro 
attraverso: 
Interrogazione articolata 
Interrogazione “breve” 
Relazioni orali o scritte 
Prove scritte di varia tipologia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

Vot
o 

 

 

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, 10 novembre 2020      Il docente 
           Prof.ssa  Laura Casaccia 



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 
CLASSE  IV sez. A  – A. S. 2020/2021 

PROF. LAURA CASACCIA 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
 

a. Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico dell’età 
moderna 

b. Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico 
dell’età moderna 

c. Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse 
d. Sviluppo progressivo della capacità di elaborare un discorso personale capace di 

coinvolgere tematiche diverse 
e. Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina 
f. Consolidamento delle competenza linguistica e argomentativa per elaborare un 

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

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

 

Il Rinascimento tra Italia e Germania 

Machiavelli: la concezione della storia – la visione dell’uomo – il concetto di virtù e occasione 

Guicciardini: la visione dell’uomo – il “Particulare” 

La nuova visione del mondo tra astronomia e naturalismo 

Il Sistema Aristotelico-Tolemaico e i problemi che esso crea 

Copernico: il nuovo modello del sistema astronomico 

Brahe: la mediazione tra esigenze scientifiche e tradizione culturale 

Keplero: la grande intuizione del vero 

Bruno: l’immanenza di Dio e il nuovo rapporto con la realtà 

 

LA SCIENZA COME PARADIGMA DELLA NUOVA CULTURA 

Una nuova visione della realtà: Bacone 



Un nuovo modo di guardare alla tradizione e alla cultura 

Schematismo e Processo Latente 

La Teoria degli Idoli 

Le Tre Tavole 

Il metodo sperimentale: Galileo Galilei 

Un nuovo modo di guardare al cielo: il cannocchiale 

Il Dialogo Sopra i Massimi Sistemi 

Il Metodo scientifico 

Il Nuovo Sistema del Mondo: Newton 

La continuità tra Galileo e Newton 

La scoperta della legge di gravitazione universale 

Il Nuovo sistema del Mondo 

 

SCIENZA – RAZIONALITA’ – DUBBIO   

Il Razionalismo di Cartesio 
La critica alla cultura della sua epoca 

Le quattro Regole del Metodo 

La Res Extensa e la Res Cogitans 

Il Dubbio Metodico e il Dubbio Iperbolico 

Cogito Ergo Sum 

Le idee 

Il tipico uomo del seicento: Pascal 

Il dualismo tra scienza e religiosità 

Il dualismo nella teoria filosofica 

Spirito di Geometria e Spirito di Finezza 

La concezione dell’uomo: la Canna Pensante 

Il dramma e la grandezza dell’uomo 

La scommessa di Pascal 



 

Spinoza: la nuova concezione della realtà tra geometria e panteismo 

L’analisi del concetto di sostanza 

La nuova visione di Dio 

Gli attributi e i modi 

La teoria della conoscenza 

La concezione politica 

 

II QUADRIMESTRE 

 

RAZIONALITA’ FILOSOFIA E POLITICA 

Lo Stato Assoluto come scelta razionale : Hobbes 

Hobbes: la mente come una calcolatrice 

Il Leviatano, ovvero la Teoria dello Stato Assoluto 
 

Locke : la nascita dell’Empirismo 

La mente come Tabula Rasa e il ruolo dell’esperienza 

La teoria dello Stato Liberale: la tripartizione dei poteri 

 

LA LUCE DELLA RAGIONE 

L’Illuminismo, un nuovo modo di guardare  vita e  realtà 

Voltaire: illuminista per eccellenza  

L’Enciclopedia, ovvero la massima espressione pratica dell’Illuminismo 

Il “problema Rousseau” 

I Discorsi 

La Nuova Eloisa 

L’Emilio 

Il Contratto Sociale 



Lo scetticismo di Hume 

La critica al principio di causalità 

 

