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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Numero studenti: 24, dei quali 23  provenienti dalla 3
a
 L   e  uno proveniente da altre scuole.

Composizione del Consiglio di classe:

Disciplina Docente
Italiano/latino Prof.  PERRUCCIO Tommaso
Storia Prof.ssa PAGLIANO Sara (segretario)
Filosofia Prof.ssa DI MARCO Paola
Inglese Prof. ssa ZAMPETTI Patrizia
Matematica/fisica Prof.ssa GALMARINI Marina (coordinatore)
Scienze Prof.ssa LUCCHINI Simone
Disegno Prof. ssa IRACI Laura
Educazione fisica Prof. GALBIATI  Marco
Religione Prof. MAZZUCCHELLI Giuseppe

Situazione di partenza della classe:

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

S S S N S S S S N S S

Livello  di  partenza
(2)

A A A A A A A A A A A

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

OBIETTIVI COGNITIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi:
- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli, criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche;
- acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali;
- acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di

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

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi:
- capacità di interagire positivamente durante le lezioni;
- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti;
- capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico;
- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro.
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PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA
Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente.

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

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF
Lezione frontale X X X X X X X X X X X
Lezione  in
laboratorio

X X X X

Lezione
multimediale

X X X X X X X X X

Lezione con esperti X
Metodo induttivo X X X
Lavoro di gruppo X X
Discussione guidata X X X X X X X X X X X
Simulazione
Visione video X X X X X X X

MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF
Colloquio X X X X X X X X X
Interrogazione breve X X X X X X X X X
Prova di laboratorio X
Prova pratica X X
Prova strutturata X X X X X X X
Questionario X X X X X X X
Relazione X
Esercizi X X X X X
Attività  laboratoriali
su documenti

X

Compiti di realtà X
Controllo quaderno X

MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO

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

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO
Non sono deliberate uscite didattiche e attività complementari all’insegnamento.

PROGETTO PCTO.
1. Dalla scuola al lavoro.
2. Comunicazioni spaziali tra passato e futuro.

La classe parteciperà 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILIT  À  

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

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

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

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVIT  À PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO  
Si rimanda a quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Classe: saranno comunque valutate le attività, debitamente documentate, che presentino un’evidente
ricaduta didattica ed una chiara validità formativa.

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

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

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA

AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
(ALL. A al D.M. 89/20)

CLASSE: 4  SEZIONE:   L

disciplina
monte orario

settimanale attività modalità di effettuazione delle attività
asincrone modalità di verifica

sincrone asincrone

italiano 4

Le verifiche che saranno sincrone,  verranno 
svolte secondo diverse modalita� : quesiti a 
risposta multipla o aperta; elaborazioni di 
testi secondo le tipologie A, B e C; colloqui in 
videoconferenza; consegna delle attivita�  
assegnate come lavoro individuale

latino 3

Le verifiche che saranno sincrone,  verranno 
svolte secondo diverse modalita� : quesiti a 
risposta multipla o aperta;; colloqui in 
videoconferenza sia sulla letteratura latina, 
sia sulla grammatica; consegna delle attivita�  
assegnate come lavoro individuale

inglese 3 Le lezioni saranno solo sincrone ed 
avverranno tramite GoogleMeet e Google 

Le verifiche scritte saranno sincrone e  si 
baseranno  su test strutturati inviati tramite 
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Classroom.
Si cerchera�  di adottare la stessa metodologia 
multimediale che si usa normalmente in 
presenza quindi l’uso di presentazioni power
point,  video e audio.

la piattaforma Socrative oppure saranno 
testi su traccia inviati tramite google 
classroom. I testi si baseranno sulla tipologia
FCE

Le verifiche orali saranno sincrone e di due 
tipi : interrogazioni  brevi su argomenti 
specifici e interrogazioni sommative su piu�  
parti del programma di letteratura e sugli 
argomenti di attualita� .

storia 2

Le lezioni saranno solo sincrone, si 
effettuano tramite videoconferenza 
Classroom-Google Meet replicando le 
modalita�  in uso in presenza: lezione  frontale
con l’ausilio di presentazioni ppt, video, 
discussione guidata.

Le valutazioni degli apprendimenti 
avverranno tramite: verifiche orali in 
modalita�  analoghe a quelle in presenze, 
verifiche scritte svolte  in modalita�  sincrona 
tramite Google Classroom su file condivisi 
dal docente.

filosofia 3 (1)

Si prevede di svolgere occasionalmente 
un’ora delle tre  in modalita�  asincrona, 
laddove siano previste  attivita�  che gli 
studenti possono condurre in autonomia:

analisi del testo guidate
ricerca di informazioni in risposta a 
quesiti
lezione rovesciata

Interrogazioni orali brevi e lunghe.
Prove scritte tese ad accertare capacita�  e 
competenze (piu�  che o invece che 
conoscenze):

comprensione, analisi e commento 
del testo filosofico,
ricerca di informazioni all’interno di 
uno o piu�   testi complessi

matematica 4

Le valutazioni degli apprendimenti “in 
remoto” avverranno tramite verifiche scritte 
svolte a casa, valutate ex art. 79 R.D. 653/25, 
consegnate al docente in formato “pdf” via 
mail entro un termine stabilito e notificato.
Nel collegamento sincrono sara�  invece 
possibile valutare oralmente conoscenze e 
competenze raggiunte.
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fisica 4 come per matematica

scienze 3
Verifiche orali brevi con Google Meet. 
Verifiche scritte strutturate somministrate 
con Google Classroom.

storia 
dell’arte 2

Non penso di effettuare lezioni asincrone, 
solo brevi
 video condivisi su classroom

Interrogazioni orali, test a risposta multipla 
o domande aperte tramite moduli di google.

scienze 
motorie 2

Le lezioni sincrone si effettuano tramite 
videoconferenza Google Meet, utilizzando 
video motori  condivisi o  con lezione 
frontale con l’ausilio eventuale di 
presentazioni.

Le valutazioni a distanza avverranno tramite
verifiche scritte , realizzazione di  video o 
modalita�  sincrona

IRC 1

Le lezioni sincrone si effettuano tramite 
videoconferenza Google Meet replicando le 
modalita�  in uso in presenza: presentazione 
frontale con l’ausilio eventuale di 
presentazioni.

Le valutazioni a distanza avverranno tramite
verifiche scritte svolte non in modalita�  
sincrona.

