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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Composizione del Consiglio di classe:

Docente Disciplina
Prof.ssa Monica Merri Matematica e fisica
Prof.ssa Patrizia Zampetti Inglese
Prof.ssa Adele Sergi Disegno e storia 

dell’arte
Prof.ssa Adriana Riera / prof. Mauro Amico Scienze motorie
Prof. Paolo Albergati Italiano e latino
Prof. Vincenzo Del Ninno Storia e filosofia
Prof.ssa Paola Trimboli IRC
Prof. Carlo Andrea Cosmi Scienze

Situazione di partenza della classe:

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

S S S S S S S S S S S

Livello  di  partenza
(2)

A A A A A A A A A A A

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

OBIETTIVI COGNITIVI:
 Acquisire i contenuti delle varie discipline così da poter formare, nel corso del triennio, un personale bagaglio

culturale.
 Acquisire maggiore consapevolezza nell’uso del linguaggio specifico di ogni disciplina.
 Sviluppare capacità di analisi e sintesi degli argomenti studiati.
 Sapersi esprimere, sia per iscritto che oralmente, con chiarezza, pertinenza e coerenza logica.
 Saper selezionare e ordinare le informazioni all’interno di ogni disciplina.
 Saper utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite, applicandole alle attività proposte.

OBIETTIVI FORMATIVI:
 Comportarsi in maniera educata e corretta con i compagni, i docenti e tutti coloro che operano nella scuola;

rispettare gli arredi e il materiale scolastico.
  Rispettare la puntualità, applicare scrupolosamente le norme relative alle giustificazioni di assenze e ritardi, al

libretto liceale, alle comunicazioni scuola-famiglia e in generale alle norme che regolano la vita della scuola.
 Rispettare le scadenze e gli impegni scolastici e saper organizzare il proprio orario di studio in funzione di essi.
 Seguire le lezioni con continuità ed attenzione, intervenendo in maniera ordinata e pertinente.
 Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica.
 Saper correggere e migliorare il proprio metodo di lavoro.
 Saper correggere i propri errori e valutare le proprie prestazioni sulla base delle indicazioni didattiche fornite

dai docenti

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA
Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe:
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Modalità Rel Ita La
t

Sto Fil Ing Mat Fis Sci Di
s

EF

Lezione frontale X X X X X X X X X X X
Lezione in laboratorio X
Lezione multimediale X X X X X X X X X
Lezione con esperti X X
Metodo induttivo X X X X
Lavoro di gruppo X X X X X X
Discussione guidata X X X X X X X X
Simulazione 
Visione video X X X X X X X
Rappresentazioni
teatrali

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per gli aspetti generali si rinvia al Piano Scuola Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio Docenti il 27 ottobre
2020.

Disciplina

monte orario settimanale
attività Per le attività asincrone precisare le

modalità di svolgimento
Modalità di verifica

sincron
e

asincrone

Italiano 4

Composizioni scritte; 
interrogazioni orali; 
verifiche scritte con 
Socrative

Latino 3
Interrogazioni orali; 
verifiche scritte con 
Socrative

Inglese 3

Interrogazioni orali
Presentazioni in 
powerpoint e 
composizioni scritte 

Storia 2

Interrogazioni orali e 
verifiche scritte con 4 
domande aperte modello 
terza prova del vecchio 
esame di stato 

Filosofia 3

Interrogazioni orali e 
verifiche scritte di 
comprensione e 
contestualizzazione di testi
filosofici

Matematica 4

* talvolta
qualche ora

potrà avvenire
in modalità
asincrona

(max 1
ora/sett)

Svolgimento di esercizi in autonomia, 
visione di video di approfondimento, 
svolgimento di simulazioni su siti dedicati, 
ecc. Tutte le attività svolte in asincrono 
avranno sempre da parte del docente il 
riscontro del lavoro svolto in autonomia 
dagli studenti. 

In sincrono: questionari, 
test, esercizi, 
interrogazioni.
In asincrono: questionari, 
test, esercizi di verifica di 
quanto svolto in 
autonomia.

Fisica 4* * talvolta
qualche ora

potrà avvenire
in modalità
asincrona

(max 1

Svolgimento di esercizi in autonomia, 
visione di video di approfondimento, 
svolgimento di simulazioni su siti dedicati, 
ecc. Tutte le attività svolte in asincrono 
avranno sempre da parte del docente il 
riscontro del lavoro svolto in autonomia 

In sincrono: questionari, 
test, esercizi, 
interrogazioni.
In asincrono: questionari, 
test, esercizi di verifica di 
quanto svolto in 
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ora/sett)
dagli studenti. autonomia.

Scienze 3 Interrogazioni orali

Storia 
dell’Arte

2*

*Sulla base di
situazioni
contingenti o 
di
necessità si 
farà
ricorso ad
attività
asincrone 
(max 1 
ora/sett)

Ricerche di approfondimento, realizzazione
presentazioni, esercitazioni grafiche a cui 
seguiranno feedback del docente.
Attività per piccoli gruppi di 
recupero/potenziamento.

Verifiche scritte e 
interrogazioni orali 
(sincrone), ricerche di
approfondimento, 
questionari (asincrone).

Scienze 
motorie

2

Colloquio
Test a risposta multipla o 
risposta breve
Prova pratica
Realizzazione di un 
contenuto multimediale 
"ppt o video"
anche come lavoro di 
gruppo

IRC 1 interrogazioni orali

TOTALE 31

MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA

Modalità Rel Ita La
t

Sto Fi
l

Ing Ma
t

Fis Sc
i

Dis EF

Colloquio X X X X X X X X X X X
Interrogazione breve X X X X X X X X X X
Prova di laboratorio
Prova pratica X X
Prova strutturata X X X X X X
Questionario X X X X X X X X X
Relazione X X X X X
Esercizi X X X X X X X
Composizione di varie 
tipologie

X X

Traduzione X
Valutazione quaderno/album X

EDUCAZIONE CIVICA

Disciplina
Numero di ore
previste

Quadrimestre di 
svolgimento

Argomenti da trattare

Italiano 3 II Tortura e pena di morte nel mondo

Latino 2 II
L’amministrazione della giustizia (percorso tra autori della 
letteratura latina)
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Inglese 6 1 
Il sistema politico americano, le elezioni presidenziali 
2020.
La questione razziale 

Storia 4 2
L’ordinamento politico-istituzionale previsto dalla 
Costituzione italiana

Filosofia 3 1
La filosofia politica del Seicento e del Settecento: Hobbes, 
Locke e Rousseau

Matematica 1 I
La matematica del cittadino: capire il concetto di crescita 
esponenziale, capire il concetto di interesse bancario.

Fisica 4 I Effetto serra, riscaldamento globale

Scienze 3 I/II Problematiche ambientali e relative alla salute

Storia 
dell’Arte

4 II
Conservazione e restauro; il museo.

Scienze 
motorie

4 II
La salute dinamica, concetto di salute, il suo mantenimento
e recupero

IRC 2 Rapporto Stato-Chiesa

TOTALE 36

MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO

Modalità Rel Ita La
t

Sto Fi
l

Ing Mat Fis Sci Dis EF

Curricolare X X X X X X X X X X X
Extracurricolare

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO

Si riporta l’elenco delle attività previste per il PCTO:

Metrologia forense: l'importanza delle prove scientifiche nelle vicende giudiziarie
mercoledì 17 novembre 2020 (dalle 10.00)

Numbers1 
Giornata di formazione sulla matematica e la statistica applicate al mondo dell'economia
Ha un significato orientativo rispetto a un percorso di studi in economia
giovedì 26 novembre (dalle 9.00 alle 17.00)

Comunicazioni spaziali tra passato e futuro
Conferenza scientifica del Politecnico
giovedì 28 gennaio (dalle 10.00)

Elettronica per la salute
Conferenza scientifica del Politecnico
Giovedì 4 febbraio 2021 (dalle 10.00)

Quando la matematica andò in guerra: una breve storia del “cyberwarfare”
Conferenza scientifica del Politecnico
venerdì 26 febbraio 2021 (dalle 10.00)
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CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILIT  À  

Voto Giudizio
< 3 Prova nulla, priva di elementi di valutazione
3 Prova gravemente insufficiente, con lacune estese, gravi e numerosi errori
4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori
5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi
6 Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori
7 Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente, esposte in forma corretta con 