KANT: UNA SVOLTA EPOCALE 

Il criticismo di Kant 

La Rivoluzione copernicana di Kant 

La Critica della Ragion Pura 

La Critica della Ragion Pratica 

La Critica del Giudizio 

LA NUOVA DIMENSIONE DELL’UOMO ROMANTICO 

Il Romanticismo 
Una nuova sensibilità per una nuova epoca 

Fichte 
La scelta tra scienza e moralità, tra dogmatismo e idealismo 

Il soggettivismo 

Il processo di deduzione fichtiano 

Schelling 
Una nuova visione del rapporto uomo/natura 

Il Naturalismo 

Hegel 
Razionalità e logica alla base di ogni realtà 

La dialettica 

Il sistema hegeliano 

La Filosofia dello Spirit 

 
 
METODI  
 
Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 



Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 
MEZZI E STRUMENTI 	
Libro	di	testo	–	Dispense	–	Documenti	integrativi	–	Strumenti	multimediali	(Audio,video,	presentazioni	
ecc.) 
 
VERIFICHE  
La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro 
attraverso: 
Interrogazione articolata 
Interrogazione “breve” 
Relazioni orali e/o scritte 
Prove scritte di varia tipologia  
 
 
CRITERI VALUTATIVI 	
	
I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella 
 

Vot
o 

 

 

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, 10 novembre 2020      Il docente 
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 
CLASSE IV A – A.S. 2020-21 

 
 
OBIETTIVI 
 
a) 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.  
 
b) Obiettivi Cognitivi 
 

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 applicati a 
situazioni o problemi reali; 

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 un teorema e più in generale, saper 

riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scientifica. 
 
 
CONTENUTI  
 
a) Goniometria e trigonometria 

• Angoli e loro misura: il sistema sessagesimale ed i radianti; 
• le funzioni goniometriche fondamentali: seno, coseno e tangente; 
• i valori delle funzioni goniometriche per angoli particolari; 
• i grafici delle funzioni goniometriche e la loro periodicità; 
• le funzioni goniometriche inverse: arcoseno, arcocoseno ed arcotangente; 
• i grafici delle funzioni goniometriche inverse; 
• la relazione fondamentale della goniometria; 
• i valori delle funzioni goniometriche per gli angoli associati e la riduzione al primo quadrante; 
• le formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione; 
• le formule parametriche; 
• le equazioni e le disequazioni goniometriche elementari; 
• le equazioni e le disequazioni omogenee e riducibili ad omogenee; 
• le equazioni e le disequazioni lineari; 
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• i teoremi sui triangoli rettangoli; 
• il teorema dei seni; 
• il teorema dei coseni; 
• il teorema della corda; 
• i problemi di trigonometria. 

 
b) La geometria solida 

• Il teorema delle tre perpendicolari; 
• l’angolo di una retta con un piano; 
• i prismi, la piramide, il tronco di piramide; 
• i solidi platonici; 
• i solidi di rotazione: il cono, il tronco di cono, il cilindro, la sfera; 
• le superficie dei solidi: prisma, piramide, cono, cilindro, sfera, fuso sferico; 
• il Principio di Cavalieri e le sue applicazioni; 
• il volume dei solidi: prisma, piramide, cono, cilindro, sfera, spicchio sferico. 

 
c) Numeri complessi 

• Il problema dell'ampliamento degli insiemi numerici: il principio di conservazione della 
proprietà formali ed il principio di isomorfismo; 

• i numeri complessi: definizione; 
• le operazioni con i numeri complessi; 
• la forma binomia dei numeri complessi; 
• il piano di Argand-Gauss e la rappresentazione dei numeri complessi; 
• la forma esponenziale dei numeri complessi; 
• il calcolo delle potenze e delle radici di un numero complesso tramite la forma esponenziale. 