TOTALE 31 0

(NB: monte orario minimo delle attività sincrone: 20 ore/settimana) 

7



EDUCAZIONE CIVICA
Per i contenuti si può rinviare al Programma approvato dal Collegio Docenti il 30 giugno 2020 o esplicitare i moduli che verranno trattati nel corso dell’anno scolastico.

4L – A.S. 2020-21
Educazione civica

 

MATERIA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE

Italiano
Latino (5 ore)

L’amministrazione della giustizia:
percorso tra autori della letteratura

latina e italiana; confronto con
l’amministrazione della giustizia

nell’Italia contemporanea

Matematica
Fisica (tot 5 ore)

Argomenti a scelta tra:
-Applicazione di modelli 
esponenziali all’economia e 
all’ecologia.

Argomenti a scelta tra:
- Applicazioni del calcolo delle 
probabilità, tavole di mortalità,
giochi d’azzardo e speranza 
matematica, giochi equi, 
contratti assicurativi. Il Gioco 
d’Azzardo Patologico.
-Concetto di rischio e relative 
stime: educazione alla stima 
del rischio. Rischi e riduzione 
della speranza di vita. 
Percezione del rischio, 
elementi psicologici.
-Termodinamica, fabbisogni 
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energetici e le fonti di energia, 
rinnovabili e no: discussione 
critica su pro e contro. Effetto 
serra, riscaldamento globale, 
modello di sviluppo.
- Suoni, rumore, 
inquinamento.

Storia
(tot 4 ore)

La Costituzione Italiana

Filosofia
L’uomo allo stato di natura 
e l’origine dello stato civile.
Le teorie politiche di 
Hobbes, Locke e Rousseau.

La tolleranza religiosa 
(Locke); definizione di 
Stato laico e Stato 
confessionale; la tolleranza 
religiosa nello Statuto 
albertino, la religione e il 
rapporto Stato-Chiesa 
cattolica nella Costituzione 
italiana (artt. 3, 7, 8, 19, 21).

Arte
4 ore

Elementi di legislazione per il
restauro e la conservazione.

Definizione e differenziazione
di Conservazione e Restauro.

Nascita e affermazione dei
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musei come strutture di
conoscenza.

Scienze
.3 ore

Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età.

Inglese
 totale 4 ore

Il sistema politico 
americano e le elezioni 
presidenziali a confronto 
con quello italiano.

Scienze motorie
 totale 4 ore

Educazione alla
salute:benessere fisico,

psichico e sociale. Rischi
della sedentarietà.
Movimento come

prevenzione

IRC
Rapporto Stato-Chiesa

Cattolica e altre religioni.
La laicità

Milano,    26 novembre  2020
Il Coordinatore del Consiglio di Classe Il Dirigente scolastico
           (prof.ssa M. Galmarini)     (dott. A. Condito)
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Anno scolastico 2020/21     prof.ssa Marina Galmarini

MATEMATICA

PIANO DI LAVORO

Per quanto attiene agli  obiettivi  formativi  e  cognitivi,  ai  contenuti,  alla  tipologia e  al  numero di  verifiche,  ai  criteri  valutativi  si  rimanda alla  Programmazione Dipartimentale  di
Matematica deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo, salve le note aggiuntive di seguito riportate e salve nuove delibere del Collegio Docenti.

METODI Di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto
svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di
recupero  in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. Per quanto concerne i nuovi contenuti, essi sono dapprima esposti nel loro aspetto teorico,
quindi ampiamente illustrati con significativi esempi, sempre badando a sottolineare non già un'inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma il processo logico generale, ovvero il
metodo, che deve essere impiegato nell'affrontare le varie classi di problemi. Vale la pena di notare che di norma i passaggi delle spiegazioni vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in
modo tale che tutti possano prendere appunti, di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica, in modo completo ed ordinato. Dispense sono rese disponibili a complemento ed
approfondimento  di  quanto  presente  sul  libro  di  testo.  In  aula  è  ripetutamente  incoraggiata  la  formulazione  di  domande  e  quesiti  (pertinenti)  da  parte  degli  studenti.  Vengono
costantemente assegnati dei compiti da svolgere a casa che, se si sono presentate difficoltà nella risoluzione, saranno poi corretti in classe. Nel presentare i contenuti si presta sempre
attenzione a spiegare i campi di applicazione dei contenuti stessi, per chiarirne l'importanza e l'utilità sia in ambito matematico (in relazione al corso di studi degli anni successivi), sia,
quando possibile  e  opportuno,  in altri  ambiti  (ad  esempio,  la  fisica,  l'informatica,  ecc.).  Si  cerca  anche,  infine,  di  sottolineare  la  bellezza,  l'eleganza  e la  profondità  del  pensiero
matematico. Fa parte integrante del metodo didattico la spiegazione agli studenti dei criteri valutativi e decisionali del docente. 
Attività di recupero: In prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia conseguenza della modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è
piena disponibilità da parte del docente alla rispiegazione e alla revisione diparti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno comportato difficoltà di
risoluzione. Numerose ore di lezione sono esplicitamente dedicate, durante l'anno, all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di tipiche tecniche risolutive per ciascuna classe
di problemi affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 D.M. 80/07 e art. 2 O.M. 92/07) l'attivazione di corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad
esempio rivolti agli studenti che in sede di scrutinio intermedio non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti corsi, se ciò risulterà compatibile con
analoghe iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno mostrato impegno, volontà di superare le lacune, partecipazione attiva e presenza alle lezioni svolte in sede
di ordinaria attività scolastica.

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati,direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti
presi a lezione e da materiale didattico proposto dal docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione
domestica.
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CRITERI VALUTATIVI Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 1 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 92/072 la valutazione complessiva (c.d.
“valutazione sommativa”) finale terrà conto degli esiti del I quadrimestre nonché dell'impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali
progressi mostrati nel corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell'alunno.

Milano, 31 ottobre 2020 Il docente
  (prof.ssa Marina Galmarini)

1 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.”
2 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero
precedentemente effettuati”.
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Anno scolastico 2020/21     prof.ssa Marina Galmarini
FISICA

PIANO DI LAVORO

Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero di verifiche, ai criteri valutativi si rimanda alla Programmazione Dipartimentale di Fisica
deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo, salve le note aggiuntive di seguito riportate e salve nuove delibere del Collegio Docenti.

METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone
come obiettivo il progressivo e graduale uso del formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano naturalmente conto del livello
di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni caso, poiché il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande
attenzione si pone nel presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle teorie, nel sottolineare il loro carattere di
schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico. È quindi
logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il compito di
rendere immediatamente tangibile la teoria tramite l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È convincimento di chi
scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza educativa e formativa, per molti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una
forma mentis scientifica che, se adeguatamente acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni problematiche nei contesti più svariati.
In tale prospettiva didattica l'evoluzione storico-filosofica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico,
avviene contestualmente alla stessa presentazione dell'impianto teorico in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” banalizzante e -
quindi - poco significativa.
Vale la pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di
chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come
costante momento di “recupero” in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento.

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, sotto forma di dispense
affiancato  dagli  appunti  presi  a  lezione  e  da  eventuale,  ulteriore  materiale  didattico  proposto dal  docente,  sia  per  quanto riguarda  lo  studio  della  teoria,  sia  per  quanto  riguarda
l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica.

CRITERI VALUTATIVI
Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6533 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 92/074 la valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale
terrà conto degli esiti del I quadrimestre nonché dell'impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso
dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell'alunno.

Milano, 31 ottobre 2020 Il docente
  (prof.ssa Marina Galmarini)

3 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.”
4 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero
precedentemente effettuati”.
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PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
CLASSE  IVL – A. S. 2020/21
PROF. PAOLA DI MARCO

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
  Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico dell’età moderna 
  Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama filosofico 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 

Abilità 
  esporre il pensiero degli autori trattati 
  comprendere, analizzare e ricostruire i testi filosofici letti 
  comprendere e utilizzare il lessico specifico 
  arricchire l’esposizione con citazioni d’autore 
  confrontare ipotesi interpretative differenti di pensatori, sistemi e idee 
  individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate, anche a livello multidisciplinare 

Competenze 
  sviluppare un approccio di tipo storico, critico e problematico rispetto ai grandi temi della filosofia 
  sviluppare la disponibilità al confronto di idee e ragionamenti 
  maturare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 
  in un dibattito avvalersi di strategie argomentative e procedure logiche 
  intervenire opportunamente per proporre un’idea e/o confutarne altre 
  in un dibattito riconoscere ed evitare i luoghi comuni; ricostruire la storia di un concetto restituendola alla sua verità storico/filosofica 
  cogliere la storicità e personalità dell'esercizio del pensiero filosofico e quindi la 

pluralità dei possibili modelli di pensiero 

CONTENUTI 
  Hobbes: la teoria dell’assolutismo politico 
  Locke: i fondamenti filosofici del liberalismo e la Lettera sulla tolleranza 

14



  Rousseau: Discorso sull’origine della disuguaglianza e Contratto sociale 
  La rivoluzione scientifica e Galilei: l’autonomia della scienza e la fondazione del metodo scientifico 
  Cartesio: il fondamento metafisico della scienza 
  Pascal: la curvatura esistenziale del pensiero moderno 
  Spinoza: Deus sive natura 
  L’empirismo: Locke, Hume e Berkeley 
  Kant: la critica della ragione (pura e pratica) 
  Hegel: l’idealismo assoluto, la teoria dello Stato, la filosofia dello spirito 

*Lettura integrale di un’opera filosofica: Cartesio, Meditazioni metafisiche, edizioni Laterza
La trattazione degli autori fino a Spinoza compreso sarà svolta nel quadrimestre. 

METODI 
 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
 Brainstorming 
 Lettura e analisi guidata di documenti storici e storiografici/testi filosofici
 Attività scritte volte a sviluppare capacità e competenze (analisi testuale guidata; ricerca di informazioni in un testo complesso) 
 Visione di filmati
 Attività di lavoro cooperativo in piccolo gruppo (se consentito dall’attuale situazione sanitaria)

MEZZI E STRUMENTI 
 Libro di testo 
 Slide delle lezioni fornite dalla docente  
 Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.)

VERIFICHE 
 Prove mirate ad accertare capacità e competenze trasversali: lettura e comprensione di un testo complesso ignoto o noto tramite domande di 

comprensione, analisi e commento dei contenuti
 Colloquio orale articolato
 Interrogazione breve
 Prove scritte di varia tipologia (A-B-C)
 Compiti di realtà
Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due per quadrimestre e vertono sempre su tutto il programma svolto.
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CRITERI VALUTATIVI 
Vot

o
2 Prova non svolta

Rifiuto del confronto o mancanza di 
risposte; conoscenze frammentarie 
e/o incoerenti; gravi errori 
concettuali.

4

Esposizione lacunosa, incoerente e/o
viziata  da  gravi  errori  concettuali.
Forma  espositiva  scorretta  o
inadeguata al contesto.

5
Conoscenza  mnemonica  e/o
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  corretto  del
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  del  linguaggio  specifico
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della disciplina, capacità di sintesi

PIANO DI LAVORO DI STORIA

CLASSE QUARTA sezione L

A S. 2020-2021

PROF. SARA PAGLIANO

Per quanto concerne gli obiettivi formativi e cognitivi, gli aspetti metodologici, la tipologia delle verifiche, i mezzi e strumenti, nonché i criteri valutativi si rinvia alla 
Programmazione disciplinare del Dipartimento di Storia, redatta il 10 aprile 2018 in conformità alle Indicazioni nazionali per il Liceo Scientifico (D.I 211/2010).

Nel presente piano di lavoro si forniscono indicazioni di ordine specifico che declinano le suddette linee generali secondo l’orientamento didattico del docente. In 
particolare, vengono precisati i seguenti aspetti:

1. scansione temporale dei contenuti disciplinari;
2. metodologia adottata;
3. strumenti didattici impiegati.

Scansione temporale dei contenuti

Primo quadrimestre

Ripasso e consolidamento dei seguenti argomenti: Riforma e Controriforma; guerre di religione nel Cinquecento e nel Seicento; le grandi monarchie moderne 
(Carlo V, Filippo II, Elisabetta I); la crisi del Seicento, assolutismo e rivoluzione nella prima metà del Seicento (Inghilterra e Francia).

Assolutismo e monarchia costituzionale nella seconda metà del Seicento

Illuminismo e riforme.

Le Rivoluzioni del secolo XVIII: Rivoluzione industriale, Rivoluzione americana, Rivoluzione francese.