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

soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento
9 Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e critica con 

esposizione sicura ed appropriata
10 Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVIT  À PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
Si riporta quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti in data 14 maggio 2019:
“Nell’attribuzione  del  massimo  o  del  minimo,  all’interno  di  ciascuna  fascia,  il  Consiglio  di  Classe,  nella  propria
discrezionalità  valutativa,  considera  la  presenza  o  meno  di  materie  insufficienti  allo  scrutino  di  giugno,  tali  da
determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e
all’attività didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF
(iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di istituto, corsi ECDL e di lingua,
CAD, Unitest, ecc.) nonché l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche, cui il Consiglio di classe riconosca
particolare  rilevanza  e  incidenza in  relazione  al  processo di  maturazione  dello  studente  e  all’arricchimento  del  suo
bagaglio culturale.
Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a dimostrare di
avere  recuperato  le  carenze  nelle  discipline  che  a  giugno  presentavano  valutazione  insufficiente,  l’attribuzione  del
massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti decisamente positivi nelle
prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Classe).
Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere positivamente
sulla formazione personale,  civile e sociale dello studente. Tali  esperienze, svolte esternamente alla scuola in orario
extrascolastico, devono:

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

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

MODALIT  À DI INFORMAZIONE  
La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta
Formativa e dal Regolamento di Istituto:

a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei quali gli
insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento del programma;

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

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

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

Milano, 28 novembre 2020
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Il Coordinatore del Consiglio di Classe           La Dirigente Scolastica
(prof. Paolo Albergati)                       (dott.ssa Alessandra CONDITO)
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PIANO DI LAVORO DI ITALIANO
CLASSE IV C – A. S. 2020 - 2021

PROF. Paolo Albergati

OBIETTIVI DISCIPLINARI
Si riportano gli obiettivi disciplinari elaborati dal Dipartimento di Lettere, a cui il docente si atterrà:

OBIETTIVI DISCIPLINARI SECONDO BIENNIO

A) LINGUA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
- Conoscere le caratteristiche 
peculiari delle diverse tipologie 
testuali (tema argomentativo di 
ordine generale; tema storico; 
comprensione, analisi e commento
di un testo letterario; redazione di 
un saggio breve o di un articolo di 
giornale);
- Conoscere i tratti linguistici 
peculiari di varie tipologie testuali;
- Conoscere caratteri e specificità 
della lingua letteraria e le tecniche 
di analisi, comprensione e 
interpretazione di un testo 
d'autore;
- Conoscere le principali fasi 
dell'evoluzione della lingua 
italiana nel tempo.

- Utilizzare in modo appropriato le
tecniche dell'argomentazione per 
produrre testi scritti di diversa 
tipologia e complessità;
- Utilizzare registri comunicativi 
adeguati a diversi ambiti 
specialistici;
- Analizzare i testi letterari anche 
sotto il profilo linguistico, 
praticando la spiegazione letterale 
per rilevare le peculiarità del 
lessico, della semantica e della 
sintassi e, nei testi poetici, 
l'incidenza del linguaggio figurato 
e della metrica.
- Saper individuare le principali 
fasi dell'evoluzione della lingua 
italiana nel tempo.

- Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione verbale e scritta in 
vari contesti;
- Arricchire, anche attraverso la 
lettura di testi di valore letterario, 
il proprio patrimonio lessicale e 
semantico maturando la capacità 
di adattare la sintassi alla 
costruzione del significato, di 
adeguare il registro e il tono ai 
diversi temi e di porre attenzione 
all'efficacia stilistica;
- Saper interrogare i testi letterari 
per trarne ipotesi interpretative;
- Sviluppare una complessiva 
coscienza della storicità della 
lingua italiana.

B) LETTERATURA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
- Conoscere le linee di evoluzione 
della cultura e del sistema 
letterario italiano dallo Stilnovo al 
primo Ottocento (Foscolo ed 
eventualmente Manzoni); 
- Commedia dantesca: Inferno e 
Purgatorio (struttura e temi delle 
cantiche; selezione di canti1)
- Conoscere le caratteristiche dei 
diversi generi letterari affrontati;
- Conoscere i principali autori e le 
loro opere anche attraverso la 

- Saper riconoscere il disegno 
storico della letteratura italiana 
dallo Stilnovo al primo Ottocento;
- Saper cogliere il valore artistico 
della Commedia dantesca e il suo 
significato per il costituirsi 
dell'intera cultura italiana;
- Saper distinguere le 
caratteristiche dei diversi generi 
letterari affrontati;
- Saper identificare gli autori e le 
opere fondamentali del patrimonio

- Maturare gusto per la lettura e 
interesse per le grandi opere 
letterarie di ogni tempo e paese 
cogliendo i valori formali ed 
espressivi in esse presenti;
- Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo afferenti sia al periodo trattato
nello studio della letteratura sia al 
mondo contemporaneo ed adeguati
all’età;
- Saper stabilire nessi fra la 

1 La Commedia sarà letta nel corso del triennio nella misura di almeno 25 canti complessivi.
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lettura diretta e ragionata di un 
congruo numero di testi in prosa e 
in versi (antologizzati sul manuale
in adozione e/o proposti in 
versione integrale), la 
partecipazione a conferenze o 
spettacoli teatrali, e la visita a 
luoghi di specifico interesse 
artistico-culturale; 
- Conoscere alcuni dei contributi 
critici più significativi 
relativamente agli autori e/o alle 
opere e/o alle tematiche e/o ai 
generi letterari studiati.

letterario italiano e internazionale 
dall'età comunale al primo 
Ottocento;
- Saper riconoscere 
l'interdipendenza tra le esperienze 
che vengono rappresentate nei 
testi e i modi della 
rappresentazione;
- Comprendere la relazione del 
sistema letterario con il corso 
degli eventi che hanno modificato 
via via l'assetto sociale e politico 
italiano;
- Approfondire lo studio di autori 
e/o opere e/o tematiche e/o generi 
letterari attraverso la lettura di 
pagine della migliore prosa 
saggistica, giornalistica e 
memorialistica.

letteratura e altre discipline;
- Superare la conoscenza 
manualistica, acquisendo 
l’attitudine all’approfondimento 
critico e alla ricerca.

CONTENUTI 

- Il genere cavalleresco. Ariosto (svolto quasi integralmente in III e ripreso in IV)
- Machiavelli 
- L’età della Controriforma. Tasso
- Quadro storico culturale del Seicento. Il Barocco. Analisi di qualche testo significativo. La prosa scientifica di
Galileo
- Quadro storico culturale del Settecento. L’Illuminismo: lettura e analisi di alcuni testi significativi; riferimenti
al contesto francese
- Goldoni. Lettura o visione di una commedia
- Parini
- Alfieri
- Neoclassicismo e Preromanticismo. Foscolo
- Quadro storico culturale del romanticismo con riferimento al contesto europeo. La polemica classico-
romantica

Dante, Inferno, completamento lettura e analisi (nel I quadrimestre)
Dante, Purgatorio, lettura integrale e analisi di un congruo numero di canti

METODI E STRUMENTI
Nella prassi dell’insegnamento dell’italiano saranno utilizzate a seconda delle necessità:

 lezione frontale per introdurre e contestualizzare i fenomeni letterari
 discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti
 lettura antologica e, ove possibile e opportuno, integrale di opere letterarie
 applicazione di diversi modelli di analisi allo studio dei testi letterari 
 esercitazioni per la corretta impostazione delle varie tipologie della produzione scritta 
 utilizzo di audiovisivi e strumenti multimediali
 partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, spettacoli teatrali o cinematografici e ad altri eventi di interesse

culturale e didattico
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CRITERI VALUTATIVI 

ORALI SCRITTI
=<3 Totale  mancanza  di  conoscenza  dei

contenuti. 
Testo  non  conforme  alla  tipologia
prescelta. Testo incoerente. Assenza di un
ordine logico nell’esposizione.   Numerosi
e  gravi  errori  nella  struttura
morfosintattica.  Errori  ortografici.  Forma
espositiva  molto  contorta.  Lessico
inappropriato.

4 Conoscenza  gravemente  lacunosa  dei
contenuti.  Esposizione  confusa,
linguaggio approssimativo e impreciso.

Testo  rispondente  alle  principali
caratteristiche della tipologia prescelta, ma
disorganico in diversi punti. Testo talvolta
incoerente.  Ordine  logico  non  evidente.
Numerosi  errori  nella  struttura
morfosintattica.  Errori  ortografici.  Forma
espositiva  contorta.  Lessico  talvolta
inappropriato.

5 Conoscenza  incompleta  e  mnemonica
dei  contenuti.  Esposizione  incerta  e
imprecisa.

Testo  rispondente  alle  principali
caratteristiche della tipologia prescelta ma
semplice  e  superficiale,  disorganico  in
alcuni  punti.  Ordine  logico  non  sempre
evidente.  Forma espositiva non lineare in
alcuni  punti.  Pochi  e  lievi  errori
morfosintattici  e/o  ortografici.  Lessico
ripetitivo. Punteggiatura imprecisa.

6 Conoscenza  dei  nuclei  essenziali  della
disciplina  priva  di  rielaborazione
personale.  Esposizione  lineare  senza
gravi errori.

