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1. Presentazione della classe 

 

 Composizione del Consiglio di classe: 

Docente Disciplina Continuità 
Prof.ssa Antonella Pelliccia  Italiano e Latino SI 

Prof.ssa Laura Casaccia Storia e Filosofia SI 

Prof. Andrea Oldrini Lingua Straniera (Inglese) SI 

Prof.ssa Antonella Campaner Matematica e Fisica SI 

Prof.ssa Giovanna Coggiola Scienze NO 

Prof. Eugenio Grosso Disegno e Storia dell’Arte SI 

Prof.ssa Paola Trimboli IRC SI 

Prof.ssa Daniela Spampinato Scienze Motorie SI 

 

Composizione della classe 

      Numero studenti: 22 

Provenienti dalla stessa classe: 21, una nuova alunna, proveniente da altra città, si è inserita 

quest’anno. 

 

Situazione di partenza della classe  

  IRC Italiano Latino Storia Filosofia Matematica 
  

Fisica 
  

Scienze Disegno 
  

Lingua 

straniera 
Scienze 
Motorie 

Livello partenza 
(A= adeguato/ 
NDA=non del 

tutto adeguato / 

NA = non 
adeguato) 

A A A A  A  NDA  NDA  

  

  

A A A A  

Comportamento 
(A= adeguato / 

NDA=non del 
tutto adeguato / 

NA = non 

adeguato) 

A A A A  A  A A A A A  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. 

  

3. Programmazione di ciascuna disciplina 

  
(si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                               

4. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

  

Modalità di 
insegnamento 

IRC Italiano Latino Storia Filosofia Lingua  

straniera 
Matematica Fisica Scienze Disegno Scienze  

Motorie 

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

Lezione in laboratorio                      

Lezione multimediale    X X      X X X      

Lezione con esperti                     

Metodo induttivo  X X X  X  X X    

Lavoro di gruppo       X    X 

Discussione guidata X X X X X X      

Simulazione             

Altro (visione video )  X X X X X       

  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Disciplina monte orario settimanale 

attività 

Per le attività asincrone 

precisare le modalità di 

svolgimento 

Modalità di verifica 

sincrone asincrone 

Italiano 3  1  Lettura autonoma di testi 

Visione filmati  

orali/scritte 

Latino 2/3  0/1  Esercitazioni orali 



Inglese 3       Orale 

Verifiche a domanda aperta 

 

Storia 2       Orali/scritte 

Filosofia 3    Occasionalmente ora in asincrono con 

l’invio di dispense da parte 

dell’insegnante e relativa esercitazione 

scritta espositiva 

 Orali/scritte 

Matematica 3/4  0/1  Lavoro a gruppi (un gruppo in 

sincrono e l’altro in asincrono con 

lavoro assegnato e poi revisionato in 

sincrono) 

orale 

scritta anche autovalutativa 

Fisica 44  41   orale 

scritta anche autovalutativa 

Scienze 3      orali 

Storia dell’Arte 2       scritte/orali 

Scienze motorie 2       teorica/pratica 

Religione 1   orali 

TOTALE 29/27   1/3     

 

Per gli aspetti generali si rinvia al Piano Scuola Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio 

Docenti il 27 ottobre 2020. 
 

 

5. Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
  

Modalità di verifica IRC Italiano Latino Storia Filosofia Lingua 
Straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Scienze  

Motorie 

Colloquio X  X X X X X X X X X  X 

Interrogazione breve   X X X X X X X X   X   

Prova di Laboratorio                       

Prova pratica                    X 

Prova strutturata    X X  X  X  X X X X   

Questionario   X X X X    X   

Relazione X   X X       



Esercizi        X X    

Altro (specificare ) X*** X* X**                 

  
* temi scritti 
** versione 
*** interventi in classe 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Disciplina Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Italiano 

Latino 

Il lavoro: forme antiche e moderne di schiavitù (lettura di testi 

letterari in italiano, latino, lingue straniere)  

 

Inglese   Diritti civili negli Stati Uniti  

Storia   Costituzione Italiana, Società delle Nazioni, ONU 

Filosofia   Norberto Bobbio e i diritti dell’uomo e la bioetica 

Matematica   Giochi equi e non 

Fisica  Campi e.m.: usi e rischi  

Scienze   Considerazioni sull’uso degli OGM e gli aspetti 

etici delle biotecnologie in generale 

Storia 

dell’Arte 

   Difesa beni culturali (art. 9) 

Scienze 

motorie 

Storia e Sport: nozioni dalla fine della prima Guerra Mondiale 

alle Olimpiadi del 1972. 