 

c) Il calcolo combinatorio 

• Il Principio Fondamentale del Conteggio; 
• le disposizioni semplici e con ripetizione; 
• le permutazioni semplici e con ripetizione; 
• le combinazioni semplici e con ripetizione; 
• le combinazioni semplici ed il coefficiente binomiale; 
• il binomio di Newton. 

 
d) Il calcolo delle probabilità 

• Gli eventi casuali e gli eventi certi; 
• la definizione classica di probabilità ed il calcolo della probabilità di un evento semplice; 
• la probabilità dell'unione di due eventi; 
• la probabilità condizionata di due eventi; 
• la probabilità dell'intersezione di due eventi; 
• il teorema di Bernoulli sulle prove ripetute; 
• il teorema di Bayes. 
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METODI  
 
La metodologia di lavoro in classe sarà suddivisa in quattro parti: 
 

1. nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni 
frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con il contributo degli studenti 
anche attraverso la tecnica del problem solving; 

2. nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 
verrà effettuato con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docente-
studente; 

3. nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in classe 
partecipato, sia dell’attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di volta in 
volta fornite agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle 
nozioni fondamentali. 
 

 
MEZZI E STRUMENTI  
 
 Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense del docente, appunti dalle 
lezioni), che multimediali (siti web, filmati, utilizzo di applicazioni su smartphone1), integrati da 
supporti tecnologici (videoproiettori, LIM, ecc.). Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro a 
casa che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove 
la risoluzione dei problemi abbia proposto particolari difficoltà.  
 
VERIFICHE  
 
 La recente evoluzione normativa (circ. n.89 del 18 ottobre 2012) ha di fatto superato la tradizionale 
distinzione tra scritti ed orali, introducendo il voto unico anche in sede di valutazione intermedia.  
 Per questo motivo, la scelta del docente è quella di attribuire la valutazione con compiti scritti, dal 
momento che è fondamentale che lo studente acquisisca l’abilità a risolvere problemi di matematica. 
 Questa decisione è stata presa in considerazione della seconda prova dell’Esame di Stato che potrà 
essere su argomenti di matematica e che prevede una trattazione scritta. Si sottolinea come nei compiti 
scritti potranno essere presenti domande relative all’orale (richieste di definizioni, dimostrazioni). 
 La valutazione orale tradizionale verrà utilizzata, a discrezione del docente, quando lo riterrà utile, 
come supporto per gli studenti in difficoltà nello scritto che abbiano riportano più valutazioni 
insufficienti nello scritto specie nel secondo quadrimestre. 
 
Didattica tradizionale 
 
a) verifiche orali: interrogazioni brevi, a discrezione del docente,  (durata max. 10 minuti) orali rivolte 

agli studenti con insufficienza negli scritti; 
b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 2 ore) in numero di tre nel primo quadrimestre e tre 

nel secondo quadrimestre. 
 

Didattica a distanza (DAD) 
 
In caso di didattica a distanza si procederà secondo quanto riportato nella tabella DAD allegata al PIF e che 
qui viene riassunta: 

                                                             
1 Il cui uso è concesso in classe solo previa autorizzazione del docente e solo per finalità didattiche. 



 4 

a) numero settimanale di ore in DAD: 4 ore (da 50 minuti); 

b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 90-100 minuti) in numero di tre nel primo 
quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre. 

 

Dal momento che, come sottolinea la normativa, la media non deve essere l’unico criterio di analisi 
della situazione dello studente, alle valutazioni riportate, si uniranno tutte le osservazioni ricavate dal 
docente durante la didattica tradizionale o la DAD, attraverso i seguenti contributi: interventi 
personali, domande ed osservazioni degli studenti, correzione di esercizi svolti a casa da parte degli 
studenti e domande del docente agli studenti. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 
 In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dello 
studente di:  
 

• conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 
• rielaborare in modo personale 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.  