Testo  conforme  alla  tipologia  prescelta,
abbastanza  coerente  e  sostenuto  da  un
ordine  logico  chiaro,  ma  privo  di
rielaborazione personale. Forma espositiva
esente da gravi scorrettezze ma elementare.
Ortografia sostanzialmente corretta pur con
qualche  svista.  Lessico  appropriato,  ma
talvolta generico.

7 Conoscenza  adeguata  e  ordinata  dei
contenuti.
Esposizione  corretta  e  lessico
appropriato.

Testo  conforme  alla  tipologia  prescelta,
sempre coerente e sostenuto da un ordine
logico  chiaro  e  da  rielaborazione
personale.  Forma  scorrevole.  Ortografia
corretta. Lessico generalmente appropriato.

8 Conoscenza  sicura  e  completa  dei
contenuti.  Rielaborazione  autonoma
delle  informazioni  e  linguaggio
accurato.

Testo pienamente  conforme alla  tipologia
prescelta,  sempre  coerente,  solidamente
sostenuto da un ordine logico chiaro e da
rielaborazione  personale,  capace  di
significativi approfondimenti.
Forma fluida e ben articolata.
Lessico  preciso  e  appropriato.
Punteggiatura e ortografia corrette.

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con
apporti  personali.  Capacità  di  giudizio
critico  e  di  collegamento
interdisciplinare.  Esposizione  ben

Testo pienamente  conforme alla  tipologia
prescelta, sempre coerente, sostenuto da un
ordine logico impeccabile. Rielaborazione
originale  e  creativa,  con  significativi
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articolata e lessico specifico. approfondimenti.  Periodi complessi  e ben
costruiti.  Lessico  ricco  e  vario.
Punteggiatura  efficace  e  accurata.
Ortografia corretta.

Milano, 28 novembre 2020 Il docente
Prof. Paolo Albergati
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PIANO DI LAVORO DI LATINO
CLASSE IV C – A. S. 2020 - 2021

PROF. Paolo Albergati

OBIETTIVI 
Si riportano gli obiettivi disciplinari elaborati dal Dipartimento di Lettere, a cui il docente si atterrà:

ABILITA’/COMPETENZE

SECONDO BIENNIO ABILITA’ COMPETENZE

LINGUA

TESTI di AUTORI

-Riconoscere gli elementi 
morfologici del testo

-Riconoscere le strutture della
sintassi  dei  casi,  del  verbo  e
del periodo

-Comprendere  il  senso  di  un
testo  latino  mediamente
complesso e saperlo tradurre

-Avere  consapevolezza
interpretativa  nella  traduzione
di  un  testo,  nel  rispetto  della
peculiarità delle due lingue

-Saper analizzare il testo latino
individuando  gli  elementi
stilistici e 
le figure retoriche

-Individuare  temi,  concetti  e
parole chiave del testo

-Porre  in  relazione  il  testo  in
esame  con  l’opera  di  cui  fa
parte

-Cogliere  le  relazioni  tra
biografia  dell’autore,
produzione  letteraria  e
contesto  storico-letterario  di
riferimento

-Individuare  i  nuclei  portanti
delle opere e del pensiero degli
autori esaminati

-Padroneggiare  con
consapevolezza  le  strutture
morfosintattiche  e  il  lessico
della  lingua  latina,
nell’esposizione scritta e orale

-Leggere,  analizzare  e
interpretare i testi, cogliendone
la  tipologia,  la  finalità
comunicativa  e  la  specificità
culturale
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STORIA LETTERARIA
-Collocare  i  testi  e  gli  autori
nel  quadro  generale  della
storia letteraria  e nel  contesto
storico relativo

-Sapersi  confrontare  con  una
civiltà per percepire meglio la
propria  identità  culturale  e
civile

-Saper  valutare  l’incidenza
culturale di opere e autori 

CONTENUTI 

STORIA della LETTERATURA LATINA
Cicerone
Sallustio
Contesto storico-culturale dell’età augustea
Virgilio 
Orazio 
Livio
Gli autori elegiaci

AUTORI
Cicerone – Sallustio - Virgilio – Orazio 
              
MORFOLOGIA-SINTASSI
Completamento della sintassi del verbo e del periodo.

METODI E STRUMENTI

Nella prassi dell’insegnamento del latino saranno utilizzate a seconda delle necessità:
 lezione frontale per introdurre e contestualizzare lo studio della letteratura,  della civiltà e della  cultura del

mondo latino
 discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti
 esercizi di analisi e comprensione di testi latini
 studio delle strutture grammaticali ed esercizi di applicazione
 attività di traduzione, valorizzata poiché promuove processi di analisi, confronto e scelta che formano al rigore

e alla flessibilità nell’uso della lingua
 lettura  di  testi  latini  in  lingua  originale,  centrata  sugli  aspetti  linguistici  e  letterari,  come  momento

caratterizzante e specifico della disciplina che promuove e sviluppa capacità di analisi e di interpretazione
 utilizzo di audiovisivi e strumenti multimediali

CRITERI VALUTATIVI 
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ORALI SCRITTI
=<3 Totale  mancanza  di  conoscenza  dei

contenuti. 
Traduzione
Comprensione  quasi  nulla  del  testo,
evidenziata  da  numerosi  errori  morfo-
sintattici  o  dalla  mancata  traduzione  di
diverse frasi del brano.
Altre tipologie di verifica
Totale  mancanza  di  conoscenza  dei
contenuti.

4 Conoscenza  gravemente  lacunosa  dei
contenuti  e/o  conoscenze  gravemente
lacunose  della  morfologia  e  della
sintassi  latine.  Esposizione  confusa,
linguaggio approssimativo e impreciso.

Traduzione
Comprensione  lacunosa  del  testo
evidenziata da diffusi e gravi errori morfo-
sintattici.
Altre tipologie di verifica
Conoscenza  gravemente  lacunosa  dei
contenuti. Scarse capacità di rielaborazione
e analisi.

5 Conoscenza  incompleta  e  mnemonica
dei  contenuti  e/o  conoscenze  morfo-
sintattiche  incomplete  e/o  parziali.
Esposizione incerta e imprecisa.

Traduzione
Comprensione parziale del testo. Errori di
morfo-sintassi gravi ma sporadici o errori
lievi ma molto diffusi.
Altre tipologie di verifica
Conoscenza  incompleta  dei  contenuti.
Parziali capacità di rielaborazione e analisi.

6 Conoscenza  dei  nuclei  essenziali  della
disciplina  ma  priva  di  rielaborazione
personale  e/o  conoscenze  morfo-
sintattiche  corrette  ma  con  qualche
incertezza e lacuna. Esposizione lineare
senza gravi errori.

Traduzione
Accettabile  resa  globale  del  testo.
Individuazione  delle  strutture  morfo-
sintattiche approssimativa o talvolta errata.
Lessico impreciso.
Altre tipologie di verifica
Presenza di qualche errore che comunque
non  compromette  la  conoscenza  generale
dei  contenuti.  Elementari  capacità  di
rielaborazione e analisi.

7 Conoscenza  adeguata  e  ordinata  dei
contenuti  e/o  conoscenze  morfo-
sintattiche  adeguate  e  corretta
applicazione  delle  regole  con  il
supporto  dell’insegnante.  Esposizione
corretta e ordinata. Lessico appropriato.

Traduzione
Discreta  comprensione  del  testo,
riconoscimento  adeguato  delle  strutture
morfo-sintattiche,  errori poco gravi e non
diffusi.
Altre tipologie di verifica
Conoscenza  adeguata  e  ordinata  dei
contenuti.  Discrete  capacità  di
rielaborazione e analisi.

8 Conoscenza completa e sistematica dei
contenuti  e/o  individuazione  corretta
delle  strutture  morfo-sintattiche  e
applicazione  autonoma  delle  regole.
Rielaborazione  autonoma  delle
informazioni  e  linguaggio  preciso  e
accurato. 

Traduzione
Buona comprensione del testo e adeguata
la  resa  delle  strutture  morfo-sintattiche.
Pochi o lievi errori. 
Altre tipologie di verifica
Conoscenza  completa  e  sistematica  dei
contenuti. Solide capacità di rielaborazione
e analisi.
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9-10 Conoscenze approfondite, articolate con
apporti  personali  e/o  conoscenze
approfondite  e  piena  padronanza  delle
strutture  morfo-sintattiche.  Capacità  di
giudizio  critico  e  di  collegamento
interdisciplinare.  Esposizione  ben
articolata e lessico specifico. 

Traduzione
Comprensione totale del testo e ottima resa
in italiano.  Correttezza pressoché totale  a
livello morfo-sintattico e lessicale.
Altre tipologie di verifica
Conoscenze  approfondite,  articolate  con
apporti  personali.  Ottime  capacità  di
rielaborazione e analisi.