Primo Soccorso. 

 

Religione Bioetica 

Diritti umani 

 

 
  
6. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
  

Modalità Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 
Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz. 
Fisica 

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

Extracuriculare                      

  
In conformità con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto 



7. Attività complementari all'insegnamento 
  

Il C.d.C. si riserva la possibilità di valutare nel corso dell'anno eventuali occasioni di arricchimento, 

da fruirsi anche in modalità da remoto. 

  

8. Valutazione 

  
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

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. 
  
  

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

 



11. 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 21 ottobre 2020. 

  

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                 Il Dirigente scolastico 

      (Prof.ssa Antonella Campaner)                                                    (Dott.ssa Alessandra Condito) 



Liceo Scientifico “A. Einstein” 

Anno scolastico 2020-2021                                             Materie: Italiano e Latino 

 

 

Piano di lavoro per la classe VA (Prof. Antonella Pelliccia) 

 

Si precisa che eventuali modifiche potranno essere apportate al piano di lavoro a causa della 

non prevedibile situazione della pandemia in corso. 

 

Finalità educative generali 

Italiano: 

1. Promozione dell’esperienza estetica, valorizzazione della cultura in un’ottica funzionale 

all’integrazione nella società contemporanea, stimolo alla ricerca nell’ambito della 

letteratura di valori utili alla propria formazione 

2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problemi del passato, 

confrontandoli con il mondo contemporaneo 

3. Sviluppo delle capacità di confrontarsi con le problematiche espresse dai testi 

Latino: 

1. Sviluppo delle capacità di comprensione di una cultura, diversa dalla propria per contenuti e 

lingua, ma ad essa legata  

2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problematiche del passato, 

confrontandoli con il mondo contemporaneo 

Obiettivi formativi 

1. Formazione dell’identità personale e sociale dello studente e del cittadino 

2. Acquisizione della capacità di operare scelte consapevoli e responsabili 

3. Comprensione ed accettazione della diversità come rispetto delle altre culture e delle diverse 

modalità di approccio alla realtà 

4. Educazione ai valori democratici e ai diritti umani 

Obiettivi didattici 

Italiano – triennio 

Cognitivi:  

1. Riconoscere il ruolo della cultura storico – letteraria nello sviluppo della civiltà  

2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico 

3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico 

4. Saper distinguere un approccio emotivo all’opera d’arte da uno razionale. In particolare, 

nella classe quinta: rendersi conto dell’iter che, a partire dalla valorizzazione prima del 

sentimento e poi della scienza nell’800, porta alla frammentazione dell’immagine dell’uomo 

nel 900. 

Operativi: 

1. Saper organizzare le competenze per una corretta metodica di lavoro ai fini di 

un’elaborazione critica dell’esperienza culturale 

2. Saper riconoscere la tipologia testuale ed il linguaggio specifico 

3. Sviluppare la capacità di produrre testi con padronanza degli strumenti espressivi 

In particolare, nella classe quinta:  

- rielaborazione (in forma sia scritta sia orale) personale, corretta, documentata, organica, 

articolata ed efficace di un argomento letterario o, più ampiamente, culturale  

- capacità di analisi e di commento critico di un testo letterario, attraverso la decodificazione 

multipla (a livello contenutistico, lessicale, retorico, stilistico) tesa al riconoscimento dei 

suoi caratteri peculiari e della rete di significati ad esso sottesi  

- istituzione di relazioni, in prospettiva diacronica e sincronica, tra un fenomeno letterario ed 

altri fenomeni appartenenti alla cultura spirituale o materiale di una società. 



 

 

 

Latino 

Cognitivi: 

1. Acquisire un’adeguata conoscenza della letteratura latina e dei testi più significativi 

2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico 

3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico 

In particolare, per la classe quinta: sviluppare la capacità di analisi di un testo all’interno del 

contesto in cui è stato prodotto. 

Operativi: 

1. Saper tradurre in modo adeguato i testi degli autori più significativi, con particolare riguardo 

alla decodificazione lessicale 

2. Consolidare il possesso dello strumento linguistico per essere in grado di apprezzare i testi 

degli autori nella versione originale 

Contenuti 

Italiano  

Lettura contestualizzata ed analisi critica di una selezione dei testi più significativi della letteratura 

italiana dell’800 dopo Leopardi e della prima metà del 900. 

