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        Presentazione della classe  
  
        Numero studenti: 22     

        della stessa classe: 21 

        provenienti da altri istituti: 1  
   

1. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe  

  

  Relig

.  
Italiano  Latino  Storia  Filos.  Lingua 

straniera  
Matemat.  Fisica  Scienze  Disegno  Educaz.  

Fisica  

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

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

A  A  NA  A  A  A  A  A  A  A  A  

Comportamento  
( A= adeguato /  
PA=poco adeguato/  
NA = non adeguato )  

A  A  A  A  A  A  A  A  A  PA  A  

  

2. Programmazione del consiglio di classe  
  
OBIETTIVI COGNITIVI :  
  
• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo bagaglio culturale.  
• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee.  
• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina.  
• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale.  
• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse.  
• Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e pertinente opinione.  
  
OBIETTIVI FORMATIVI :  
  

• Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti 

interpersonali all’interno della classe.  
• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e rappresenti uno 

strumento di miglioramento personale e collettivo.  
• Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo.  
• Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 
4. Programmazione di ciascuna disciplina  
  ( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente )  
                                                                                                   
5. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina  
  

Modalità di 

insegnamento  
Relig

.  
Italiano  Latino  Storia  Filosof.  Lingua 

stran.  
Matem.  Fisic

a  
Scienze  Disegno  Educaz.  

Fisica  

Lezione frontale  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Lezione in laboratorio                X  X  X  

Lezione multimediale            X  X  X    X    

Lezione con esperti                        

Metodo induttivo    X  X      X            



 

Lavoro di gruppo                    X  X  

Discussione guidata    X        X  X  X  X      

Simulazione      X                  

Altro (visione video )             X        X  X  

   
6. Modalità di verifica di ciascuna disciplina  
  

Modalità di verifica  Relig

.  
Italiano  Latino  Storia  Filosof.  Lingua 

Stran.  
Matem.  Fisic

a  
Scienze  Disegno  Educaz.  

Fisica  

Colloquio  X  X  X  X  X  X      X      

Interrogazione breve  X          X  X  X        

Prova di Laboratorio                        

Prova pratica                    X  X  

Prova strutturata      X      X  X  X  X      

Questionario    X              X  X  X  

Relazione                  X      

Esercizi      X      X          X  

Altro (specificare )                         

  
* controllo quaderno  
** temi scritti  
  

7. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina  
  

Modalità   Relig.  Italiano  Latino  Storia  Filosof.  Lingua  

Stran.  
Matem.  Fisic

a  
Scienze  Dise

g no  
Educaz.  

Fisica  

Curriculare  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Extracuriculare      X                  

  

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi di sostegno 

e recupero.  
  

8. Attività complementari all'insegnamento  
  
Sono previste le seguenti attività: Il Consiglio di Classe valuterà le singole attività proposte dal territorio.  
   

 
9.  Valutazione  

  
    Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità  



 

  

    VOTI                                                           GIUDIZI  

   1 – 2         Prova nulla, priva di elementi di valutazione  

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

      4  Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori  

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

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

      7       
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti  

      8  

Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di 

collegamento.  

      9  
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa.  

     10  
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.   

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

  
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo si 

rimanda alle decisioni del collegio docenti.  

 

 PIANO DIDATTICO DAD DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

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 

Sincrone Asincrone 

Italiano 4   Interrogazioni/Tema scritto 

Latino 3   interrogazioni 

Inglese 3   

Verifiche orali su Google meet, 
prove scritte  in sincrono on line 
(ad esempio su Socrative).  

 

Storia 2*   Interrogazioni orali 

Filosofia 3*   Interrogazioni orali  

Matematica 4   Compiti/domande online 

Fisica 4   Compiti/domande online  

Scienze 3   Interrogazioni orali 

Disegno  

Storia dell’arte 
2    

valutazione tavole assegnate 

e verifiche scritte e/orali in arte 

Scienze motorie 1 1 
Invio su classroom di dispense, video, 

esercizi da svolgere 

Interrogazioni orali, quiz risposta 

multipla/vero o falso, produzione 



 

video 

Religione 1   
Dispense e materiale audiovisivo – 

interrogazione orale 

TOTALE 30 1   

* Ogni unità didattica prevede successivi momenti di verifica orale con interrogazioni programmate. Durante 

queste lezioni gli alunni non coinvolti possono scegliere di non partecipare alla riunione e impiegare l’ora per 

ripassare o approfondire determinati argomenti la cui selezione sarà a cura del docente. 

 

 

PIANO EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 In riferimento ai contenuti si fa riferimento al Programma approvato dal Collegio Docenti il 30 giugno 2020  

disciplina Primo quadrimestre Secondo quadrimestre                              Annotazioni 

Italiano e  

latino x   

Inglese x   

Storia e filosofia  x  

Matematica e 

fisica x   

Scienze x   

Storia dell’Arte  x  

Scienze motorie  x  

Religione  x  

TOTALE 4 4  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Si riporta quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti in data 14 maggio 2019: 

“Nell’attribuzione del massimo o del minimo, all’interno di ciascuna fascia, il Consiglio di Classe, nella propria 

discrezionalità valutativa, considera la presenza o meno di materie insufficienti allo scrutino di giugno, tali da 

determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 

educativo e all’attività didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto 

nell’ambito del POF (iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di istituto, 

corsi ECDL e di lingua, CAD, Unitest, ecc.) nonché l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche, cui il 

Consiglio di classe riconosca particolare rilevanza e incidenza in relazione al processo di maturazione dello studente 

e all’arricchimento del suo bagaglio culturale. 