Secondo quadrimestre

L’ età napoleonica.

Restaurazione.

17



Le rivoluzioni del 1848.

Costruzione dello stato nazionale in Italia e Germania.

I grandi Stati europei negli ultimi decenni dell’Ottocento.

Tra Ottocento e Novecento

Metodologia

Dal punto di vista metodologico, la lezione si articola in due momenti: 

1. sintesi e consolidamento dei principali temi affrontati nella lezione precedente 
2. introduzione e sviluppo dei nuovi nuclei teorici

L’impostazione fondamentale consiste nella lezione frontale, che

 si riferisce principalmente al testo adottato, ampiamente integrato da sintesi e approfondimenti curati dal docente;
 si alterna a dibattiti con/tra gli studenti su questioni relative ai principali fenomeni storici
 viene affiancata da incontri con esperti della disciplina.

Strumenti didattici

Libro di testo, con una duplice funzione:

a. punto di riferimento costante nel percorso di studio;
b. strumento di elaborazione di una metodologia di apprendimento.

Strumenti multimediali

selezione delle risorse che la rete mette a disposizione per lo studio delle discipline storiche nella scuola secondaria.

Letture di documenti 

opportunamente scelte al fine di meglio illustrare le spiegazioni.
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Piano di lavoro a.s. 2020/2021

CLASSE        IV SEZIONE   L

Prof. Tommaso Perruccio

Materie : ITALIANO- LATINO
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1. OBIETTIVI

Italiano :
- Conoscenza delle principali correnti e problematiche artistico-letterarie; inquadramento storico-letterario degli autori, delle loro opere e del loro pensiero
- Comprensione, analisi e commento dei testi oggetto di lezione o comunque assegnati
- Lettura e decodificazione del testo dantesco, con adeguato commento
- Capacità di esporre il proprio pensiero in forma scritta e orale in lingua italiana in modo organico e corretto
- Avviamento alla stesura di testi - anche brevi - in sintonia con le ultime disposizioni ministeriali (relazioni, utilizzo di diversi registri linguistici, recensioni, analisi del testo, saggio
breve, articolo di giornale, ecc.)

Latino : 
- Conoscenza dei fondamenti della lingua latina (morfologia e sintassi e capacità di tradurre in italiano testi di media difficoltà. A tal proposito si fa presente che, per la grammatica,
non verrà seguito un programma particolare, ma si approfondiranno via via gli aspetti salienti incontrati direttamente sui testi.
- Conoscenza degli sviluppi della letteratura latina e degli autori che saranno oggetto di lezione.
- Conoscenza approfondita dei testi oggetto di lezione in classe, per i quali si richiedono, oltre alla traduzione, la capacità di riconoscere le principali strutture morfosintattiche, i
paradigmi verbali ed eventuali altre osservazioni fatte in classe.

Scansione annuale del lavoro di ITALIANO – Programmazione, tempi e modalità di verifica

Modulo tipologia periodo Tipo di verifica
Machiavelli Autori OTTOBRE Interrogazione

Tasso Autore NOVEMBRE Interrogazione e lavoro scritto
Il poema eroicomico –

Il Barocco
Modulo storico - letterario DICEMBRE Interrogazione

Il ‘600 e Marino Modulo storico-letterario DICEMBRE - GENNAIO
QuestionarioGalileo e la nuova scienza Modulo tematico GENNAIO

20



La voce della borghesia:
GOlDONI E PARINI –

ALFIERI

Modulo storico-letterario
con autori

FEBBRAIO - MARZO Interrogazione

Neoclassicismo
FOSCOLO

Modulo storico-letterario
con autori

APRILE Questionario e/o tema letterario
Interrogazione

FOSCOLO - MANZONI Autore MAGGIO Interrogazione
MANZONI Autore GIUGNO Da definire

Dante Alighieri
Purgatorio:10 - 12 canti

Divina Commedia Intero a.s. 1h. settimanali
da ottobre ad aprile

Interrogazione con cadenza
mensile

Quattro verifiche scritte a quadrimestre sulle diverse tipologie testuali

Scansione annuale del lavoro di LATINO – Programmazione, tempi e modalità di verifica:

Letteratura AUTORI IN LONGUA
LATINA

SINTASSI periodo Tipo di verifica

TRIMESTRE
Interrogazione con
cadenza mensile.

Periodicamente:
questionari scritti

(1 o 2 a quadrimestre)

Verifiche linguistiche
(esercizi di traduzione
dal latino con o senza

domande sul testo)

SALLUSTIO - SALLUSTIO
De Catilinae coniuratione

RIPASSO MORFO. OTTOBRE

CICERONE RIPASSO CASI NOVEMBRE

CICERONE RIPASSO CASI DICEMBRE
PENTAMESTRE

VIRGILIO VIRGILIO
Bucoliche
Eneide I  50 versi del I LIBRO 
Eneide 400 versi tratti dal 
IV libro

 ORAZIO
Odi (alcune odi)

ABLATIVO GENNAIO
VIRGILIO INDICATIVO FEBBRAIO

ORAZIO CONGIUNTIVO MARZO
LIVIO OVIDIO CONGIUNTIVO APRILE

TIBULLO E 
PROPERZIO

PERIODO IPOTETICO MAGGIO

GIUGNO

METODOLOGIE PER LO STUDIO DELLA LETTERATURA ITALIANA
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Lo studio della letteratura avrà come punto di focalizzazione principale il testo. Del singolo autore e di ciascun movimento si  curerà la presentazione generale introduttiva nella
forma della lezione frontale; successivamente si cercherà di stimolare la progressiva autonomia dei discenti attraverso l’analisi personale e la discussione, fino al colloquio di
verifica. Saranno incentivati i lavori di approfondimento.
La lezione frontale o in video conferenza se in emergenza sanitaria, durante la quale verranno utilizzati diversi ausili didattico – multimediali,  occuperà circa il 40% del tempo a
disposizione che sarà dedicato a:

- illustrare ed esemplificare l’analisi dei testi e dei fenomeni della storia della letteratura
-  analizzare e/o correggere l’uso di strutture complesse della lingua italiana 
- introdurre concetti storici ,letterari,antropologici dare indicazioni metodologiche
- discussione/conversazione in classe
- composizione scritta

Verranno effettuate almeno due prove scritte e due verifiche orali per ogni quadrimestre. Accanto alle tradizionali interrogazioni, per valutare la competenza acquisita sui singoli
moduli didattici, si proporranno verifiche  della durata non superiore ad un’ora.