 
Nelle verifiche scritte verrà data, sempre, un’indicazione precisa dei punti attribuiti ad ogni 
quesito/problema con un numero a fianco dello stesso e si riporterà, sempre, la griglia di valutazione, 
che viene qui allegata: 

 
I criteri di attribuzione del punteggio sono collegati alla correttezza e completezza nella risoluzione 
dei quesiti/problemi, nonché alle caratteristiche dello svolgimento (chiarezza, ordine, struttura).  
 Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad un’articolazione che pone la 
sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.  
 Si allega una tabella dei giudizi corrispondenti ad ogni valutazione numerica intera: 
 

Voto Orali Scritti 
< 3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

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

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 
errori concettuali 

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

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

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 

Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Voto 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 



 5 

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 

 
  
  Prof. G. Pontonio 
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PIANO DI LAVORO DI FISICA 
CLASSE IV A – A.S. 2020-21 

 
 
OBIETTIVI 
 
a) Obiettivi formativi 
 

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

2. sviluppare il rigore nel ragionamento astratto, nell’analisi e nella sintesi; 
3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, con lucidità ed 

imparzialità;  
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della giustificazione razionale delle ipotesi alla base di 

un modello fisico 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.  
 
b) Obiettivi Cognitivi 
 
 

1. conoscere i contenuti del 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 problemi di diverso 
livello di difficoltà;  

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso dei modelli matematici nell'interpretazione 
dei fenomeni fisici; 

4. saper condurre ragionamenti teorici, 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 fisica o di un modello e più in generale, 

saper riconoscere le potenzialità ed i limiti della conoscenza scientifica;  
 
 
CONTENUTI  
 
a) Leggi dei gas 

• Richiami sui concetti di temperatura e di calore; 
• le funzioni di stato: p, V, e T; 
• il modello di gas perfetto; 
• l'equazione di stato dei gas perfetti. 

 

b) Termodinamica 

• La funzione di stato energia interna nei liquidi, solidi e gas; 
• l'interpretazione microscopica dell'energia interna e della pressione; 
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• l'equivalenza di calore e lavoro: l'esperimento di Joule; 
• le trasformazioni quasistatiche; 
• le principali trasformazioni dei gas perfetti: isobare, isocore, isoterme ed adiabatiche; 
• il primo principio della termodinamica e le sue applicazioni; 
• i calori specifici dei gas perfetti e la relazione di Mayer; 
• le trasformazioni reversibili ed irreversibili; 
• il secondo principio della termodinamica; 
• le macchine termiche ed il concetto di rendimento di una macchina termica; 
• il ciclo di Carnot ed il suo rendimento; 
• il teorema di Carnot. 

 

c) I fenomeni ondulatori 

• Le onde trasversali e longitudinali; 
• le onde periodiche: la rappresentazione matematica; 
• le onde meccaniche e le onde luminose; 
• le caratteristiche delle onde: la frequenza, l'ampiezza, la lunghezza d’onda, il periodo e la 

relazione che le collega; 
• il Principio di Sovrapposizione; 
• l’interferenza e l'esperimento di Young; 
• l'interferenza da lamine sottili; 
• le onde stazionarie; 
• la riflessione; 
• la riflessione totale; 
• la rifrazione. 
• la dispersione. 

 

c) Elettrostatica 

• I fenomeni elettrici ed i metodi di elettrizzazione; 
• la legge di Coulomb nel vuoto e nei materiali; 
• il concetto di campo elettrico; 
• le linee di campo; 
• il concetto di flusso del campo elettrico; 
• il teorema di Gauss e le sue applicazioni (il piano infinito, il filo carico ed il doppio piano 

infinito); 
• l'energia potenziale elettrostatica di un sistema di cariche; 
• il potenziale elettrostatico di un sistema di cariche; 
• le proprietà elettrostatiche dei conduttori; 
• la capacità elettrostatica; 
• il condensatore piano con e senza dielettrico; 
• i condensatori in serie e parallelo; 
• la corrente elettrica; 
• l'interpretazione microscopica della corrente elettrica; 
• la prima e la seconda legge di Ohm; 
• la classificazione dei materiali in base alla resistività; 
• la potenza della corrente elettrica; 
• l'effetto Joule; 
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• le resistenze in serie e parallelo. 
 