 

Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a 

dimostrare di avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano valutazione 

insufficiente, l’attribuzione del massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in 

presenza di esiti decisamente positivi nelle prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla 

discrezionalità del Consiglio di Classe). 

Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere 

positivamente sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte 
esternamente alla scuola in orario extrascolastico, devono: 

a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi; 

b) essere debitamente certificate; 

c) avere avuto una significativa durata; 

d) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello regionale o nazionale), 

legate alla tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione. 

Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite presentazione 

di attestati o autocertificazione.” 

 

MODALITÀ DI INFORMAZIONE 

La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta 

Formativa e dal Regolamento di Istituto: 

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.) 
 

 

Redatto e approvato il   24 novembre 2020  

  

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico   

 Prof. Eugenio Grosso                                                                        Dott.ssa Alessandra Condi 

   
   

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DILAVORO DI ITALIANO CLASSE                              

4H – A. S. 2020/2021   

PROF. PICCOLI PAOLA 

 
OBIETTIVI 

In merito al perseguimento degli obiettivi formativi e cognitivi si rimanda alla programmazione dipartimentale. 

 

CONTENUTI 

Storia della Letteratura italiana 
Da Ariosto a Manzoni 

● Il genere cavalleresco: Ariosto 

● L’età della Controriforma: Tasso 

● Quadro storico culturale del Seicento 

● Il Barocco: elementi artistici e culturali 

● La prosa scientifica 

● Quadro storico culturale del Settecento 

● L’Illuminismo 

● Goldoni 

● Parini 

● Alfieri 

● Neoclassicismo e Preromanticismo 

● Foscolo 

● Quadro storico culturale del Romanticismo con riferimento al contesto europeo 

● Manzoni 

Dante, Purgatorio: lettura integrale e analisi di un congruo numero di canti 

 

METODI 

Lezioni frontali e partecipative, discussioni guidate, metodo deduttivo 
 

MEZZI E STRUMENTI 
Libri di testo; verranno all’occorrenza fornite fotocopie utili all’approfondimento di determinati argomenti. Gli 

alunni saranno invitati a prendere appunti durante la lezione. Per la sintesi di alcuni argomenti verranno fornite 

dispense create ad hoc dalla docente e schede di esercitazione. 

 
 

VERIFICHE 

Sono previste due tipologie di verifiche. Le verifiche orali saranno svolte come colloqui lunghi o brevi, 

all’occorrenza la valutazione orale potrà essere sostituita da una verifica strutturata scritta volta ad accertare la 

conoscenza dei contenuti e la capacità organizzativa della risposta. Le verifiche scritte prevedono svolgimento 

di testi di tipo argomentativo, analitico testuale ed espositivo-argomentativo. Potranno contribuire alla 

valutazione eventuali domande su argomenti pregressi durante le spiegazioni ed esercizi svolti a casa. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

In linea generale verranno valutati l’impegno, la costanza e la precisione mostrati dagli alunni. Nell’esposizione 

orale saranno valutate la correttezza dei contenuti, la resa linguistica dell’esposizione, la pertinenza delle risposte 

e la capacità di attuare collegamenti interdisciplinari. Nelle verifiche scritte di letteratura saranno oggetto di 



 

valutazione la precisione delle risposte, la capacità di argomentare, la correttezza ortografica, morfosintattica e 

lessicale. Nei temi saranno oggetto di valutazione la conformità del testo alla tipologia, la capacità di argomentare 

secondo un ordine logico chiaro e coerente, la ricchezza lessicale e la correttezza ortografica 

 

Si allega tabella di corrispondenza voto/prova: 
 

 

 

Vo
t 
o 

Orali e verifiche strutturate Scrit
ti 

≤3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto, atteggiamento rinunciatario 

Assenza di comprensione del testo, evidenziata da 

numerosi e gravi errori morfo-sintattici o dalla 
mancata traduzione di diverse frasi del brano. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti. 

Riconoscimento gravemente lacunoso della 
morfologia e della sintassi. Esposizione confusa, 
linguaggio approssimativo e impreciso. 

Comprensione lacunosa del testo evidenziata da 

diffusi e gravi errori morfo-sintattici. 

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei contenuti. 
Riconoscimento incompleto delle
 strutture 
morfo-sintattiche. Esposizione incerta e imprecisa 

Comprensione parziale del testo. Errori di 
morfo-sintassi gravi ma sporadici o errori lievi ma 
diffusi 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della disciplina. 
Riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche con 
qualche incertezza. Esposizione lineare senza gravi 
errori. 

Comprensione del senso globale del testo. 
Individuazione delle strutture morfo-sintattiche 
essenziali. Lessico non sempre adeguato. 

7 Conoscenza  adeguata  dei  contenuti.   Riconoscimento 
adeguato  delle  strutture  morfosintattiche. Esposizione 
corretta e ordinata. Lessico appropriato. 

Discreta  comprensione  del  testo, riconoscimento 
adeguato   delle   strutture  morfo-sintattiche, errori 
poco gravi e non diffusi. 