METODOLOGIE PER LO STUDIO DELLA LETTERATURA LATINA
Si proporrà agli alunni un lavoro di traduzione, con o senza vocabolario, a scuola e a casa, in modo da facilitare l’assimilazione delle strutture morfosintattiche e del lessico. Si 
darà particolare peso, nella traduzione, alla resa italiana, per rendere gli alunni attenti alle scelte lessicali e sintattiche del singolo autore, del quale si cercherà di cogliere le 
caratteristiche peculiari dello stile. L’esercizio di traduzione sarà inoltre mezzo di approfondimento delle conoscenze letterarie attraverso la focalizzazione, in ciascun brano 
tradotto dei nuclei tematici. Per quanto riguarda lo studio letterario, si stimoleranno gli alunni a continui collegamenti e confronti, in maniera tale da cogliere le linee di continuità
rintracciabili e i cambiamenti intervenuti nella scelta dei generi letterari, dei gusti, delle tendenze e delle idee. 
Verranno effettuate almeno due prove scritte di due ore ciascuna (traduzioni ) e due verifiche orali  in ogni quadrimestre. Accanto alle tradizionali interrogazioni si proporranno 
verifiche, della durata non superiore ad un’ora, sulle conoscenze morfosintattiche o letterarie (domande a risposta sintetica o traduzione e commento di brani di autori noti ). Ove 
possibile, in occasione dei compiti , saranno sottoposti agli studenti brani degli autori di cui si sta svolgendo lo studio in sede letteraria.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Per le tipologie delle verifiche si rimanda allee specifiche indicazioni del POF d’Istituto e alle prime pagine del PIF della classe.

Milano, 3 novembre 2020

Prof. Tommaso Perruccio
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”
PIANO DI LAVORO A.S. 2020-2021 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
 CLASSE : 4L

DOCENTE:  PATRIZIA ZAMPETTI

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivi Formativi :

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

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

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

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

Obiettivi cognitivi 

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

 COMPRENSIONE SCRITTA: l'alunno deve acquisire la tecnica di lettura veloce di un testo pur non conoscendo i vocaboli e 
successivamente deva saper individuare informazioni più dettagliate.
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 COMPRENSIONE ORALE: l'alunno deve saper comprendere il contenuto generale e specifico di una conversazione a velocità 
normale. 

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

 PRODUZIONE ORALE:l'alunno deve saper esporre oralmente il contenuto degli appunti presi, deve saper esporre gli argomenti 
trattati in classe in modo grammaticalmente e foneticamente corretto, usando un lessico appropriato e dimostrando una certa fluidità.

 METODO DI STUDIO  : l’alunno deve acquisire una competenza linguistica attraverso l’analisi di testi letterari  riconoscendo a quale
genere  appartengono, le loro  caratteristiche narrative, poetiche e  stilistiche e sapendolo collocare nel contesto storico e culturale. 
Deve saper organizzare le sue conoscenze anche attraverso mezzi tecnologici .

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

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

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
LIBRI DI TESTO : 
Performer B2 Spiazzi Tavella , ed. Zanichelli
First Cerficate Language Practice di M. Vince , ed. Macmillan
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PRIMO QUADRIMESTRE 
Units : 1,2,3,4,5
Grammar : 
 present forms 
 past forms 
 used to and would
 Future forms
 Time linkers
 Modals of ability,possibility,permissions
 Zero,first ,second and third conditionals
 Mixed conditionals 

Vocabulary

 Relationships and phrasal verbs
 Travelling and phrasal verbs 
 Jobs and the new economy and phrasal verbs
 Crime and punishment and phrasal verbs
 Sustainable development and phrasal verbs

Nel corso di tutte le unità verranno svolto attività inerenti alla certificazione FCE
Tutti gli argomenti grammaticali e i contenuti lessicali suddetti saranno approfonditi sulla grammatica First Cerficate Language Practice di 
M. Vince , ed. Macmillan.
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LETTERATURA
 Testo : “Performer Heritage” volume 1 , Spiazzi Tavella, ed. Zanichelli 

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

 Juliet and Romeo :  Analisi The Prologue, The Masque.
 ‘Hamlet : studio della trama , dei personaggi,  dell’ambientazione , delle tematiche , dello stile dell’opera.  Analisi del monologo : ‘To 

be or not to be ‘
 ‘The Merchant of Venice’: Shylok’s monologue. Il tema del diverso in Shakespeare. 

SCIENCE  : BBC VIDEOS
 SUPERNOVAS AND BLACKHOLES
 EINSTEIN’S THEORY OF RELATIVITY
 CREW DRAGON MISSION
 ROBOTICS
 THE STRUCTURE OF THE BRAIN AND THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SECONDO QUADRIMESTRE 
Units : 6,7,8,9,10
Grammar :

26



 Comparatives, superlatives, relative expressions , modifiers
 Linkers of manner
 Passives
 Gerunds and infinitives
 Reported speech, reporting verbs, reported questions
 Causative verbs
 Uses of get
 Linkers of reason

Vocabulary
 Arts and phrasal verbs/expressions
 Technology and collocations /expressions/ word formations
 Sports collocations/ word expressions/word formations/word families
 Environment expressions/ collocations/ word formations word families 
 Money phrasal verbs/collocations and word formation.

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

LETTERATURA 

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

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

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

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

VERIFICHE : le verifiche scritte sono spesso strutturate sul modello dell’esame FCE,  a volte presentano testi scritti sempre secondo la 
tipologia richiesta dalla certificazione FCE. Le verifiche orali  sono basate su domande riguardanti il programma svolto , esse saranno lunghe 
su tutto il programma e brevi su argomenti specifici, valutate al 50%

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

Vot
o

Orali Scritti

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

Vedi sopra

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

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

6 Conoscenza  soddisfacente   dei  contenuti
fondamentali,  esposizione  essenziale  ma
pertinente.   Pronuncia  comprensibile
anche  se  l’esposizione  non  è  sempre
fluida.

7 Conoscenza  puntuale  e  pertinente   dei
contenuti,  esposizione  sostanzialmente
corretta  fluida  e  con  una  discreta
pronuncia.
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8 Conoscenza  sicura  e  completa  dei
contenuti,  uso  del   linguaggio  specifico,
capacità di rielaborazione personale.
I  contenuti  sono  espressi  fluidamente  e
con una buona pronuncia.