METODI  
 
La metodologia di lavoro in classe sarà suddivisa in quattro parti: 
 

1. nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni 
frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con il contributo degli studenti 
anche attraverso la tecnica del problem solving; 

2. nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 
verrà effettuato con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docente-
studente; 

3. nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in classe 
partecipato, sia dell’attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di volta in 
volta fornite agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle 
nozioni fondamentali; 

4. nello svolgimento di esperimenti da parte del docente, durante i quali gli studenti verranno 
chiamati a riflettere sulle problematiche ad essi inerenti attraverso una didattica partecipativa. 

 
MEZZI E STRUMENTI  
 
 Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense del docente, appunti dalle 
lezioni), che multimediali (siti web, filmati, utilizzo di applicazioni su smartphone1), integrati da 
supporti tecnologici (videoproiettori, LIM, ecc.). Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro a 
casa che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove 
la risoluzione dei problemi abbia proposto particolari difficoltà.  
 
VERIFICHE  
 
 La recente evoluzione normativa (circ. n.89 del 18 ottobre 2012) ha di fatto superato la tradizionale 
distinzione tra scritti ed orali, introducendo il voto unico anche in sede di valutazione intermedia.  
 Per questo motivo, la scelta del docente è quella di attribuire la valutazione con compiti scritti, dal 
momento che è fondamentale che lo studente acquisisca l’abilità a risolvere problemi di fisica ed a 
studiare i modelli descrittivi della realtà sempre in chiave quantitativa. Questa decisione è stata presa 
anche in considerazione della seconda prova dell’Esame di Stato che potrà essere su argomenti di 
fisica e che prevede una trattazione scritta. Si sottolinea come nei compiti scritti saranno sempre 
presenti domande relative all’orale (richieste di definizioni, dimostrazioni). La valutazione orale 
tradizionale verrà utilizzata, a discrezione del docente, quando lo riterrà utile, come supporto per gli 
studenti in difficoltà nello scritto che abbiano riportato più valutazioni insufficienti nello scritto specie 
nel secondo quadrimeste. 
 
Didattica tradizionale 
 
a) verifiche orali: interrogazioni brevi, a discrezione del docente, (durata max. 10 minuti) orali rivolte 

agli studenti con insufficienza negli scritti; 
b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 1 ora) in numero di tre nel primo quadrimestre e tre 

nel secondo quadrimestre. 
 

Didattica a distanza (DAD) 

                                                             
1 Il cui uso è concesso in classe solo previa autorizzazione del docente e solo per finalità didattiche. 
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In caso di didattica a distanza si procederà secondo quanto riportato nella tabella DAD allegata al PIF e che 
qui viene riassunta: 

a) numero settimanale di ore in DAD: 4 ore (da 50 minuti); 

b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 90-100 minuti) in numero di tre nel primo 
quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre. 

 

Dal momento che, come sottolinea la normativa, la media non deve essere l’unico criterio di analisi 
della situazione dello studente, alle valutazioni riportate, si uniranno tutte le osservazioni ricavate dal 
docente durante la didattica tradizionale o la DAD, attraverso i seguenti contributi: interventi 
personali, domande ed osservazioni degli studenti, correzione di esercizi svolti a casa da parte degli 
studenti e domande del docente agli studenti. 

CRITERI VALUTATIVI  
 
 In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dello 
studente di:  
 

• conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 
• rielaborare in modo personale i contenuti acquisiti; 
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni; 
• applicare in modo corretto le leggi fisiche, prospettare soluzioni e modelli interpretativi.  

 
Nelle verifiche scritte verrà data, sempre, un’indicazione precisa dei punti attribuiti ad ogni 
quesito/problema con un numero a fianco dello stesso e si riporterà, sempre, la griglia di valutazione, 
che viene qui allegata: 

 
I criteri di attribuzione del punteggio sono collegati alla correttezza e completezza nella risoluzione 
dei quesiti/problemi, nonché alle caratteristiche dello svolgimento (chiarezza, ordine, struttura). Il 
punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad un’articolazione che pone la sufficienza 
in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi. Si allega una tabella dei giudizi 
corrispondenti ad ogni valutazione numerica intera: 
 