8 Conoscenza   completa   e   sistematica   dei   contenuti. 
Riconoscimento delle strutture morfo-
sintattiche. 

Rielaborazione autonoma delle informazioni 
e linguaggio preciso e accurato. 

Buona comprensione del testo e adeguata resa delle 
strutture morfo-sintattiche. Pochi o lievi errori. 

9-
10 

Conoscenze  approfondite,  articolate  con elaborazione 

personale. Completo e corretto riconoscimento delle 
strutture morfo-sintattiche. Capacità di giudizio e di 
collegamento      interdisciplinare.      Esposizione   ben 

articolata e lessico specifico. 

Comprensione totale del testo e ottima resa in 

italiano. Correttezza pressoché totale a livello 
morfo-sintattico e lessicale. 

 
Milano, 14/11/2020 Il docente Paola Piccoli



 

 

PIANO DI LAVORO DI LATINO  

 CLASSE 4H – A. S. 2020/20121       

PROF.PICCOLI PAOLA 

 
OBIETTIVI 

In merito al perseguimento degli obiettivi formativi e cognitivi si rimanda alla programmazione dipartimentale. 

 

 

CONTENUTI 

Storia della Letteratura latina 

● Sallustio 

● Cicerone 

● Lucrezio 

● Contesto storico-culturale dell’età augustea 

● Virgilio 

● Orazio 

● Livio 

● Gli autori elegiaci 

 

Autori 

Dei seguenti autori verranno letti testi in lingua originale o in traduzione: Sallustio - Cicerone - Lucrezio - 

Virgilio – Orazio – Livio 
 

Morfologia e sintassi 
Sintassi del verbo e del periodo. 

 

METODI 

Lezioni frontali e partecipative, traduzioni domestiche di versioni 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo; verranno all’occorrenza fornite fotocopie utili all’approfondimento di determinati argomenti. Gli 

alunni saranno invitati a prendere appunti durante la lezione. In caso di argomenti da sintetizzare verranno fornite 

dispense create ad hoc dalla docente 

 

VERIFICHE 
Sono previste verifiche orali di letteratura e analisi testuale volte ad accertare le conoscenze letterarie e 

grammaticali; le verifiche scritte consisteranno in esercizi di traduzione o verifiche strutturate di letteratura e 

analisi testuale con una parte di approfondimento grammaticale; potranno contribuire alla valutazione 

esercitazioni svolte a casa. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

n linea generale verranno valutati l’impegno, la costanza e la precisione mostrati dagli alunni. Nell’esposizione 

orale saranno valutate la correttezza dei contenuti, la resa linguistica dell’esposizione, la pertinenza delle risposte 

e la capacità di attuare collegamenti interdisciplinari. Nelle verifiche scritte di letteratura saranno oggetto di 

valutazione la precisione delle risposte, la capacità di argomentare, la correttezza ortografica, morfosintattica e 



 

lessicale. Nelle versioni di latino saranno oggetto di valutazione la conoscenza della morfosintassi e la sua 

corretta applicazione, la capacità di operare scelte lessicali adatte al contesto della traduzione. 

 

Si allega tabella di corrispondenza voto/prova: 
 

 

 

Vo
t 
o 

Orali e verifiche strutturate Scritti 

≤3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto, atteggiamento rinunciatario 

Assenza di comprensione del testo, evidenziata da 

numerosi e gravi errori morfo-sintattici o dalla 
mancata traduzione di diverse frasi del brano. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti. 

Riconoscimento gravemente lacunoso della 
morfologia e della sintassi. Esposizione confusa, 
linguaggio approssimativo e impreciso. 

Comprensione lacunosa del testo evidenziata da 

diffusi e gravi errori morfo-sintattici. 

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei contenuti. 
Riconoscimento incompleto delle
 strutture 
morfo-sintattiche. Esposizione incerta e imprecisa 

Comprensione parziale del testo. Errori di 
morfo-sintassi gravi ma sporadici o errori lievi ma 
diffusi 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della disciplina. 
Riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche con 
qualche incertezza. Esposizione lineare senza gravi 
errori. 

Comprensione del senso globale del testo. 
Individuazione delle strutture morfo-sintattiche 
essenziali. Lessico non sempre adeguato. 

7 Conoscenza  adeguata  dei  contenuti.   Riconoscimento 
adeguato  delle  strutture  morfosintattiche. Esposizione 
corretta e ordinata. Lessico appropriato. 

Discreta  comprensione  del  testo, riconoscimento 
adeguato   delle   strutture  morfo-sintattiche, errori 
poco gravi e non diffusi. 

8 Conoscenza   completa   e   sistematica   dei   contenuti. 
Riconoscimento delle strutture morfo-
sintattiche. 

Rielaborazione autonoma delle informazioni 
e linguaggio preciso e accurato. 

Buona comprensione del testo e adeguata resa delle 
strutture morfo-sintattiche. Pochi o lievi errori. 

9-
10 

Conoscenze  approfondite,  articolate  con elaborazione 

personale. Completo e corretto riconoscimento delle 
strutture morfo-sintattiche. Capacità di giudizio e di 
collegamento      interdisciplinare.      Esposizione   ben 

articolata e lessico specifico. 