Lettura ed analisi critica di un congruo numero di canti del Paradiso dantesco. 

Latino 

Lettura contestualizzata ed analisi di una selezione dei testi più significativi della letteratura latina 

del periodo dalla dinastia Giulio-Claudia fino all’epoca dei Severi. In particolare traduzione ed 

analisi di una scelta di passi dalle opere di Seneca, di Petronio e di Tacito e di una selezione di testi 

in poesia dell'età Giulio-Claudia. 

 

 

Modalità di verifica 

Le verifiche dell’acquisizione di competenze e capacità avverranno, per l’orale, attraverso 

l’interrogazione. Per lo scritto in lingua italiana saranno richieste elaborazioni di tipo  

argomentativo, analisi e commento di testi letterari, testi su argomenti letterari, storici o di attualità, 

secondo quanto attualmente stabilito per la prima prova dell’esame di Stato. 

Per latino sarà richiesto un lavoro di traduzione in italiano, che potrà essere strutturato, 

accompagnato cioè da richieste di elaborazioni su particolari temi relativi al testo da tradurre. 

 

Recupero e sostegno 

Per entrambe le materie, l’azione di recupero e sostegno verrà svolta di norma in maniera 

curricolare, per tutti. 

 

Valutazione 

La valutazione del tema di italiano terrà conto dei seguenti elementi: correttezza formale, 

pertinenza, coerenza, coesione, ricchezza di informazione e di argomentazione.  

La valutazione dell’elaborato di latino terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo, 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in italiano. 

Prove oggettive, test, questionari saranno valutati in base a criteri adatti a verificare il 

conseguimento degli obiettivi esplicitati agli studenti. 

Le prove orali saranno valutate in base ai seguenti criteri: conoscenza dell’argomento, correttezza 

dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero. 



 

Comunicazioni scuola - famiglia 

Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione e al 

rendimento dei singoli viene assicurato durante tutti i momenti della vita scolastica.  

Le comunicazioni con le famiglie avverranno attraverso i colloqui con i genitori nelle ore di 

ricevimento. 

 

 

 

Per quanto qui non specificato si faccia riferimento alla programmazione di Dipartimento di Lettere 

approvata dal Collegio Docenti e presente sul sito del liceo. 

 

 

 

Milano, 16/11/2020                                                               Prof. Antonella Pelliccia  

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 

CLASSE  V sez. A   –   A. S. 2020/21    

Prof.ssa LAURA CASACCIA 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
a. Conoscenza delle tematiche fondamentali della filosofia del 1800 e di alcune tematiche   

b. del 1900 

c. Conoscenza dell’ambiente storico-culturale in cui si sviluppa la filosofia otto/novecentesca 

d. Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale otto/novecentesco 

e. Capacità di evidenziare i legami logico-culturali tipici delle tematiche 

filosofiche analizzate 

f. Sviluppo delle competenze necessarie per elaborare un’analisi critica delle 

tematiche analizzate 

g. Sviluppo delle competenze necessarie ad elaborare un discorso 

interdisciplinare e  pluridisciplinare collegandosi anche alla realtà contemporanea 

h. Sviluppo delle competenze linguistiche specifiche della disciplina    

i. Sviluppo delle capacità di individuare e analizzare problemi significativi della realtà 

contemporanea, considerati nella loro complessità. 

 

 

 

 

CONTENUTI  

 

I Quadrimestre 

REVISIONE E APPROFONDIMENTO  SU  HEGEL COME RAPPRESENTANTE 

DELL’IDEALISMO TEDESCO 

Hegel 

Razionalità e logica alla base di ogni realtà  

La dialettica  

Il sistema hegeliano 

La Filosofia dello Spirito 

NUOVI VALORI PER UNA NUOVA SOCIETÀ 

Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach 

L’umanismo 

L’alienazione religiosa 



Marx: una nuova filosofia per una nuova realtà sociale 

La nuova concezione del lavoro e la nuova dimensione dell’uomo 

Il Capitale: un’opera economica caposaldo della filosofia 

La filosofia e la nascita di nuove classi e nuovi rapporti sociali 

Positivismo e industrializzazione 

Comte e il Positivismo Francese 

 

L’UOMO DEL XIX SECOLO ALLA RICERCA DI SE STESSO E DI NUOVI VALORI  

Schopenhauer 

Il Mondo come Volontà e Rappresentazione 

Il ruolo della Volontà 

La ricerca della Noluntas 

Kierkegaard 

Il tragico destino dell’uomo: la scelta 

Vita estetica – Vita Etica – Vita Religiosa 

 