Voto Orali Scritti 
3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

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

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 
errori concettuali 

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

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

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 

Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Voto 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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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 

 
   Prof. G. Pontonio 
  



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

PROF.ssa LORENA GUAZZONI 
 
 
OBIETTIVI  
 
Perfezionare il metodo di studio esercitando un giudizio sul proprio operato, potenziare le abilità 
espressive  scritte e orali anche attraverso relazioni di laboratorio, sviluppare le capacità critiche 
anche relativamente ai moderni temi della Scienza, sviluppare l’abitudine a porsi problemi e a 
formulare delle possibili strategie risolutive anche attraverso il potenziamento del metodo 
sperimentale, sviluppare le capacità di astrazione e generalizzazione attraverso lo studio di modelli, 
diffondere la consapevolezza dell’importanza della cultura scientifica per affrontare le 
problematiche della società. 
Conoscenze: della nomenclatura dei composti inorganici, delle soluzioni, degli aspetti 
termodinamici e cinetici delle reazioni, degli equilibri chimici, delle proprietà degli acidi e delle 
basi, delle ossidoriduzioni e delle leggi dell’elettrochimica, della struttura e della fisiologia dei 
principali apparati del corpo umano, dei principi fondanti di educazione alla salute. 
Competenze: usare il lessico specifico della disciplina,  saper utilizzare la tavola periodica, saper 
riconoscere le categorie dei composti, saper descrivere un esperimento individuandone gli 
obbiettivi, saper applicare la teoria alla risoluzione di problemi, applicare i concetti acquisiti anche 
in situazioni nuove, capacità di raccogliere ed elaborare i dati ottenuti sperimentalmente, leggere un 
testo scientifico individuandone la tesi di fondo. 
 
CONTENUTI  
 
CHIMICA 
Nomi e formule dei composti chimici. Le reazioni chimiche. Il calcolo stechiometrico. Le soluzioni, 
calcoli stechiometrici. Fattori che influenzano la velocità di reazione. Fattori che influenzano 
l’equilibrio chimico. Gli acidi e le basi. Il pH e gli indicatori. Reazioni acido-base. La titolazione 
acido-base. Le reazioni di ossidoriduzione e il loro bilanciamento. Elettrochimica: pile ed elettrolisi 
BIOLOGIA 
I tessuti del corpo umano. Il sistema digerente e l’alimentazione. Il sistema respiratorio. Il sistema 
cardiovascolare. Il sangue. Il sistema immunitario. Il sistema escretore. La riproduzione umana. Il 
sistema nervoso. Gli organi di senso. Il sistema endocrino. Sistemi scheletrico e muscolare. 
METODI  
Lezione guidata, lezione frontale, attività sperimentali, discussione degli esperimenti, stesura di 
relazioni di laboratorio, esercitazioni nell’aula di informatica. Esercitazioni in gruppi eterogenei. 
Ricerche individuali e loro esposizione. Lavori di gruppo e loro esposizione. All’inizio di ogni 
lezione verranno discusse le eventuali difficoltà incontrate nella lezione precedente. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Gli strumenti didattici utilizzati sono: il libro di testo, presentazioni multimediali, video, utilizzo del 
laboratori di chimica e biologia, esercitazioni nell’aula di informatica. 
 
VERIFICHE  
Il sistema di valutazione comprende differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo 
integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità 
applicative). 
Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta 
aperta, problemi da risolvere. La durata delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: 
di norma un’ora. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali della disciplina e 
vengono valutate dentro quindici giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto). 



Le verifiche orali  hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e 
serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio 
specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando 
fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o 
integrare. Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento di Scienze ha 
individuato come necessarie e sufficienti per una corretta valutazione degli apprendimenti è di: due 
per la prima suddivisione (trimestrale) e tre per la seconda suddivisione (pentamestre). 
 