Comprensione totale del testo e ottima resa in 

italiano. Correttezza pressoché totale a livello 
morfo-sintattico e lessicale. 

 
Milano, 14/11/2020 Il docente Paola Piccoli 
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PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE 4H - A. S. 2020-2021 

Prof.ssa Luisella Brega 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quanto stabilito nella programmazione  disciplinare dipartimentale. 

 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali: 

 1) lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative 

 2) lo sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese. 

 

 

1) Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa lo studente comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti 

strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a 

conversazioni e interagisce nella discussione,  in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. Lo studente riflette sul sistema  

linguistico (fonologia, morfologia, sintassi e lessico) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi)  anche in un'ottica comparativa, 

al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana.  

 

2) Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze culturali relative alla lingua inglese, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi 

in cui si parla inglese. Lo studente comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, e produzioni artistiche, li analizza e li confronta, 

a volte cercando attinenze col presente. Utilizza le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per approfondire gli argomenti 

di studio. 

 

Il livello di competenza alla fine del secondo biennio deve essere B2.   

 

(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà del singolo docente 

di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita degli studenti del liceo scientifico – DPR 89/10 allegato A) 

 

CONTENUTI 

 

LINGUA 

Studio e approfondimento della lingua inglese sul libro di testo:  A. Broadhead, G. Light, R. Hampton, J. Lynch -In Time for First- Cideb- 

Black Cat  

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Unit 7 – Sport and competition 

Unit 9 – Food & Food Issues  

 

FCE Writing: Informal letter and email, formal letter, letter of application,  essay  

FCE Reading: Multiple matching, Gapped text, Multiple choice 

FCE Use of English: Transformations, Word formation, Multiple-choice cloze, Open cloze 

FCE listening:  Multiple matching, Multiple Choice, Sentence completion. 

FCE speaking: interview (Exam strategies), collaborative task 

 

 

GRAMMAR  

Modal verbs to express ability and permission  

Modal verbs of certainty/probability 

Prepositions  

 
Phrasal verbs delle unità 7,9. 

 

Esercizi di reading e listening comprehension- INVALSI TEST sul testo K. Allright, G. Hammond, C. Henderson, J. Licari “Ultimate Invalsi” - 

Liberty (prime 4 Prove Invalsi) 

EDUCAZIONE CIVICA: Nel corso del  primo quadrimestre si analizzeranno   il sistema politico americano e  le elezioni presidenziali 

americane. Confronto con il sistema politico italiano (materiale caricato su Google Classroom e fotocopie fornite dalla docente). 
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SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Unit 13 –  Festivals & Globalisation  
Unit 15 –  Travel & Ecotravel  
Unit 16 – Health & Happiness 
 

FCE Writing: Essay, Article, Review,  

FCE Reading: Multiple matching, Gapped text, Multiple choice 

FCE Use of English: Transformations, Word formation, Multiple-choice cloze, Open cloze 

FCE listening:  Multiple matching, Multiple Choice, Sentence completion. 

FCE speaking: talking about photos , interview, collaborative task 

 

 

GRAMMAR 

The passive  

Modals: obbligation, necessity and permission 

Modal verbs for speculation and deduction  

Quantifiers 

Causative  

Contrast linkers 

Phrasal verbs delle unità 13,15,16. 

 

LETTERATURA 
Contestualizzazione dell’opera letteraria e degli autori sul testo M. Spicci, T.A. Shaw, - Amazing Minds Vol.1- Pearson.  

Il programma di storia della letteratura riguarderà autori e movimenti letterari inglesi: dalla nascita del  teatro alla fine del XVIII secolo.  

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Religious and Allegorical Plays 

Miracle plays, Morality plays 

Everyman 

 

The English Renaissance  

Historical and social background 

The Tudors 

Elizabethan England 

A changing World 

The golden Age of Drama, Elizabethan Theatres, Actors, playwrights and the audience. 

 

C. Marlowe  

Doctor Faustus - Doctor Faustus’ Death 

W. Shakespeare, life, education, Shakespeare canon. 

Shakespeare’s sonnets: Sonnet XVIII 

         Sonnet CXXX  

Shakespeare’s plays:  

Hamlet 

Macbeth 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

The Puritan Age 

Historical and social background. Charles I’s reign. The Civil War and the Commonwealth. 

The Puritans 

John Milton  Paradise Lost 

The Scientific Revolution : New scientific methods, The Royal Society, Newton’s view of the universe. 

 

The Restoration 

Historical and social background. The Restoration  of the Monarchy:  Charles II. The Glorious Revolution. 

The birth of political parties. The Tories and the Whigs.      

 

The Augustan Age. 

Historical and social background. 
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Journalism. 

The Rise of Novel. Factors which contributed to the rise of novel. Features of the new genre.  

The development  of novel: D. Defoe (the realistic novel), Robinson Crusoe 

                                            S. Richardson (the epistolary novel/ the bourgeois novel), Pamela 

                                            H. Fielding (the comic epic novel) 

 

Satire: J. Swift 

 

 

Verranno proposti collegamenti su Internet/piattaforme digitali e fatte letture su argomenti di attualità  tenendo conto degli interessi degli 

studenti. 

Il materiale di approfondimento è fornito dalla docente in fotocopie e/o caricato  su Google Classroom  (files, slides, internet links).  