Milano, 28 novembre 2020
Il docente
Prof. Paolo Albergati
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA
CLASSE 4C – A. S. 2020-2021

PROF. MONICA MERRI

Per quanto attiene agli  obiettivi  formativi  e cognitivi,  ai  contenuti,  alla tipologia e al numero di  verifiche,  ai  criteri
valutativi si rimanda alla Programmazione Dipartimentale di Matematica e di Fisica deliberata in data 10 aprile 2018 e
disponibile sul sito del Liceo. In questa sede, le note aggiuntive di seguito riportate vanno a integrare quanto concordato e
previsto in ambito collegiale.

OBIETTIVI 
Lo studio della matematica e della fisica è stato impostato fin dalla classe terza con i seguenti:

Obiettivi formativi
× sviluppare  la  capacità  di  utilizzare  consapevolmente  metodi,  strumenti  e  modelli  matematico/fisici,  in  situazioni

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

anche articolati sugli argomenti studiati;
× consolidare la capacità di studio autonomo con un metodo di lavoro efficace;
× utilizzare in modo proficuo e consapevole gli strumenti informatici per la didattica a distanza;
× avere un comportamento corretto durante le verifiche, in particolare modo nella didattica a distanza;
× lo sviluppo della curiosità e dell’attitudine alla ricerca, della capacità di osservazione e di ragionamento, dello spirito

critico; 
× formare basi solide che permettano di frequentare proficuamente un corso di studio universitario di tipo scientifico.

Obiettivi cognitivi
Relativamente allo studio dei contenuti specifici della matematica e della fisica, l’obiettivo primario è acquisizione di un
insieme organico  di  principi,  teorie,  procedure,  metodi  e  tecniche  finalizzato  ad  una  adeguata  interpretazione  delle
problematiche legate alla matematica e al mondo fisico.

Obiettivi in termini di competenze
× Saper operare col simbolismo matematico e fisico utilizzando il linguaggio specifico della matematica e della fisica
× Saper applicare le tecniche di calcolo per impostare e risolvere problemi 
× saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 
× Saper esporre, dimostrare ed applicare i teoremi studiati, con un corretto utilizzo del linguaggio specifico
× Saper esercitare un controllo critico sul proprio lavoro in modo da garantirne la coerenza interna
× Saper utilizzare modelli matematici e leggi fisiche in situazioni diverse
× Saper definire i concetti in modo operativo 
× Saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche
× Saper applicare le leggi fisiche, scegliendo tra le diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla soluzione

di un problema reale

CONTENUTI 
Alla fine del corso gli studenti dovranno conoscere gli argomenti trattati in classe e assegnati a casa. Si sottolinea la
vastità dei programmi di entrambe le discipline, di conseguenza si richiede la massima collaborazione da parte degli
studenti per poter lavorare   in modo adeguato rispettando i tempi. La programmazione mensile di massima è riportata
nelle  tabelle  sottostanti  (sono  contrassegnati  con  l’asterisco  gli  argomenti  che  verranno  svolti  solo  se  il  tempo  lo
concede).   Tutti gli argomenti vengono spiegati in classe e approfonditi con vari esercizi. E’ di fondamentale importanza
partecipare  attivamente  alle  lezioni  e  alle  esercitazioni  oltre  che,  naturalmente,  lavorare  in  modo  intelligente  e
continuativo a casa.
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METODI 
All'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e gli studenti formulano

domande di chiarimento: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite,  in quanto tale valida per tutto il
gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero
presentare difficoltà nell'apprendimento.  Per quanto concerne i  nuovi  contenuti,  essi  sono dapprima esposti  nel  loro
aspetto teorico,  quindi  ampiamente  illustrati  con significativi  esempi.  Durante  la  didattica  a  distanza  si  cercherà  di
rendere  gli  studenti  più  protagonisti  della  loro  formazione  mediante  il  lavoro  in  gruppi,  lo  studio  autonomo  con
successiva revisione in classe, la creazione di documenti anche di natura video o presentazioni.

MEZZI E STRUMENTI 
Si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e di altro materiale didattico proposto dal docente. A
ciò si affianca l’uso didattico di video (anche in lingua inglese), applet java e software scientifici. 
Durante la DAD si usano gli  strumenti  GSuite per videolezioni,  scambio di documenti,  lavori  a casa o in classe,  e
Socrative per test e questionari.

VERIFICHE 
Con la didattica a distanza è estremamente difficile valutare in modo oggettivo gli studenti. Mi auguro che ciascuno di
loro abbia a cuore la propria formazione e lavori seriamente, cosa che gli permetterà in un futuro di frequentare con
successo corsi universitari scientifici. Per questa difficoltà dovuta alla condizione di pandemia, il sistema di valutazione
comprende quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento
(ossia il livello delle conoscenze e il livello delle abilità applicative). Tra queste brevi domande, test, esercizi, lavori a
casa, interrogazioni. Il voto verrà attribuito da un’analisi di diversi contributi tra quelli sopra elencati ricavati in un arco
temporale di 1-2 mesi. Per la valutazione sono necessarie almeno due valutazioni a quadrimestre.

MATEMATICA set ott nov dic gen feb mar apr mag

Esponenziali e logaritmi. X X              

Goniometria: formule, grafici, equazioni,
disequazioni

  X X X          

Trigonometria   X X X X       

Geometria solida         X X X    

Geometria analitica nello spazio X X

Calcolo combinatorio     X X     

Probabilità (fino a Bayes)         X X X X

Introduzione all’analisi * X X

Campo complesso *               X

FISICA set ott nov dic gen feb mar apr mag

Ripasso Meccanica X

Calorimetria X

Leggi dei gas, teoria cinetica X X            

Lavoro, calore, energia interna.
Primo principio della termodinamica

  X          

Macchine termiche. Secondo
principio della termodinamica. 

  X      

Ottica ondulatoria         X X    

Elettrostatica X X X

Correnti e circuiti elettrici       X
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CRITERI VALUTATIVI 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella programmazione. 
Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità 
dell'allievo di:
× conoscere i contenuti dei diversi nuclei
× applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo
× analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica e precisa
× prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle
× rielaborare in modo personale e originale i contenuti
× la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati 
× partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni

Per la valutazione delle prove scritte e orali ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di correlare i voti 
assegnati con un insieme di descrittori.

Voto Orali Scritti

≤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

Milano, 02 novembre 2020 La docente
     Prof. Monica Merri
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PIANO DI LAVORO DI STORIA
CLASSE  4C – A.S. 2020-21

Prof. Vincenzo Del Ninno

OBIETTIVI
OBIETTIVI FORMATIVI:
Si veda la programmazione del consiglio di classe.

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

CONTENUTI 
La monarchia assoluta di Luigi XIV e la monarchia parlamentare inglese (1566-1715)
La rivolta delle Province unite - La guerra civile, la Repubblica, la Restaurazione Stuart e la nascita del modello politico
parlamentare - La costruzione dell’assolutismo in Francia

Un secolo rivoluzionario (1701-1826)
Caratteri generali dell'economia del Settecento - Equilibri politici - I lumi e le riforme - La Rivoluzione americana - La 
rivoluzione francese - Il periodo napoleonico - La restaurazione

La rivoluzione industriale e le sue conseguenze (1750-1848)
La prima rivoluzione industriale - La nascita del movimento operaio - I pensatori politici dell'età dell'industrializzazione -
Il mondo della Gran Bretagna (1815-1873) - Il 1848

La formazione delle potenze della seconda metà dell'Ottocento (1848-1871)
L'industrializzazione dell'Europa continentale - L’Europa delle grandi potenze - Il Risorgimento italiano - Il governo di 
Cavour, la Seconda guerra d’indipendenza e la spedizione dei Mille - I problemi dell'Italia unita e i governi della destra 
storica

L’età dell’imperialismo (1873-1914)
L’età dell’imperialismo (1873-1914) - La nascita della potenza statunitense e giapponese - I mutamenti sociali e le nuove 
ideologie nell'età dell'Imperialismo - Il governo Depretis (1876-1887) - Crispi e la crisi di fine secolo delle istituzioni 
politiche italiane (1887-1900) - L’Italia giolittiana (1901-1914) - L’Impero tedesco sotto il governo di Otto von Bismarck
(1870-1890) - All'origine della Prima guerra mondiale (1890-1914)

Educazione civica
L'ordinamento politico-istituzionale italiano 

METODI
Sono  previste  nel  corso  dell'anno  lezioni  frontali  con  l'ausilio  di  strumenti  multimediali  e  lezioni  partecipate  con
discussione in classe.
Le ore di storia e filosofia si alterneranno seguendo cicli di durata mensile durante i quali il programma verrà affrontato
secondo moduli didattici.
L’attività didattica a distanza si svolgerà in modalità sincrona. 

MEZZI E STRUMENTI
Fossati, Luppi Zanette, Concetti e connessioni, voll. 1 e 2, Pearson.
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Materiali messi a disposizione dal docente.