CRITERI VALUTATIVI  
In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità 
dell'allievo/a di: 

• conoscere e applicare i contenuti acquisiti 
• rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
• applicare in modo corretto le varie tecniche di risoluzione di problemi 
• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 

Per le verifiche scritte verrà data indicazione di massima circa i criteri di attribuzione del punteggio, 
in genere collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e problemi, nonché alle 
caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il  punteggio verrà poi espresso in un 
voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la sufficienza in corrispondenza al 
raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si attribuisce notevole 
importanza al livello di assimilazione dei nuclei concettualmente fondanti della disciplina, nel 
duplice aspetto sostanziale e formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di 
confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di 
formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed appropriato linguaggio scientifico). 
Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta strategia 
risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo ed uso delle unità di misura; 
si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e 
nella sua presentazione. 
Potranno essere oggetto di valutazione anche le relazioni elaborate dagli studenti relative ad 
esperienze svolte in laboratorio, ad approfondimenti su tematiche specifiche svolti singolarmente o 
in gruppo. 
Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: 
a. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma 
b. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare 
c. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati 
d. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in 
modo pertinente il formalismo necessario 
e. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
 
CRITERI VALUTATIVI 
La seguente tabella adottata dal Dipartimento di Scienze esplicita la corrispondenza tra voto e 
risultati: 
 
Voto Orali Scritti 

1-3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; 
rifiuto del confronto 

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

4 Esposizione frammentaria, incoerente e 
viziata da gravi errori concettuali 

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



5 Conoscenza mnemonica e superficiale di 
alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

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

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

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

7 

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

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

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

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

9-10 

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

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

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



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 
CLASSE  4^A – 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. 
 
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 valutazioni saranno minimo due. In entrambi i quadrimestri, in presenza o in DAD, ci sarà una valutazione pratica 
ed una teorica su argomenti di cultura sportiva. Vi sarà inoltre, una valutazione di Ed Civica  ( 4 ore) su: Educazione 
alla salute; Stato di benessere fisico, psichico e sociale. Movimento come prevenzione. 



 
 
 
 
CRITERI VALUTATIVI  
 

 
 
 
 
 
 
Milano , Ottobre 2020        Il docente 
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Voto GIUDIZIO COMPETENZE 
RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO 
DELLE 

REGOLE 

IMPEGNO CONOSCENZE 
ED ABILITA’ 

5 e 
>5 

Non 
sufficiente 

Conflittuale, 
apatico, passivo 

Non partecipa 
Partecipazione 
passiva 

Rifiuto, 
insofferenza, 
non 
applicazione 

Assente 
(Quasi 
mai/mai) 

Non conosce 

6 Sufficiente Dipendente 
Poco adattabile 

Dispersiva 
Settoriale 

Guidato 
Essenziale 

Settoriale Essenziale 
Parziale 

7 Più che 
sufficiente 

Selettivo Attiva Accettazione 
regole 
principali 

Attivo Globale 

8 Buono Disponibile Attiva e pertinente Conoscenza 
Applicazione 

Costante Soddisfacente 

9 Distinto Collaborativo Efficace Applicazione 
con sicurezza 
e costanza 

Costante Certa e sicura 

10 Ottimo Propositivo 
Leader 

Costruttiva Condivisione 
Autocontrollo 

Eccellente Approfondita 
Disinvolta 
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Programma della classe quarta  
 
 
• LA BIBBIA COME DOCUMENTO FONDAMENTALE DELLA 

TRADIZIONE EBRAICO – CRISTIANA 
• I SEGNI VISIBILI DELLA CHIESA : I SETTE SACRAMENTI 

RICONOSCIUTI DAL CATTOLICESIMO  
• LA DOTTRINA DEL PURGATORIO E DELL’ALDILA’  
• ALLE PRONTIERE TRA SCIENZA E FEDE: SCIENZA E 

FEDE, SORELLE O NEMICHE:QUANDO SCIENZA E FEDE 
SI ASCOLTANO  

• LA QUESTIONE DEI MIRACOLI 
• TRATTAZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI BIOETICA, 

TRA QUELLE PIU’ NOTE, COME LA MANIPOLAZIONE 
GENETICA E LA CLONAZIONE 

 