METODI  

Il programma di lingua è organizzato in unità didattiche, verranno svolte le attività di reading, writing, listening e speaking   

proposte in ogni unità.  

Lo studio della letteratura prevede la comprensione del testo letterario nei suoi contenuti,  l’individuazione degli aspetti formali del testo 

letterario, e la contestualizzazzione storico culturale dell’opera /autore.  

Il metodo è quello comunicativo, si parte da un contesto descritto da un testo, da un video e da un’immagine e si  analizzano il lessico specifico 

e le strutture grammaticali ad essi connessi. 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione multimediale, metodo induttivo, discussione guidata, pair work.  

MEZZI E STRUMENTI  

 

Libri di testo, fotocopie, collegamento a piattaforme digitali, uso didattico e consapevole di internet, strumenti audiovisivi (cd, dvd,) 

proiettore,  LIM. 

  

VERIFICHE  
 

Verifiche scritte: test strutturati sul modello dell’esame FCE, reading comprehension (tipologia FCE), test e questionari di letteratura, 

confronti e collegamenti tra autori e movimenti letterari.  
 

Verifiche orali: esposizione in L2 di argomenti noti di letteratura (comprensione del testo letterario nei suoi contenuti,  analisi e 

interpretazione, individuazione degli aspetti formali del testo letterario, contestualizzazione dell’opera letteraria e degli autori), speaking e 

listening tipologia FCE. , interrogazioni brevi, interventi pertinenti dal posto. 

Test orale riguardante gli argomenti di Educazione Civica trattati, nel corso del primo quadrimestre. 

 

Come stabilito nella programmazione disciplinare dipartimentale: almeno 2 valutazioni che potranno essere esito di una interrogazione orale 

o verifica scritta  sia nel I che nel II quadrimestre. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

I criteri di valutazione dei docenti di lingua sono illustrati nella seguente tabella di massima: 

Si allega una possibile (non obbligatoria ed eventualmente personalizzabile) tabella di corrispondenza voto/prova: 

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto. 

Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti disciplinari   

 

4 Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle 

domande dell’insegnante, viziata da gravi errori 

grammaticali e lessicali. Gravi errori di pronuncia che 

compromettono la comprensione 

Lacune grammaticali e lessicali gravi. 

Composizione scritta frammentaria e disordinata 

che rende difficile la comprensione.   

 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa e non pertinente.  Uso 

di un linguaggio troppo elementare, errori di pronuncia e 

mancanza di fluidità.   

 

Conoscenza superficiale degli argomenti 

grammaticali e lessicali. Produzione scritta 

imprecisa che non presenta strutture grammaticali 

adeguate. Uso di un linguaggio non specifico.  

 

6 Conoscenza soddisfacente dei contenuti  fondamentali, 

esposizione essenziale ma pertinente.  Pronuncia 

comprensibile anche se l’esposizione non è sempre 

fluida.   

Conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali 

complessivamente soddisfacente.  Produzione 

scritta essenziale ma abbastanza pertinente, a volte 

priva di connettori. L’uso del  linguaggio non è del 
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tutto specifico.   

 

7 Conoscenza puntuale e pertinente dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta fluida e con una 

discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle strutture grammaticali e 

lessicali. Produzione scritta pertinente e organizzata 

in modo logico e consequenziale attraverso l’uso 

corretto dei connettori.  Uso di strutture 

grammaticali adeguate e di un linguaggio 

abbastanza specifico.   

 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso del  

linguaggio specifico, capacità di rielaborazione 

personale. I contenuti sono espressi fluidamente e con 

una buona pronuncia.  

 

Buona conoscenza delle strutture grammaticali e del 

lessico specifico.  

Produzione scritta pertinente che rivela la capacità 

di saper organizzare i contenuti in modo logico e  

personale.  Uso di strutture grammaticali complesse 

e del linguaggio specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da approfondimenti personali,  

capacità argomentativa e di collegamenti  

interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello 

linguaggio specifico.   

Piena padronanza delle strutture linguistiche. 

Produzione scritta pertinente e consequenziale, 

padronanza delle strutture linguistiche più 

complesse. Capacità di elaborare i contenuti in 

modo personale e originale. 

 

La tabella sovrastante può essere utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte di letteratura  o su argomento svolto di altro 

genere (ad esempio un riassunto, una relazione, un questionario da rispondere per iscritto oppure orale).  

Per quanto riguarda invece i test oggettivi, vale a dire  quando testa  strutture grammaticali e lessico, deve essere svolto correttamente per il 

60 - 70% delle richieste/quesiti; la scelta di tale percentuale è a discrezione dell'insegnante e  dipende dalla difficoltà della prova.  

 

La valutazione terrà inoltre conto della partecipazione attiva al lavoro di classe, degli interventi pertinenti, dell’impegno e della puntualità 

nell’eseguire i compiti a casa, del progresso, delle abilità raggiunte, della capacità di recupero e di autocorrezione. 

Tutti gli obiettivi e i parametri della valutazione saranno esplicitati agli studenti, dando loro modo sia di controllare il percorso didattico-
formativo, sia di autocorreggersi e autovalutarsi, competenze, queste, che si ritengono indispensabili per il conseguimento di profitti 
soddisfacenti e di consapevolezza individuale. 