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

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

Milano, 9 novembre 2020  Il docente: Patrizia Zampetti 

PIANO DI LAVORO DI
Disegno e Storia dell’arte - Prof.ssa Laura Iraci

CLASSE  4L – A. S. 2020/2021

 

OBIETTIVI
Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione disciplinare dipartimentale.
CONTENUTI
PRIMO QUADRIMESTRE
DISEGNO
Nuclei tematici fondamentali:
Prospettiva centrale di figure piane e solidi geometrici.
Conoscenze/Contenuti disciplinari:
-   La prospettiva centrale: elementi specifici e regole applicative
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STORIA DELL’ARTE

Nuclei tematici fondamentali:

Dal Rinascimento maturo al Barocco.

Conoscenze/contenuti disciplinari:
-   Raffaello
-   La pittura veneta: Giorgione, Tiziano.
-   Il Manierismo
-   Palladio
- Barocco: caratteri generali. Contesto storico, rivoluzione scientifica, eredità post-tridentina
-   Il Quadraturismo tra Annibale Carracci, Pietro da Cortona, Andrea Pozzo
-   Carracci e Accademia degli Incamminati
-   Caravaggio
-   Bernini
-   Borromini

SECONDO QUADRIMESTRE

DISEGNO

Nuclei tematici fondamentali:
Prospettiva accidentale di figure piane e solidi geometrici.
Conoscenze/Contenuti disciplinari:
-   La prospettiva accidentale: elementi specifici e regole applicative

STORIA DELL’ARTE

Nuclei tematici fondamentali:

Dal Rococò al Neoclassicismo e Romanticismo.

Conoscenze/Contenuti disciplinari:
-   Il Rococò, caratteri generali.
-   Architettura del ‘700: Juvarra, Vanvitelli.
-   G.B. Tiepolo
-   Vedutismo: cenni. Utilizzo della Camera Ottica.
-   Neoclassicismo: il dibattito teorico e in trattati in Europa (Winckelmann, Mengs, Lodoli, Milizia).
-   Architettura visionaria e pragmatica.
-    l’opera di: Canova, David, Ingres, Goya, Piranesi
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-   Gli Utopisti e l’architettura neoclassica in Europa e negli USA.
-   Illuminismo e Neoclassicismo, esempi in Europa e Russia: Schinkel, Piermarini, Adams, Von Klenze, Quarenghi. Rossi.
-   Approfondimento: architettura Neoclassica Asburgica e Napoleonica a Milano
-   Il Romanticismo in Europa: Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia
-   l Realismo in Europa: Francia, Germania.
-   Preraffaelliti e Morris
-   Il Verismo in Italia e l’arte fra Risorgimento e prima Unità italiana.
-   L’architettura del ferro. I piani urbanistici a grande e piccola scala.

EDUCAZIONE CIVICA

Nuclei tematici fondamentali:
- Elementi di legislazione per il restauro e la conservazione. 
- Definizione e differenziazione di Conservazione e Restauro. 
- Nascita e affermazione dei musei come strutture di conoscenza. 

METODI
DISEGNO
-       Lezione frontale e interattiva
-       Eventuale uso della LIM e proiezione di esempi grafici o esercizi guidati
-       Utilizzo guidato del libro di testo
-       Esercitazioni grafiche guidate
-       Elaborati di verifica
STORIA DELL’ARTE ED EDUCAZIONE CIVICA
-       Lezione frontale e interattiva
-       Utilizzo guidato del libro di testo
-       Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) in pdf o link a pagine web di approfondimento
-       Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici.
-       Comparazioni per individuare analogie e differenze.

MEZZI E STRUMENTI
DISEGNO:
-       Libro di testo di disegno geometrico
-       Esempi grafici alla lavagna e/o alla LIM
-       Proiezione di modelli grafici
-     Eventuale utilizzo di cloud con file pdf di spiegazione passo passo ed esercizi / esercitazioni con soluzioni
STORIA DELL’ARTE ED EDUCAZIONE CIVICA
-       Libro di testo di storia dell’arte
-       Proiezione di immagini
-       Appunti  e approfondimenti
-       Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) condiviso e analizzato insieme durante la lezione
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VERIFICHE
DISEGNO
-   prova grafica su prospettiva centrale e accidentale (almeno una verifica ogni quadrimestre)
-   Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti
STORIA DELL’ARTE ED EDUCAZIONE CIVICA
-   Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test) - almeno una verifica per quadrimestre
-   Domande dal posto

CRITERI VALUTATIVI
DISEGNO
-   Risoluzione dei problemi grafici relativi alla prospettiva di solidi geometrici e semplici volumi architettonici.
-   Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici
-   Precisione grafica, pulizia e chiarezza del segno grafico
-   Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare
STORIA DELL’ARTE ED EDUCAZIONE CIVICA
-   Conoscere gli argomenti trattati di Storia dell’Arte
-   Esporre degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando i termini specifici essenziali della disciplina;
-   Saper riconoscere analogie e differenze.
-   Capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati e collegamenti interdisciplinari.

Voto Storia dell’Arte Disegno

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco

2 Risposte per lo più errate; prova appena accennata o fuori tema Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena accennata

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

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

Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali e/o grafici

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa Soluzione  parziale  o  solo  in  parte  corretta,  presenza  di  errori
concettuali e/o grafici non gravi

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni Disegno  nel  complesso  corretto,  completo  o  comunque  tale  da
presupporre una complessiva comprensione
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7 Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e di
effettuare sintesi convincenti.

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

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

Soluzione  completa,  corretta  e  armonica  del  problema  proposto,
precisione e nettezza grafica

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

Soluzione  completa  e  corretta  del  problema  proposto,  grande
precisione  e  correttezza  grafica,  nettezza  e  omogeneità  del  segno,
ordine e pulizia complessivi

10 Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e
di  collegamento  interdisciplinare,  uso  sicuro  e  appropriato  dello  specifico  linguaggio  disciplinare.
Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi.