II Quadrimestre 

 

L’UOMO DEL XIX SECOLO ALLA RICERCA DI SE STESSO E DI NUOVI VALORI  

 

Nietzsche: un nuovo uomo per una nuova visione del mondo 

Spirito apollineo e spirito dionisiaco 

La morale dei signori e la morale degli Schiavi 

La morte di Dio 

Il SuperUomo  

 IL NOVECENTO: UN UOMO NUOVO PER UN MONDO NUOVO 

Freud: l’uomo scopre una nuova dimensione di se stesso 

La Rivoluzione Psicoanalitica 

La Psicoanalisi come nuovo modo si rapportarsi alla realtà e alla cultura 



La sessualità infantile e le sue implicazioni 

Bergson: il tempo tra scienza e vita 

Il tempo della scienza e il tempo della vita 

Lo slancio vitale 

Il pensiero tra neopositivismo e falsificazionismo 

Il circolo di Vienna e il neopositivismo 

Popper e il falsificazionismo 

L’esistenzialismo tra atmosfera e filosofia 

Sartre 

Esistenza e libertà 

Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno 

LA FILOSOFIA OGGI IN UN MONDO CHE CAMBIA 

L’Occidente dai totalitarismi alla globalizzazione 

Norberto Bobbio:  significato ed evoluzione dei diritti dell’uomo 

Hannah Arendt: critica del totalitarismo e primato della “vita activa” 

La bioetica e i problemi ad essa connessi 

 

 
 

METODI  

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



VERIFICHE  
 

La valutazione scaturirà dall’analisi di una serie di elementi quali Interrogazione lunga – 

Interrogazione breve - Partecipazione al lavoro didattico - Eventuali verifiche espositive - Prove 

scritte di varia tipologia  atte a evidenziare non solo le conoscenze, competenze e capacità acquisite 

dallo studente, ma anche l’evoluzione del percorso compiuto. Lo svolgimento delle prove scritte 

sarà soprattutto finalizzato al conseguimento di capacità di analisi e di sintesi utili anche ad un 

adeguato svolgimento della prova orale  dell’Esame di Stato. 
 

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

servono come criterio di valutazione-guida sia per le verifiche orali che scritte, tenendo ovviamente 

conto della specificità delle diverse prove. 

La valutazione finale scaturirà da almeno 2 prove orali e/o scritte nel primo trimestre e almeno 3 

prove orali e/o scritte nel secondo pentamestre 

 

 
Vot

o 

 

 

Rifiuto del confronto o mancanza di 

risposte; conoscenze assolutamente 

frammentarie e/o incoerenti; gravissimi 

errori concettuali 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e/o 

viziata da gravi errori concettuali 

5 

Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione imprecisa e/o 

inadeguata 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei 

concettuali fondamentali, esposizione priva 

di gravi imprecisioni 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta, 

capacità di argomentare avvalendosi di 

confronti e collegamenti anche se non 

completamente sviluppati 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita 

padronanza dei contenuti, arricchita da 

valide capacità critico-argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 

 

Milano,10 novembre 2020      Il docente 

        Prof.ssa Laura Casaccia   



PIANO DI LAVORO DI STORIA 

CLASSE  V sez. A – A. S.  2020/21 

PROF. ssa LAURA CASACCIA 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 

 

1. Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale della realtà contemporanea 

2. Capacità di evidenziare le connessioni causali tra passato e presente 

3. Sviluppo delle competenze idonee per calare ogni fenomeno culturale 

nell’adeguato contesto storico 

4. Sviluppo delle competenze linguistiche adeguate per affrontare in modo logico-

critico gli eventi analizzati 

5. Sviluppo delle competenze adeguate a costruire i legami pluridiciplinari e 

interdisciplinari necessari per passare da un contesto reale ma astratto  in un 

contesto operativamente concreto 

 

 

CONTENUTI  

 

I QUADRIMESTRE 

L’INIZIO DEL XX SECOLO: POCHI ANNI IN ATTESA DI UN GRANDE DRAMMA 

L’Italia nel primo quindicennio del ‘900 

L’età giolittiana 

La conquista della Libia 

La situazione europea 

L’Europa dopo la crisi del sistema bismarkiano 

L’alterazione dei rapporti internazionali 

I motivi di contrasto nel panorama politico europeo 

L’inesorabilità di una nuova guerra 

La I Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa 

Le cause 

Il ruolo della Germania 

La posizione italiana 

La drammaticità della guerra 

 