VERIFICHE 
Sono previste verifiche scritte con domande aperte, interrogazioni orali e brevi domande nel corso delle lezioni.
Nel corso di entrambi i quadrimestri sono previste almeno due valutazioni di cui almeno una orale per ogni studente. 
La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione
e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi.
L’attività di recupero sarà curricolare.

CRITERI VALUTATIVI 

Voto

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

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

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

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

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

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

9

10

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

Milano, 15 novembre 2020

Il docente       
Vincenzo Del Ninno
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PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
CLASSE  4C – A.S. 2020-21

Prof. Vincenzo Del Ninno

OBIETTIVI
OBIETTIVI FORMATIVI:
Si veda la programmazione del consiglio di classe.

OBIETTIVI DIDATTICI:
- Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico dell’età moderna 
- Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico dell’età moderna c. Sviluppo progressivo
della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse
- Sviluppo progressivo della capacità di elaborare un discorso personale capace di coinvolgere tematiche diverse
- Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina
- Consolidamento della competenza linguistica e argomentativa per elaborare un discorso personale corretto

CONTENUTI 
La scolastica, la rivoluzione scientifica e il razionalismo del Seicento
La scolastica e S. Tommaso – La rivoluzione astronomica – Bacone – Galilei – Cartesio – Hobbes - Spinoza

La filosofia politica tra Seicento e Settecento
Hobbes – Grozio e il giusnaturalismo moderno – Locke - Rousseau

Empirismo e criticismo tra Seicento e Settecento
Locke – Berkeley – Hume – La critica della ragion pura di Kant

La seconda e la terza critica di Kant e il movimento romantico
La critica della ragion pratica – La critica del giudizio – Schiller - Herder

L'idealismo hegeliano
I filosofi postkantiani – Fichte - Hegel

Educazione civica
La filosofia politica tra Seicento e Settecento

METODI
Sono  previste  nel  corso  dell'anno  lezioni  frontali  con  l'ausilio  di  strumenti  multimediali  e  lezioni  partecipate  con
discussione in classe.
Le ore di storia e filosofia si alterneranno seguendo cicli di durata mensile durante i quali il programma verrà affrontato
secondo moduli didattici.
L’attività didattica a distanza si svolgerà in modalità sincrona.

MEZZI E STRUMENTI
De Bartolomeo-Magni, Storia della filosofia, Atlas
Materiali messi a disposizione dal docente.

VERIFICHE 
Sono previste verifiche scritte con domande aperte, interrogazioni orali e brevi domande nel corso delle lezioni.
Nel corso di entrambi i quadrimestri sono previste almeno due valutazioni di cui almeno una orale per ogni studente. 
La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione
e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi.
L’attività di recupero sarà curricolare.
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CRITERI VALUTATIVI 

Voto

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

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

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

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

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

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

9

10

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

Milano, 15 novembre 2020

Il docente       
Vincenzo Del Ninno
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”
PIANO DI LAVORO A.S. 2020/2021

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
 CLASSE: 4C

DOCENTE: PATRIZIA ZAMPETTI

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivi Formativi:

 In mondo globalizzato come quello odierno lo studente deve saper comprendere e accettare 
culture e tradizioni diverse. Deve acquisire una apertura mentale che gli permetta di usare la 
lingua inglese per diventare cittadino del mondo e per poter eventualmente svolgere i suoi 
studi o la sua professione futura anche in altri paesi. 

 Deve acquisire un metodo di studio che lo renda autonomo durante il lavoro in classe e a casa.
Deve essere in grado di organizzare, fissare e costruire le sue conoscenze in modo organico  

 Deve saper dare un contributo personale durante la discussione in classe sugli argomenti 
proposti dall’insegnante preparandosi prima della lezione in modo da avere elementi su cui 
poter argomentare.

 Deve sviluppare la capacità di collaborare con i suoi compagni aiutandoli o chiedendo aiuto 
quando ne ha bisogno. 

Obiettivi cognitivi 

 Lo studente deve saper comprendere in modo globale e selettivo testi orali o scritti riguardanti
aree d’interesse del suo liceo. In particolare deve avere le seguenti competenze 

 COMPRENSIONE SCRITTA: l'alunno deve acquisire la tecnica di lettura veloce di un testo 
pur non conoscendo i vocaboli e successivamente deva saper individuare informazioni più 
dettagliate.

 COMPRENSIONE ORALE: l'alunno deve saper comprendere il contenuto generale e 
specifico di una conversazione a velocità normale. 

 PRODUZIONE SCRITTA: l'alunno deve saper prendere appunti durante la lezione e saperli 
ripetere e produrre testi comunicativi secondo modelli standard come la lettera o e-mail, 
l’articolo, il report, una storia breve. 

 PRODUZIONE ORALE: l’alunno deve saper esporre oralmente il contenuto degli appunti 
presi, deve saper esporre gli argomenti trattati in classe in modo grammaticalmente e 
foneticamente corretto, usando un lessico appropriato e dimostrando una certa fluidità.
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 METODO DI STUDIO: l’alunno deve acquisire una competenza linguistica attraverso 
l’analisi di testi letterari riconoscendo a quale genere appartengono, le loro caratteristiche 
narrative, poetiche e stilistiche e sapendolo collocare nel contesto storico e culturale. Deve 
saper organizzare le sue conoscenze anche attraverso mezzi tecnologici.

 INTERAZIONE: l'alunno deve saper rispondere adeguatamente all'insegnante una volta 
interpellato

PRIMO QUADRIMESTRE  

EDUCAZIONE CIVICA. 

IL modulo di educazione civica riguarderà il sistema politico degli Stati Uniti che sarà messo a 
confronto con quello italiano e lo studio del processo di elezione del presidente degli Stati Uniti in 
vista delle elezioni che si sono appena tenute in America. Una delle tematiche più importanti sarà 
quella della democrazia e dei diritti umani alla luce delle manifestazioni anti-razziali che sono 
venute alla ribalta della cronaca americana durante l’ammnistrazione Trump. Un focus essenziale 
sarà inoltre quello di analizzare come si svolgerà la politica estera degli Stati Uniti nel corso del 2021.
Il modulo si baserà su delle presentazioni esemplificative fornite dall’insegnante, su articoli 
giornalistici video della CNN e la lettura integrale del romanzo ‘To Kill a mocking bird’ di Arper 
Lee. La durata del modulo sarà di circa 10 ore. 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

LIBRO DI TESTO: ‘Ready for First’ di Roy Norris, ed. Macmillan

First Cerficate Language Practice di M. Vince, ed. Macmillan

Units : 8,9,10,11

Grammar : 

 Future forms

 Time linkers

 Modal verbs to express certainty, deduction and speculation.

 Question tags 

 Contrast linkers 

 Too, enough
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 Passives

 Passive of reporting verbs

 So, neither,nor

 Conditionals

Vocabulary

 Space Travel: blackholes 

 Phrasal verbs 

 Ways of looking

 Give expressions and phrasal verbs

 Crime and punishment 

 Collocations 

 Paraphrasing

 Phrasal verbs

 Weather 

 Food and drinks 

 Art 

 Animals 

 Globalization 

 Put: expressions and phrasal verbs

Nel corso di tutte le unità verranno svolte attività inerenti alla certificazione FCE
Tutti gli argomenti grammaticali e i contenuti lessicali suddetti saranno approfonditi sulla 
grammatica First Cerficate Language Practice di M. Vince, ed. Macmillan.

LETTERATURA
 Testo “Performer Heritage” volume 1 , Spiazzi Tavella, ed. Zanichelli 
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IL RINASCIMENTO
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND: La dinastia dei Tudor. La riforma protestante, le 
esplorazioni geografiche e le scoperte scientifiche, la fioritura del teatro elisabettiano. La struttura del
Globe Theatre e la sua funzionalità. Elisabetta I. Caratteristiche del teatro Elisabettiano
Vita e opere di William Shakespeare
Il sonetto Elisabettiano caratteristiche e confronto con quello petrarchesco.
 I sonetti di Shakespeare: analisi dei testi : ‘Shall I compare thee to a summer’s day?’, ‘My mistress’ 
eyes’

 Juliet and Romeo:  Analisi The Prologue, The Masque.

 ‘Hamlet : studio della trama , dei personaggi,  dell’ambientazione , delle tematiche , dello stile 
dell’opera.  Analisi del monologo: ‘To be or not to be ‘

 ‘The Merchant of Venice’: Shylok’s monologue. Il tema del diverso in Shakespeare. 