 

 

 

Milano, 20/11/20                                        La  Docente   

                                                                                                                      Luisella Brega 
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE IV H – 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; 
● i teoremi sui triangoli rettangoli; 
● il teorema dei seni; 
● il teorema dei coseni; 
● il teorema della corda; 
● i problemi di trigonometria. 
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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. 

 

 

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. 
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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: 

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; 

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



  10  

● 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: 

 

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 

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 

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, 11 novembre 2020 Prof. G. Pontonio  
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PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE IV H – A.S. 2020-21 
 

 
OBIETTIVI 
 

a) Obiettivi formativi 

 

7. 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; 

8. sviluppare il rigore nel ragionamento astratto, nell’analisi e nella sintesi; 

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

10. saper riconoscere l'assoluta importanza della giustificazione razionale delle ipotesi alla base di un modello 

fisico e, più in generale, delle proprie opinioni; 

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

12. 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; 
● 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; 
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● 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; 
● le resistenze in serie e parallelo. 

 

METODI  
 

La metodologia di lavoro in classe sarà suddivisa in quattro parti 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 
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7. 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 smartphone2), 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 

quadrimestre. 

 

Didattica tradizionale 

 

a) verifiche orali: interrogazioni brevi, a discrezione del docente, (durata max. 10 minuti) 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: 

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:  

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

 

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 

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 

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, 11 novembre 2020 Prof. G. Pontonio  
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FILOSOFIA 

4H A.S. 2020-2021 

Prof. Massimo De Luca 

 

OBIETTIVI 

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

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

• Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse 

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

• Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina 

• Consolidamento della competenza linguistica e argomentativa. 

 

CONTENUTI 

● La Patristica: caratteri generali 

o Agostino 

● La Scolastica: caratteri generali 

o Anselmo d’Aosta   

o Tommaso d’Aquino 

o La fine della scolastica: Guglielmo d’Ockham 

● L’uomo e il mondo tra finito e infinito 

o Cusano 

o Bruno 

● La nascita della scienza moderna 

o Copernico 

o Galileo Galilei 

o Bacone 

● La nascita della filosofia moderna 

o Cartesio 

o Spinoza 

● Razionalismo, empirismo e illuminismo 

o Leibniz 

o Hobbes 

o Locke 

o Hume 

o Rousseau 

● Il Criticismo in Kant 

o Critica della ragion pura 

o Critica della ragion pratica 

o Critica del giudizio 

● Romanticismo e Idealismo 

o Fichte 

o Shelling  

ASPETTI METODOLOGICI 

L’attività didattica sarà svolta attraverso le seguenti modalità: lezione frontale, lezione partecipata fondata sul dialogo 

maieutico-educativo, discussione critica docente-discenti. 
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro attraverso le seguenti 

forme di verifica: interrogazione articolata, interrogazione “breve”, interventi, prove scritte di varia tipologia. 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo consigliato: Abbagnano-Fornero-Burghi, Ricerca del Pensiero vol.2, Paravia. 

Mediante la piattaforma di condivisione del registro elettronico saranno forniti di volta in volta testi integrativi a 

supporto dell’attività didattica. È prevista l’eventuale visione di audiovisivi giudicati propedeutici agli argomenti 

trattati. 

CRITERI VALUTATIVI 

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

 

Voto Indicatori 

<= 3 Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze  assolutamente frammentarie e/o 

incoerenti; gravissimi errori concettuali 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da 

gravi errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione   imprecisa e/o inadeguata 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di argomentare 

avvalendosi di confronti e collegamenti anche se 

non completamente sviluppati 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità critico-

argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 

Milano 12.11.2020       Il docente: Massimo De Luca  
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STORIA 

4H A.S. 2020-2021 

Prof. De Luca Massimo 

OBIETTIVI 

• 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 di competenze linguistiche e concettuali atte a consentire l’elaborazione un discorso inerente 

alla 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 

▪ Il Seicento 

o Le rivoluzioni inglesi 

o La Francia dell’assolutismo 

 

▪ Il Settecento 

o L’Antico regime 

o Guerre ed equilibrio 

o L’Illuminismo e le riforme 

 

▪ L’età delle rivoluzioni 

o La rivoluzione americana 

o La rivoluzione industriale 

o La rivoluzione francese e Napoleone 

 

▪ L’Ottocento 

o La restaurazione e i moti rivoluzionari 

o La formazione degli stati nazione: Italia e Germania 

o La società di massa 

 

▪ L’Età degli imperi 

o L’espansione coloniale 

o Nazionalismo e razzismo  

 

ASPETTI METODOLOGICI 

L’attività didattica sarà svolta attraverso le seguenti modalità: lezione frontale sincrona, discussione critica docente-

discenti. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro attraverso le seguenti 

forme di verifica: interrogazione articolata, interrogazione “breve”, prove scritte di varia tipologia. 

 

MEZZI E STRUMENTI 
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Libro di testo in adozione: Fossati-Luppi-Zanette, Storia concetti e connessioni, Roma-Bari. 