Soluzione completa e sicura del problema proposto, uso rigoroso delle
convenzioni  grafiche,  assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel
segno, ordine e pulizia complessivi

 

Milano, 21 ottobre 2020                                                                                   La Docente

 Laura Iraci
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
CLASSE QUARTA sezione L

  A. S. 2020 2021
PROF. Giuseppe MAZZUCCHELLI

L'insegnamento della  religione cattolica  inserito  nel  "quadro delle  finalità  della  scuola"  promuove,  insieme alle altre  discipline,  il  pieno sviluppo della personalità  degli  alunni e
contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono; viene
incontro ad esigenze  di  verità e di  ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per  scelte consapevoli  di fronte al problema
religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa  attraverso un percorso storico-filosofico-teologico e
biblico,  ponendo particolare  attenzione  ai  principi  del  cattolicesimo,  che  fanno  parte  del  "patrimonio  storico  del  popolo  italiano",  in  conformità  all'Accordo  di  revisione
concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi.
Viene inoltre  precisato che il  programma propone un orientamento unitario  per  gli  itinerari  didattici che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle
obiettive esigenze di formazione degli studenti.

OBIETTIVI INERENTI AL SECONDO BIENNIO
lo studente:

Formativi
Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente:
- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;
- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa 
e nel mondo;

Cognitivi
-conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo.
-conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica.
- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico.

CONTENUTI 

Excursus: giovinezza (con riferimento alla lettera ai giovani di Giovanni Paolo II con introduzione alla sua persona a 100 anni dalla nascita)

Approccio al problema religioso. 
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CONCLUSIONE: La libertà umana

I nessi della libertà
La libertà come scelta?

la scelta:
come avviene la scelta: conosciamo valutando 
la piramide dei valori:
come si costruisce: tradizione, educazione e critica
le caratteristiche fondamentali: il vero, il giusto e il buono 
la bellezza.

il Primo valore:
le caratteristiche del Primo valore 
la dipendenza dal primo valore
le certezze e le crisi
radicale dipendenza, da cosa?

La libertà umana e le sue due gambe:
- scoprire il proprio essere uomini
- fare il proprio essere uomini
Liberi per cercare la verità
Liberi per amare

Un ostacolo? Sentimento e ragione
il rapporto scelta-desiderio: la ragione e l’affetto 
la ragione affettiva dell’uomo e la ragione astratta
esempi dei metodi della ragione (la fantascienza: Film Blade Runner, e i “gialli” )

Il “senso religioso” 
la disperazione e la speranza: motivazione del privilegio da accordare alla posizione di apertura al Mistero, tipica della ragione umana.

SINTESI: L’uomo è domanda che afferma sempre una risposta

LE RISPOSTE POSSIBILI

Ragione e fede
Natura della ragione umana (apertura dell’essere)
Natura della fede e suo metodo (certezza attraverso il segno)

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

• l'esempio islamico

• la storia come metodo di rivelazione: l'esempio ebraico-cristiano

CONTRIBUTO IRC PER CITTADINANZA (educazione civica):

Rapporto Stato - Chiesa Cattolica e altre religioni. Laicità.

Non c’è privilegio ma riconoscimento di una storia. 
L’uomo non ha semplicemente un diritto individualistico a credere, ma di organizzarsi insieme. 
La laicità: come viene intesa da noi e altri modelli di laicità negli stati moderni. 

Riferimento: Articoli 7-8 Costituzione.

METODI 
Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate.
II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su
questioni emergenti... resta il metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti.
Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni  singola classe e dalla scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva
attualità della situazione, segno di presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l'evento sono di
gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.

MEZZI E STRUMENTI 
visione di documentari o film inerenti ai temi trattati 

VERIFICHE 
L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro svolto con compiti  scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione
sintetica di argomenti trattati durante le lezioni, analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni e appunti etc.
tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze.
Si prevedono due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre (compatibilmente all’effettivo svolgimento del programma previsto).

CRITERI VALUTATIVI 
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Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media alla fine del quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in
classe, dall'impegno nella partecipazione alle lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto. 

Criteri di valutazione
Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti.
I criteri di valutazione sono i seguenti:

10:  quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e ha capacità critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo
autonomo attraverso l’analisi, il collegamento e la sintesi degli argomenti trattati
 9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito e ha capacità critiche di analisi, collegamento e sintesi
 8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si esprimono in modo non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi
e nei collegamenti 
 7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo
non del tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante
 6:  quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi minimi, anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha
capacità critiche che si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante
5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha capacità critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi.

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio:

OTTIMO (= 10) registro elettronico OTTI
DISTINTO (=  9), registro elettronico DIST
BUONO   (= 8), registro elettronico BUON
DISCRETO (= 7) registro elettronico DISC
SUFFICIENTE (= 6), registro elettronico SUFF
INSUFFICIENTE (= 5), registro elettronico INSU
SCARSO (= 4) registro elettronico SCAR

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

Milano, 30 novembre 2020 Il docente
                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE 4L A. S.  2020-2021
PROF. MARCO GALBIATI

OBIETTIVI SPECIFI DELLA DISCIPLINA

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

CONTENUTI 

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

Le attività saranno scelte in relazione alla disponibilità del luogo. 

METODI 

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

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

VERIFICHE 

Almeno due nel primo quadrimestre
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Almeno due nel secondo quadrimestre

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE 

La programmazione  delle  attività  sarà  rapportata  ed  adattata  ai  livelli  di  capacità  via  via  dimostrati  dai  singoli  alunni,  grazie  ad  un  costante  lavoro  di  verifica  atto  a  testare  il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In tal modo si potrà recuperare tempestivamente l’eventuale mancata assimilazione di questi ultimi con interventi personalizzati che tengano conto delle reali difficoltà dei ragazzi.
Saranno utilizzati:
 tests e prove oggettive sul livello di abilità motoria raggiunta;
 osservazioni sistematiche del comportamento motorio e relazionale;
domande mirate sull’attività svolta;
prove scritte.
Verrà inoltre considerato il livello di partenza,  evoluzione del processo di apprendimento,  conoscenze acquisite, abilità/capacità sviluppate, competenze raggiunte, impegno dimostrato,  
partecipazione all'attività didattica, rispetto delle scadenze.
voto Prove pratiche/teoriche
4-5 Realizzare in modo estremamente impreciso o si rifiuta di eseguire
6 Ha consapevolezza delle proprie capacità e svolge attività in coerenza con le competenze possedute

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

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

Sa applicare tecniche espressive in ambiti diversi

OBIETTIVI DIDATTICA A DISTANZA

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

CONTENUTI

Video didattici  preceduti da interventi teorici, lezioni frontali in modalità sincrona per formare/migliorare la cultura motoria, filmati a tematica sportiva con discussione finale, proposte di
semplici workout da eseguire sul posto. 