 SCIENCE: BBC VIDEOS
 SUPERNOVAS AND BLACKHOLES

 EINSTEIN’S THEORY OF RELATIVITY

 CREW DRAGON MISSION

 ROBOTICS

SECONDO QUADRIMESTRE 
Units :12,13,14
Grammar 

 Countable and uncountable nouns

 Reported speech

 Reporting verbs

 Reported questions

 Hypothetical situations

 Prepositions and gerunds

 Compound adjectives

 Expressing purposes 
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 ability

Vocabulary

 Food and drinks

 Health matters

 The Arts

 Paraphrasing and recording 

 Animals

 Phrasal verbs with turn

 Make and do 

 Nel corso di tutte le unità verranno svolte attività inerenti alla certificazione FCE

Tutti gli argomenti grammaticali e i contenuti lessicali suddetti saranno approfonditi sulla 
grammatica First Cerficate Language Practice di M. Vince, ed. Macmillan.

Tutte le parti dell’esame FCE verranno esercitate in vista della prova a giugno.

LETTERATURA 

Libro di Testo “Performer Heritage” volume 1, Spiazzi Tavella, ed. Zanichelli
L’ETA’ PURITANA:      
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND. Il conflitto tra Carlo I e il parlamento. La 
rivoluzione di Oliver Cromwell.
Il Puritanesimo come fenomeno religioso e sociale e la sua influenza sulla nascita del capitalismo in 
Inghilterra.

L’ETA’ AUGUSTEA 
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 
 The Restoration Age: Charles II “the merry monarch” e la lotta tra monarchia e parlamento. La 
nascita dei partiti Whigs e Tories.     
THE GLORIOUS REVOLUTION AND THE AUGUSTAN AGE: evoluzione delle istituzioni : 
introduzione del cabinet dei ministri e della figura del primo ministro. La guerra di successione 
spagnola e l’espansione britannica.
Contesto storico e sociale: la nascita del giornalismo, la rivoluzione scientifica e la Royal Society e il 
metodo sperimentale L’ascesa della classe mercantile.
Approfondimento sulle figure di John Locke e Isaac Newton. Lettura del saggio su Newton 
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John Locke: Essay about Human Understanding 
The rise of the novel: le caratteristiche del romanzo nell’età augustea: 
Daniel Defoe ‘Robinson Crusoe’ : trama, personaggi e tematiche dell’opera.
S. Richardson: ‘Pamela or the virtue rewarded’ an epistolary novel. 

METODO: la metodologia didattica è quella comunicativa, che parte sempre da un contesto 
descritto da un testo, da un video o da una immagine per spiegare le strutture grammaticali e il 
lessico specifico ad esso connesso. Si tende a coinvolgere gli studenti in una discussione guidata. Si 
fissano le conoscenze attraverso la presa degli appunti e esercitazioni costanti. 

MEZZI E STRUMENTI: oltre al libro di testo che rimane la bussola del lavoro svolto in classe,  
durante le lezioni viene costantemente usato il proiettore o la lim , a volte il laboratorio linguistico .

VERIFICHE: le verifiche scritte sono spesso strutturate sul modello dell’esame FCE, a volte 
presentano testi scritti sempre secondo la tipologia richiesta dalla certificazione FCE. Le verifiche 
orali sono basate su domande riguardanti il programma svolto 

CRITERI VALUTATIVI: 2 verifiche scritte strutturate con esercitazioni FCE e 2 verifiche orali nel 
primo quadrimestre, 2 verifiche scritte e due orali nel secondo quadrimestre.  Nelle prove scritte 
occorre raggiungere il 60% delle risposte esatte per raggiungere la sufficienza, dalla quale  vengono 
dedotti gli altri livelli di valutazione sia verso l’eccellenza, sia verso l’insufficienza grave.  
Oltre alle verifiche programmate su tutto il programma, durante ogni lezione vengono valutati il 
lavoro fatto a casa e la capacità di ripetere la lezione precedente, in questo tipo di verifica più limitata
il voto corrisponde al 50% della valutazione. 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Vot
o

Orali Scritti

≤3 Totale  assenza  dei  contenuti  disciplinari;
rifiuto del confronto. 

Vedi sopra 

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

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

fondamentali,  esposizione  essenziale  ma
pertinente.   Pronuncia  comprensibile
anche  se  l’esposizione  non  è  sempre
fluida. 

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

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

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

L’attività di recupero sarà curriculare. L’eventuale insufficienza conseguita durante il primo 
quadrimestre determinerà la somministrazione di una prova suppletiva nel secondo quadrimestre 
per verificare l’acquisizione dei contenuti.

Milano, 9 novembre 2020 
Il docente: Patrizia Zampetti 
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE
CLASSE  4 C – A. S. 2020-2021
PROF. Carlo Andrea Cosmi

OBIETTIVI 

Obiettivi formativi:
 Consolidare la consapevolezza della peculiarità del sistema biologico come oggetto di studio.
 Consolidare le conoscenze per l’acquisizione di un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela 

della salute.
 Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema del rapporto mente-cervello.
 Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema dello sviluppo dell’individuo.
 Fornire elementi di riflessione sui temi di bioetica concernenti l’ambito dell’uso delle cellule staminali.
 Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione degli esperimenti nello sviluppo delle scienze sperimentali.
 Mostrare il rapporto esistente tra la matematica e le scienze sperimentali.
 Mostrare come la scienza, proprio per il suo carattere di verità relativa, costituisca lo strumento fondamentale per la 

conoscenza del mondo naturale.
 Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell’ambito specifico della materia.

Obiettivi cognitivi:
 Comprendere i concetti e i procedimenti di natura chimica che stanno alla base delle trasformazioni naturali e 

tecnologiche.
 Conoscere e  saper contestualizzare le fondamentali leggi della chimica .
 Conoscere i principi che regolano una trasformazione chimica.
 Riconsiderare le conoscenze di biologia molecolare alla luce delle consolidate conoscenze chimiche.
 Consapevolezza  del  contesto  ambientale  in  cui  è  inserito  l’organismo  vivente  e  delle  interazioni  che  in  esso  si

determinano.
 Comprensione della  concatenazione di  eventi  che collegano lo  stimolo  e  la  risposta  nel  comportamento dell’essere

vivente.
 Consapevolezza della complessità del sistema nervoso del vivente.
 Conoscenza delle fasi e dei processi inerenti lo sviluppo embrionale.

CONTENUTI  DISCIPLINARI

 Primo quaderimestre

 Chimica
 La termochimica: entalpia di reazione, energia libera.
 La cinetica chimica, la legge di azione di massa.
 Gli equilibri chimici, il principio di Le Chatelier.
 Acidi e basi, la ionizzazione dell’acqua, il pH, l’idrolisi salina, le soluzioni tampone.
 L’elettrochimica, le ossidoriduzioni, la cella galvanica, il potenziale di riduzione.

 Secondo quadrimestre 

Biologia
 Anatomia e fisiologia umana:
 Il sistema immunitario 
 L’apparato riproduttore
 Lo sviluppo embrionale, le cellule staminali
 Il sistema endocrino
 Il sistema nervoso:
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 L’impulso nervoso e la sua conduzione
 I neurotrasmettitori e la trasmissione sinaptica
 L’organizzazione del sistema nervoso
 Il sistema della sensibilità somatica
 La motilità e la sua regolazione
 La funzione visiva, il sistema uditivo, il sistema vestibolare, il sistema olfattivo, il sistema gustativo

Educazione civica
Nel corso dell’anno scolastico verranno assegnate delle letture nell’ambito delle tematiche relative allo sviluppo 
sostenibile, al cambiamento climatico, alla salute.

METODI 

 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle spiegazioni fornite dal 
docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di apprendimento.

 Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli studenti lavoreranno in gruppi di
quattro/cinque seguendo rigorosamente le indicazioni fornite loro.

 Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire l’elaborazione delle nozione 
apprese.

 Discussione guidata sulla base di letture assegnate.

Date le norme connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19  è inevitabile che le attività di laboratorio siano 
sospese.  
L’attività didattica a distanza si svolgerà in modalità sincrona. 
Le verifiche online si svolgeranno nella modalità orale.

MEZZI E STRUMENTI 

 Libro di testo
 Articoli tratti da riviste di divulgazione scientifica (Le Scienze)
 Strumenti multimediali
 Laboratori 

VERIFICHE 

 Prove orali: 
 Interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente precedenti (con esclusione degli 

argomenti dell’ultima spiegazione); tali interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad 
estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò tenuto a studiare sistematicamente

 Interrogazioni sommative comprensive di più capitoli che permettono di valutare la capacità dello studente di organizzare
le proprie conoscenze

 Prove scritte: 
 Prove sommative programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di evidenziare la capacità dello studente 

di organizzare le proprie conoscenze. 
 Discussioni:
 Valutazioni sugli interventi durante le discussioni guidate.

Le prove scritte e orali sommative avranno un peso determinante nella valutazione complessiva dello studente, in quanto 
permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica. 
La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, dell’impegno,  della partecipazione
e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi.
L’attività di recupero sarà curricolare.
Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di recuperare tale prova 
nello spazio di due/tre settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli 
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errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi 
minimi relativi a quella prova.
Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e comportamentale idoneo al 
percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte dell’anno scolastico.
L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la somministrazione di una 
prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare l’acquisizione dei contenuti. 