Mediante la piattaforma di condivisione del registro elettronico potranno esser forniti di volta in volta materiali 

integrativi a supporto dell’attività didattica. È prevista l’eventuale visione di audiovisivi giudicati propedeutici agli 

argomenti trattati. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

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

 

Voto Indicatori 

<= 3 Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze  assolutamente frammentarie e/o 

incoerenti; gravissimi errori concettuali 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da 

gravi errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione   imprecisa e/o inadeguata 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di argomentare 

avvalendosi di confronti e collegamenti anche se 

non completamente sviluppati 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità critico-

argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 

Milano 12.11.2020       Il docente 

              Massimo De Luca 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

4  H – A.S. 2020-21                  Prof. Cristina Ghirardosi 

 

 
BIOLOGIA 

 

MODULO OBIETTIVI CONOSCENZE 

Sistema 
immunitario 

Riconoscere le vie di 
trasmissione di agenti 
patogeni 
Individuare le diverse forme 
di immunità comprendendone 
le differenze. 
Comprendere l’importanza 
del self e non-self  

Gli agenti patogeni 
Vie di trasmissione 
Difesa immunitaria non specifica 
La risposta infiammatoria 
Immunità umorale e immunità cellulare 
Le vaccinazioni 
L’AIDS 

Apparato 
escretore 

Comprendere le funzioni 
osmoregolatrici. 
Capire come avviene la 
regolazione della pressione 
sanguigna  

Anatomia di rene,vescica, uretra e ureteri 
Struttura del nefrone 
Meccanismi di filtrazione, riassorbimento, 
secrezione. 
Regolazione dell’ambiente chimico e della 
pressione. 
Funzione dell’ADH. 

Apparato 
riproduttore 

Comprendere i meccanismi 
che portano alla formazione 
dei gameti. 
Capire l’importanza della 
contraccezione e della difesa 
delle malattie a trasmissione 
sessuale 

Anatomia del sistema riproduttore maschile e 
femminile 
Oogenesi e spermatogenesi 
Regolazione ormonale 
Contraccezione 
Malattie a trasmissione sessuale 
Fecondazione, impianto e cenni di embriogenesi 

Sistema 
endocrino 

Individuare l’azione delle 
diverse ghiandole endocrine 
nel quadro dell’omeostasi 
 
Comprendere la relazione fra 
sistema endocrino e nervoso 

Meccanismo d’azione degli ormoni 
Regolazione da feed-back 
Differenze fra neuroipofisi e adenoipofisi 
Ruolo dell’ipotalamo 
Tiroide e paratiroide. Regolazione dell’omeostasi  
Pancreas endocrino. Regolazione della glicemia 
Ghiandole surrenali: regolazione idrico salina, 
risposta allo stress 
Gonadi: la funzione degli ormoni sessuali 

Sistema 
nervoso  

Comprendere struttura e 
funzioni del neurone 
Comprendere gli aspetti 
fisiologici dell’origine e della 
propagazione del potenziale 
d’azione 
Comprendere il funzionamento 
della sinapsi 
Comprendere l’organizzazione 
del sistema nervoso 
Individuare la relazione fra 
strutture e funzionamento dei 
sensi 

Neurone 
Potenziale a riposo e quello d’azione 
Anatomia del sistema nervoso 

centrale e periferico 
Sistema simpatico 
Senso della vista,udito, gusto, olfatto e tatto 
Memoria 
Sonno 
Sostanze psicotrope 

 

Appartato 
locomotore e 
tegumentale 

Comprendere la relazione fra 
tessuto osseo e cartilagine e 
funzione. 
Capire il meccanismo della 

Ossa piatte, corte e lunghe 
Le articolazioni 
Fisiologia della contrazione muscolare. 
La struttura della pelle. 
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contrazione e la sua 
regolazione. 
Comprendere le molteplici 
funzione dell’epidermide 

  

 

 

Climi Saper spiegare come alla 
stessa latitudine ci siano climi 
diversi 

Definizioni:elementi e fattori 
 climatici 
Classificazione 
Cambiamenti naturali e artificiali per azione 
dell’attività umana 

Biomi Comprendere e spiegare come 
i fattori abiotici influenzano la  
distribuzione dei viventi 

Definizione e caratteristiche generali 
Biomi terrestri: tundra, taiga, foresta decidua, 
prateria, savana, deserto caldo e freddo, foresta 
equatoriale  
Biomi acquatici: acque dolce, acque salate 
Alterazione dei biomi per attività dell’uomo 

Ecosistemi Comprendere il concetto di 
capacità portante in riferimento 
ai fattori biotici e abiotici 

Definizione di ecologia e di ecosistema 
Fattori biotici e fattori abiotici 
Capacità portante 

Popolazioni Saper usare i metodi di 
misurazione.  
Saper spiegare che cosa 
condiziona la crescita di una 
popolazione 

Metodi di misurazione: indici numerici, piramidi, 
densità 
Crescita di una popolazione: definizione, modelli, 
limitazioni 
Dinamica di una popolazione 
Produttività di un ecosistema 

Relazioni 
fra esseri 
viventi 

Comprendere la differenza fra 
catena e rete alimentare 
Comprendere come l’attività 
dell’uomo può alterare 
l’equilibrio di un ecosistema 

Livelli trofici, catene  e reti alimentari 
Competizione intraspecifica e interspecifica 
Interazioni fra popolazioni: predazione, parassitismo, 
commensalismo, mutualismo  
Fattori che influenzano la comunità 
Cicli della materia: acqua, carbonio e azoto 
Flusso di energia 
Fattori di alterazione degli ecosistemi 
L’impronta ecologica 