                                                                                                                          Il docente
                                                                                                                     Marco Galbiati
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Milano, 16 novembre 2020

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE NATURALI

CLASSE IV L – A. S. 2020--2021

PROF. SIMONE LUCCHINI

FINALITÀ GENERALI 

Sviluppare un’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici.

Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi.

Acquisire precise conoscenze sulla specie umana e un comportamento consapevole e responsabile nei
riguardi della tutela della salute.

Usare correttamente i termini e le leggi specifiche sia della chimica che della biologia.

Conoscere  il  linguaggio  della  chimica  e  saperlo  utilizzare  nell’applicazione  pratica  e  nella  vita
quotidiana.

Saper  applicare  le  conoscenze  acquisite  nell’ambito  della  chimica  per  risolvere  problemi  Far
comprendere l’importanza della misurazione quantitativa nell’ambito delle scienze sperimentali.

Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello sviluppo delle
scienze sperimentali.

Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema del rapporto mente-cervello Fornire contributi
di conoscenza e riflessione sul tema dello sviluppo dell’individuo.

Fornire elementi di riflessione sui temi di bioetica concernenti l’ambito dell’uso delle cellule staminali.
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Far  comprendere  l’importanza  dell’osservazione,  della  sperimentazione  e  dei  procedimenti  di
classificazione.

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

OBIETTIVI SPECIFICI

Comprendere la concatenazione di eventi che collegano lo stimolo e la risposta nel comportamento
dell’essere vivente.

Acquisire  consapevolezza  della  complessità  degli  apparati  del  vivente  con  particolare  riferimento
all’essere umano ed al suo sistema nervoso.

Conoscere le fasi e i processi inerenti lo sviluppo embrionale.

Comprendere le relazioni tra i livelli di organizzazione del vivente e le relative proprietà emergenti.

Evidenziare la complessa evoluzione storica dei fondamentali nuclei concettuali della chimica.

Conoscere il linguaggio chimico e saper contestualizzare le fondamentali leggi ed applicarle al fine di
risolvere problemi e esercizi.

Descrivere il rapporto esistente tra struttura e funzione secondo i diversi livelli di organizzazione dei
viventi.

CONTENUTI 

ANATOMIA

Il sistema endocrino. Le principali ghiandole endocrine e la loro organizzazione gerarchica. Gli ormoni e i loro effetti.
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Il sistema immunitario. Le difese non specifiche e specifiche. La risposta infiammatoria.  L’immunità umorale e cellulare. La memoria immunitaria. I virus e
le malattie virali.

Il  sistema nervoso.  La struttura del  sistema nervoso umano. Il  sistema nervoso centrale e l’encefalo. La conduzione dell’impulso nervoso.  I  sistemi
simpatico e parasimpatico.

BIOLOGIA

Genetica classica. Le leggi di Mendel ed i modelli di ereditarietà. Caratteri monofattoriali e plurifattoriali, qualitativi e quantitativi. Interazioni alleliche.
Epistasi e pleiotropia. L’ereditarietà umana: malattie autosomiche dominanti e recessive; malattie X-linked

Genetica molecolare. La struttura del DNA. Le mutazioni. La duplicazione del DNA. La Trascrizione. La maturazione dell’RNA e lo splicing alternativo. La
sintesi proteica.

L’espressione genica. Il genoma dei procarioti e degli eucarioti. La regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti.

CHIMICA

I legami chimici. La Teoria di Lewis: la regola dell'ottetto e le notazioni di Lewis. I legami covalenti: legami semplici, doppi e tripli; legami puri,  omopolari e
eteropolari. Il legame dativo. Il legame ionico. Il legame metallico. La Teoria del legame di valenza: orbitali leganti e antileganti; legami  e . Il modello𝝈 𝝅
V.S.E.P.R. La geometria delle molecole. La Teoria dell’orbitale ibrido: ibridi sp, sp2 e sp3. 

I legami intermolecolari : le forze di Van der Waals; le interazioni dipolo-dipolo; le forze di London; il legame idrogeno.

La stechiometria chimica: formule grezze; equazioni chimiche e coefficienti stechiometrici; il bilanciamento delle equazioni chimiche. La mole e i calcoli
stechiometrici.

Le soluzioni. La formazione delle soluzioni. L’espressione della concentrazione delle soluzioni: percentuale (m/m, m/V, V/V), ppm, molarità, molalità e
frazione molare. Le proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico e pressione osmotica.

La  termodinamica  chimica.  L’entalpia:  reazioni  endotermiche  e  esotermiche.  Entropia  e  energia  libera  secondo  Gibbs:  reazioni  esoergoniche  e
endoergoniche.
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La cinetica chimica: velocità di reazione; l’equazione cinetica e l’ordine di reazione; l’equazione di Arrhenius; la Teoria degli urti; l’energia di attivazione e
i catalizzatori.

L’equilibrio chimico: la legge di Guldberg e Waage e la costante di equilibrio. Il principio di Le Chatelier.

Acidi e basi. La reazione di autodissociazione dell'acqua: la Kw e il pH. Acidi e basi secondo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. La misurazione del pH.
Acidi e basi forti e deboli. L’idrolisi salina. Le soluzioni tampone.

Le reazioni redox: numero di ossidazione; il bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione. La pila di Daniell. La scala dei potenziali redox: sostanze
ossidanti e riducenti. 

METODI E STRUMENTI

● lezione frontale, per presentare e contestualizzare i fenomeni naturali oggetto del programma.

● discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti.

● esercitazioni di laboratorio. 

VERIFICHE 

VERIFICHE SCRITTE Verifiche orali
Questionari a risposta multipla
Prove strutturate a quesiti aperti
Esercizi di Chimica generale

Interrogazioni programmate
Interrogazioni brevi

CRITERI VALUTATIVI 

Si  farà  riferimento  a  quanto  proposto  nel  documento  redatto  dal  Dipartimento  di  materia
(https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/circ1819/Programmazionescienze.pdf), adattando le griglie di valutazione alle verifiche proposte.

Milano, 06/11/2020 Il docente

                                                                                                     Simone Lucchini
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