CRITERI VALUTATIVI 

Peso assegnato alla valutazione della disciplina: 
 Prova formativa: 70 %
 Prova sommativa orale: 100 %
 Prova sommativa scritta: 100 %
 Discussioni:
 Educazione civica: 100 %
 Disciplinare: 50 %

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

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, 16-11-2020 Il docente
Carlo Andrea Cosmi
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PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE  4C – A.S. 2020-2021

PROF.SSA ADELE SERGI

OBIETTIVI 
In linea con le indicazioni del DPR 89/2010 sul Riordino dei licei, la disciplina di  Disegno e Storia dell’Arte  concorre 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”; l’esercizio del Disegno permette di coltivare, sviluppare e
stimolare le abilità logico-visive necessarie per la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e
diversificati nonché per comprendere, sistematicamente e storicamente,  l’ambiente fisico in cui lo studente vive. 
Le  principali  competenze  che si   intende far acquisire  sono:  saper   leggere  le  opere  architettoniche  e artistiche per
poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e
una sintassi descrittiva corretta; acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i
valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura
formale e iconografica; essere in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale e di riconoscerne i
materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la
destinazione.
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente maturerà una chiara consapevolezza del grande
valore  della   tradizione  artistica  che   lo  precede,   cogliendo   il   significato  e   il   valore  del  patrimonio  architettonico  e
culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia
della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità. 
Appare quale finalità inderogabile 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 di
monumenti artistici. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di “partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale” (DM 139/2007, Documento tecnico).
Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative saranno considerate
soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa.
.
In sintesi, lo studente: 

 deve comprendere in modo approfondito la realtà;
 deve porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai

problemi;
 deve acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale;
 deve acquisire competenze tecniche per comunicare con la multimedialità e le Nuove Tecnologie in Rete.
 deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,

all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

Per conseguire questi risultati, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da:
 Studio in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 Pratica dei metodi di indagine propri della disciplina;
 Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte;
 Pratica dell'argomentazione e del confronto;
 Cura della modalità di esposizione scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;
 Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio.

Obiettivi cognitivi
DISEGNO

 Utilizzare   le   tecniche  e   i  procedimenti adeguati alla  costruzione  di  figure  secondo   i  criteri  delle  proiezioni
prospettiche e della teoria delle ombre;

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici;
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 Applicare un ordine grafico-compositivo;
 Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute;
 Conoscere le caratteristiche del disegno computerizzato e i principali comandi del CAD 

STORIA DELL’ARTE
 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nei diversi contesti storici e geografici;
 Riconoscere e descrivere le parti di un’architettura, le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a partire dalle

piante e dalle immagini;
 Essere in grado di analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali dell’opera d’arte, individuare le fonti

iconografiche, letterarie e religiose, fare connessioni tra gli aspetti formali e i significati simbolici dell’opera;
 Individuare relazioni tra opera d’arte, lo stile dell’artista, il contesto storico in cui è stata prodotta e quello in cui

viene fruita, in particolare coglie i legami tra committenza/artista/opera d’arte;
 Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina.  

CONTENUTI 
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, si riportano a seguire i nuclei
tematici fondamentali e i contenuti disciplinari:

PRIMO QUADRIMESTRE
 DISEGNO

Nuclei tematici fondamentali: Assonometria e prospettiva di figure piane e solidi geometrici
 Assonometria cavaliera di solidi retti (PAI);
 La prospettiva accidentale di figure piane e solidi geometrici;

 STORIA DELL’ARTE
Nuclei tematici fondamentali: Dal Barocco all’Illuminismo
 Barocco: caratteri generali
 Caracci e l’Accademia degli Incamminati 
 Caravaggio 
 Bernini 
 Borromini 
 Il Rococò, caratteri generali
 Architettura del ‘700: Juvarra, Vanvitelli
 Tiepolo
 Vedutismo tra arte e tecnica: Canaletto.

Nuclei tematici fondamentali: Il restauro e i luoghi dei beni culturali (EDUCAZIONE CIVICA)*
 Il restauro e la conservazione
 Il museo

*L’insegnamento  di   Disegno  e   Storia   dell’Arte   concorre,   al   pari   delle   altre   discipline,   all’attribuzione   del   voto   di
Educazione Civica. Saranno svolte, nel corso del I quadrimestre, quattro ore di lezione durante le quali saranno trattati
gli argomenti evidenziati

SECONDO QUADRIMESTRE
 DISEGNO

Nuclei tematici fondamentali: Prospettiva di solidi geometrici
 La prospettiva accidentale di solidi geometrici sovrapposti e volumi architettonici;
Nuclei tematici fondamentali: Teoria delle ombre
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 Teoria delle ombre applicata all’assonometria e alla prospettiva accidentale di solidi retti.
 STORIA DELL’ARTE 

Nuclei tematici fondamentali: Dal Neoclassicismo all’Impressionismo
 Neoclassicismo: il dibattito teorico e in trattati in Europa 
 Canova, David, Goya, Piranesi  
 Gli Utopisti e l’architettura neoclassica 
 Il Romanticismo 
 ll Realismo 
 Il fenomeno dei Macchiaioli
 L’architettura del ferro. I piani urbanistici a grande e piccola scala
 Eugene Viollet leDuc, Ruskin e il restauro architettonico
 L’Impressionismo
 La fotografia

METODI 
DISEGNO

− Lezione frontale, dialogata e interattiva.
− Flipped classroom e attività laboratoriali:

 Esercitazioni grafiche guidate;
 Elaborati grafici con esecuzione autonoma;
 Esercizi grafici di consolidamento;

STORIA DELL’ARTE 
− Lezione frontale, dialogata e interattiva. 
− Flipped classroom e attività laboratoriali:

 Analisi di articolo di giornale o estratti di monografie e riviste di settore;
 Presentazioni in power point; 
 Lettura dell’opera;

− Lavori di ricerca e approfondimento;
− Eventuali uscite didattiche

MEZZI E STRUMENTI 
− Libri di testo;
− LIM e dei dispositivi personali per didattica con classe rovesciata;
− Materiale multimediale condiviso attraverso la piattaforma istituzionale GSuite (Classroom e Drive);
− Eventuali libri consigliati, estratti da testi in pdf o eventuale altro materiale didattico integrativo (schede,

monografie, riviste di settore, articoli di giornale, link a pagine web) condiviso su Classroom;
− Proiezione di immagini e audiovisivi.

VERIFICHE 
Sono previste per ogni quadrimestre almeno due verifiche fra Disegno e Storia dell’arte + una verifica di educazione
civica nel I quadrimestre 
DISEGNO: Verifiche grafiche, controllo dell’album da disegno.
STORIA DELL’ARTE: verifiche scritte, ricerche di approfondimento; verifiche orali.

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

PARAMETRI INDICATORI
DISEGNO
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− Risoluzione dei problemi di geometria descrittiva proposti.
− Uso degli strumenti del disegno geometrico.
− Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici.
− Precisione grafica, cura e pulizia dell’elaborato.
− Correttezza nell’uso del linguaggio specifico.

STORIA DELL’ARTE
− Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte.
− Saper analizzare in modo completo un’opera d’arte, sviluppandone i tre nodi: dati identificativi, analisi del

soggetto e iconologica, analisi estetica-formale.
− Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando il lessico specifico della disciplina.
− Capacità  di   stabilire   connessioni  e   confronti con  opere  e   stili   trattati e   saper   individuare  collegamenti

interdisciplinari. 

CRITERI VALUTATIVI

Voto Storia dell’arte Disegno

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari, prova appena
accennata o fuori tema

Totale   assenza   dei   contenuti   disciplinari,
rappresentazione grafica appena accennata

3 Gravissime   lacune  dei   contenuti  disciplinari;  mancata
consegna

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

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

Tentativo   di   rappresentazione,   viziato   da   gravi
errori concettuali e/o grafici

5 Conoscenza   mnemonica   e   superficiale   di   alcuni
contenuti, esposizione imprecisa

Rappresentazione 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

Rappresentazione   nel   complesso   corretta,
completa o tale da presupporre una comprensione
complessiva

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

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

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

Rappresentazione  completa,   corretta  e  armonica
realizzata con precisione e nettezza grafica

9 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

Rappresentazione   completa   e   corretta,   grande
precisione   e   correttezza   grafica,   nettezza   e
omogeneità del segno, ordine e pulizia complessivi

10 Sicura,   completa   e   approfondita   padronanza   dei
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e

di       collegamento      interdisciplinare,       uso     sicuro e

Rappresentazione         completa         e         sicura
dell’esercizio   proposto,   uso   rigoroso   delle
convenzioni   grafiche,   assoluta     precisione,
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appropriato   dello   specifico   linguaggio   disciplinare.