 

 

 
 

CHIMICA 
 

Le soluzioni  Saper definire e calcolare la 
concentrazione di una soluzione 

Concentrazione percentuale 
Ppm 
Molarità 
Molalità 
normalità 

La dinamica delle 
reazioni chimiche 

Saper definire il concetto di     
urto utile 
Saper spiegare il meccanismo 
d’azione dei catalizzatori 

Reazioni di decomposizione, sintesi, 
scambio semplice, doppio scambio  
Definizione di velocità di reazione 
Fattori che influenzano la velocità di 

reazione: concentrazione, 
temperatura, superficie di contatto, 
catalizzatori 

Teoria degli urti 
 

Equilibrio chimico 
 

Saper spiegare il significato 
della costante di equilibrio 

Reazioni reversibili e irreversibili 
Equilibrio di reazione, equilibrio 
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Saper prevedere cosa accade ad 
una reazione chimica quando 
viene perturbata  
Saper descrivere graficamente 
l’andamento di una reazione 

 

dinamico 
Costante di equilibrio e la legge 
d’azione di massa 
Principio di Le Chatelier 

 

Gli aspetti energetici 
delle reazioni chimiche 

Comprendere e calcolare 
entalpia, entropia e energia 
libera.  
 Saper mettere in relazione i 
parametri precedenti e la 
spontaneità delle reazioni 

Trasformazioni spontanee e non 
spontanee 
Concetto di entalpia,entropia, energia 
libera 
Variazioni di entalpia, entropia e energia 
libera durante le trasformazioni chimiche 

Acidi e basi Individuare le differenze fra le 
diverse definizioni di acido e base 
Comprendere il diverso 
comportamento di acidi e basi in 
soluzione 
Sapere motivare i diversi pH delle 
soluzioni  

Acidi e basi secondo Arrhenius,  
Bronsted-Lowry e Lewis 
Ionizzazione dell’acqua e definizione di 
pH. 
Forza di acidi e basi, la Ka de la Kb 
Calcolo del pH di acidi e basi forti e 
deboli. 
Idrolisi salina  
 Reazioni di neutralizzazione e misura 
del pH. 
Titolazioni 
Soluzioni tamponi 

Elettrochimica Saper riconoscere le reazioni di 
ossido-riduzione 
 

Reazioni di ossido-riduzione: definizione 
e bilanciamento anche in ambiente 
acido e basico.  
 

 

Libri di testo: 

Sadava et al. – Il corpo umano . Zanichelli Ed. 

Sadava et al. – Ecologia – Zanichelli Ed. 

Valitutti, Falasca, Amadio – Dalla struttura atomica all’elettrochimica – Zanichelli Ed. 

Milano, 15 novembre 2020                                                              Prof. Cristina Ghirardosi 
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Liceo Scientifico Statale  di Milano  
“ Albert Einstein “  

----------------------------------------------------------------------------  

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte  

Anno scolastico 2020/ 2021  

___________________________________________________  

Classe 4 H 

 
 

 

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).  
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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.  
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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;  
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● 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 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 
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prospettiva accidentale.  

Lo studente individua le strategie 

appropriate per la risoluzione di problemi 

grafici.  

  

 

    

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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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  
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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%  

  

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,15 novembre 2020                                                                                                                           Il Docente 

                                                                                                                                                           Prof. Eugenio Grosso 
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PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie 

CLASSE  4 H – A. S. 2020\21 

PROF. Giancarlo Messina 

OBIETTIVI  
 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

1 Capacità di interagire con compagni e docenti 

2 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

3 Continuità di rendimento 

4 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

6    Acquisire la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in modo sistematico 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

1 Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune 

2 Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

3 Migliorare i fondamentali individuali e collettivi nei giochi di squadra 

4 Consolidare gli schemi motori di base 

5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 

6 Saper utilizzare tattiche di gioco 

7 Acquisizione teoriche delle conoscenze e competenze specifiche della disciplina 

 

CONTENUTI  

 

1 Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Unihoc, Badminton 

2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

3 Tennis tavolo 

4 Atletica leggera: corsa di lunga, media distanza, corsa veloce, salto in lungo, getto del peso 

5 Teoria: le capacità motorie (da svolgere in relazione all’utilizzo della didattica a distanza) 

 

      Tutte le attività avranno una scansione temporale distribuita nel corso dell’intero anno scolastico 

 

METODI  

 

1 Lezione frontale 

2 Lavoro di gruppo 

3 Visione video 

 

Si utilizzerà una metodologia  sia di tipo globale che analitica in relazione a tempi, spazi e composizione del gruppo classe 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

3 Strumenti tecnologici 

 

VERIFICHE  
 

1 Prove pratiche 

2 Osservazione sistematica dell’interesse, impegno e partecipazione dimostrati nel corso del quadrimestre 

3 Verifiche scritte, risposta multipla, produzione video 

 

Nel corso del quadrimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

3 Misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati all’età e al sesso nelle prove pratiche 

 

 

Milano,  05\11\2020                                                           Il docente       Giancarlo Messina 
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

 

ANNO SCOLASTICO ’ 20 / ‘21 

 

MATERIA : RELIGIONE 

 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

 

Programma della classe quarta H 

 
 

● 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 
 

 

          
 

 

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 