Costruisce       un       discorso       puntuale  nell'analisi  e
significativo   nella   sintesi   con   interessanti   riflessioni
personali 

nettezza     e     omogeneità     nel   segno,   ordine   e
pulizia complessivi

In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica che si otterrà dalla
media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno.
In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica che si otterrà dalla
media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno.
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   (c.d.   “valutazione   sommativa”)   verrà   calcolata   tenendo   conto  di   tutte   le
valutazioni riportate nel II quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre. La valutazione finale
terrà comunque conto anche dell’impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, 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.

Milano, Novembre 2020                                     Il docente
                                                                                                                                                                 Adele Sergi
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PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie
CLASSE 4C – A. S. 20/21

PROF. Mauro Amico

OBIETTIVI 
Formativi:

- Socializzazione con i compagni
- Rispetto delle regole ed un corretto comportamento
- Ampliare le interazioni con i compagni
- Acquisizione della propriocettività del corpo
- Acquisizione della meccanica cinestetica
- Autovalutazione delle capacità nelle diverse espressioni motorie
- Saper produrre elaborati inerenti all’attività motorie
- Potenziamento fisiologico
- Schemi motori di base
- Conoscenza delle diverse attività motorie
- Conoscenze delle diverse attività sportive, pratica in caso di didattica in presenza, secondo normativa anti

covid
- Consapevolezza sulla tutela della salute

Cognitivi

- Conoscere il proprio corpo e le relative funzioni
- Consapevolezza sull’attività fisica ed i benefici che essa ha per il corpo umano
- Consapevolezza di un corretto stile di vita
- Consapevolezza nel rispettare le regole ed i compagni
- Adattamento alle singole modalità di allenamento
- Tollerare lavoro sub-massimale
- Tollerare attività di allungamento
- Pieno controllo dei distretti muscolari
- Adattamento delle capacità motorie e condizinoli
- Riconoscere ed applicare le regole degli sport e della buona pratica sportica/motoria
- Apprendimento degli sport motori adattati 

CONTENUTI 
Primo Quadrimestre:

- La mobilità articolare
- L’equilibrio
- Lo  stretching  Pnf,  Lo  stretching  Crac,  Lo  stretching  crs,  lo  stretching  globale  attivo,  Lo  stretching

dinamico e Lo stretching passivo
- Allenamento total body
- Metodo pilates
- Regole e caratteristiche degli sport individuali
- Pratica degli sport individuali (didattica in presenza)
- Valutazione della forza, resistenza e della rapidità
- Equilibrio dinamico

Secondo Quadrimestre:
- Incremento della forza, resistenza e della rapidità
- Regole e caratteristiche degli sport di squadra
- Pratica degli sport di squadra (didattica in presenza)
- Allenamento per le gare d’istituto (didattica in presenza)
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- Potenziamento generale
- Equilibrio statico

(in tutto o in parte tali contenuti possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando
la possibilità per il singolo docente di stabilire propri percorsi disciplinari, purché conformi alle Indicazioni
Nazionali)

METODI 
Gli studenti replicheranno i video forniti il live streaming dal docente, il docente inoltre compirà insieme ai
propri studenti le esecuzioni motorie, correggendo quelle errate o parzialmente errate.
Verrà proposta una simulazione strategica dei ruoli negli sport di squadra nella quale gli studenti svolgeranno il
ruolo di coach

MEZZI E STRUMENTI 
Lezioni teoriche durante la dad, verranno forniti agli studenti tutti gli strumenti necessari all superamento delle
prove di valutazione, come: slide create dal docente, materiale addizionale ricavato dai libri e dal materiale
fornito  dalla  casa  editrice,  articoli  scientifici  inerenti  agli  argomenti  trattati,  utilizzo  piattaforma  anatomy
learning
Verranno visionati film/ documentari con tema lo sport ed il mondo che lo circonda.
Le  lezioni  pratiche  in  dad,  Video  di  allenamenti  scomposti  e  progressivi,  schede di  allenamento,  utilizzo
piattaforma kinovea, utilizzo della piattaforma classroom
Lezioni pratiche in presenza, materiale fornito dalla scuola ed utilizzo delle strutture della stessa

VERIFICHE 

Verifiche Pratiche
Finendo gli argomenti proposti, gli studenti verranno valutati secondo la modalità più appropriata
Verifica delle prove pratiche, lo studente invierà un video o eseguirà in diretta il gesto motorio richiesto dal
docente
Verifiche Teoriche
Terminando  gli  argomenti  proposti,  gli  studenti  produrranno  degli  elaborati  word  oppure  gli  verranno
somministrati dei questionari a risposta multipla o aperta breve, la valutazione può anche essere orale per far
fronte all’agevolazione degli studenti e del carico di lavoro.
CRITERI VALUTATIVI 

Voto  in
decimi

Giudizio
Competen
ze
relazionali

Partecipaz
ione

Rispetto
delle
regole

Impegno
Conoscenz
e ed abilità

10 ottimo
Propositivo
Leader

Costruttiva
(sempre)

Condivisio
ne
autocontrol
lo

Eccellente
(sempre)

Approfondi
ta
disinvolta

9 distinto
Collaborati
vo

Efficace
(quasi
sempre)

Applicazio
ne  con
sicurezza  e
costanza

Costante 
(quasi
sempre)

Certa  e
sicura

8 buono Disponibil Attiva  e Conoscenz Costante Soddisface
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e
pertinente
(spesso)

a
applicazion
e

(spesso) nte

7
Più  che
sufficiente

Selettivo
Attiva
(sovente)

Accettazio
ne  regole
principali

Attivo
(sovente)

Globale

6 Sufficiente
Dipendente
poco
adattabile

Dispersiva
settoriale
(talvolta)

Guidato
essenziale

Settoriale
(talvolta)

Essenziale
Parziale

5 e >5
Non
sufficiente

Conflittual
e
Apatico
Passivo

Non
partecipa
oppositiva
passiva
(quasi  mai
o mai)

Rifiuto
insofferenz
a  non
applicazion
e

Assente
(quasi
mai /mai)

Non
conosce

Milano, 07/11/20 Il docente
Mauro Amico
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 
ANNO SCOLASTICO ’ 20 / ‘21
MATERIA : RELIGIONE 
DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

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’ 
 LA CONTRORIFORMA CATTOLICA
 SVILUPPO DI NUOVI ORDINI E CONGREGAZIONI, OSPEDALI E SCUOLE 
 ALLE PRONTIERE TRA SCIENZA E FEDE: SCIENZA E FEDE, 
 SORELLE O NEMICHE? 
 QUANDO SCIENZA E FEDE SI ASCOLTANO 
 ANALISI DEI TESTI DEL NUOVO TESTAMENTO 
 IL BUDDHISMO : LA VITA DEL BUDDHA, LA DOTTRINA,LA PRATICA E LA COMUNITA’ 
 TRATTAZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI BIOETICA, TRA QUELLE PIU’ NOTE, COME LA

MANIPOLAZIONE GENETICA E LA CLONAZIONE 

Milano, 11 novembre 2020 La docente
Prof.ssa Paola Trimboli

41


	PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA
	MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA
	MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA
	MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO
	ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO
	CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ
	Si riporta quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti in data 14 maggio 2019:
	“Nell’attribuzione del massimo o del minimo, all’interno di ciascuna fascia, il Consiglio di Classe, nella propria discrezionalità valutativa, considera la presenza o meno di materie insufficienti allo scrutino di giugno, tali da determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF (iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di istituto, corsi ECDL e di lingua, CAD, Unitest, ecc.) nonché l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche, cui il Consiglio di classe riconosca particolare rilevanza e incidenza in relazione al processo di maturazione dello studente e all’arricchimento del suo bagaglio culturale.
	Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a dimostrare di avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano valutazione insufficiente, l’attribuzione del massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti decisamente positivi nelle prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Classe).
	Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere positivamente sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte esternamente alla scuola in orario extrascolastico, devono:
	a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi;
	b) essere debitamente certificate;
	c) avere avuto una significativa durata;
	d) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello regionale o nazionale), legate alla tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione.
	Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite presentazione di attestati o autocertificazione.”
	MODALITÀ DI INFORMAZIONE
	MORFOLOGIA-SINTASSI
	Completamento della sintassi del verbo e del periodo.
	Un secolo rivoluzionario (1701-1826)
	Caratteri generali dell'economia del Settecento - Equilibri politici - I lumi e le riforme - La Rivoluzione americana - La rivoluzione francese - Il periodo napoleonico - La restaurazione

	La rivoluzione industriale e le sue conseguenze (1750-1848)
	La scolastica, la rivoluzione scientifica e il razionalismo del Seicento
	La scolastica e S. Tommaso – La rivoluzione astronomica – Bacone – Galilei – Cartesio – Hobbes - Spinoza

	Empirismo e criticismo tra Seicento e Settecento