La fine della guerra 

Le conseguenze 

Cenni sulla Rivoluzione Russa:cause, sviluppo, conseguenze 



DUE DECENNI  DI  PROBLEMI  IRRISOLTI E DI SITUAZIONI  DRAMMATICHE   

L’eredità della Grande Guerra 

I problemi sociali ed economici 

La situazione in Germania: la Repubblica di Weimar  

La crisi della Ruhr 

L’Italia nel primo dopoguerra 

La situazione economica 

La situazione politica 

La “Vittoria Mutilata” 

I problemi sociali 

Il Fascismo 

Il fascismo agrario 

L’agonia dello stato liberale 

La marcia su Roma 

Il delitto Matteotti 

La dittatura 

Il totalitarismo imperfetto 

La crisi economica 

Il colonialismo 

Apogeo e declino del regime fascista 

DUE DECENNI  DI  PROBLEMI  IRRISOLTI E DI SITUAZIONI  DRAMMATICHE  

La grande crisi 

Gli Stati Uniti d’America: l’euforia economica 

Il crollo del 1929 

Roosevelt  e il New Deal 

La crisi in Europa 

 

 



II QUADRIMESTRE 

 

UN UOMO A TAPPE FORZATE ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA: IL MONDO 

CAMBIA ATTRAVERSO UNA NUOVA DRAMMATICA GUERRA 

Il Nazismo 

La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler 

Hitler al potere 

Il Terzo Reich 

La prima fase della II Guerra Mondiale 

Le cause 

Il Patto di Monaco, ovvero la”falsa pace” 

L’attacco alla Polonia 

L’attacco a Occidente e la caduta della Francia 

L’evoluzione della posizione italiana  

La II Guerra mondiale dal 1940 al 1943 

La battaglia di Inghilterra 

L’attacco all’Unione Sovietica 

Pearl Harbour: gli Stati Uniti entrano in guerra 

La svolta del 1943 e la fine della guerra 

La campagna d’Italia e le sue conseguenze per la storia italiana 

Lo sbarco in Normandia 

Il crollo del Terzo Reich 

La fine della guerra 

L’ITALIA, L’EUROPA, IL MONDO ALLA RICERCA DI UNA NUOVA DIMENSIONE 

Il mondo diviso in due blocchi 

Le conseguenze della II Guerra Mondiale 

La “Guerra Fredda” 

Unione Sovietica e Stati Uniti d’America 

L’Unione Sovietica e le Democrazie Popolari 



Gli Stati Uniti e l’Europa Occidentale 

L’Italia nel secondo dopoguerra 

Le drammatiche conseguenze della guerra 

La situazione politica 

La nascita della Repubblica 

TENSIONI E CAMBIAMENTI TRA LA FINE DELLA GUERRA E GLI ANNI SESSANTA 

Il Medioriente e la nascita di Israele 

Le guerre arabo-israeliane 

Kennedy, Kruscev e la crisi dei missili 

La guerra del Vietnam 

L’Italia e il mondo negli anni sessanta e nei decenni seguenti 

 

 

 

METODI  

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

Eventuale visione e commento critico di film 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, 

presentazioni ecc.) 

 

VERIFICHE  
La valutazione scaturirà dall’analisi di una serie di elementi quali Interrogazione lunga – 

Interrogazione breve - Partecipazione al lavoro didattico - Eventuali verifiche espositive - Prove 

scritte di varia tipologia  atte a evidenziare non solo le conoscenze, competenze e capacità acquisite 

dallo studente, ma anche l’evoluzione del percorso compiuto. Lo svolgimento delle prove scritte 

sarà soprattutto finalizzato al conseguimento di capacità di analisi e di sintesi utili anche ad un 

adeguato svolgimento della prova orale  dell’Esame di Stato 

 

 



CRITERI VALUTATIVI  

 

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

servono come criterio di valutazione-guida sia per le verifiche orali che scritte, tenendo ovviamente 

conto della specificità delle diverse prove. 

La valutazione finale scaturirà da almeno 2 prove orali e/o scritte nel primo trimestre e almeno 3 

prove orali e/o scritte nel secondo pentamestre 

 

 

 
Vot

o 

 

 

Rifiuto del confronto o mancanza di 

risposte; conoscenze assolutamente 

frammentarie e/o incoerenti; gravissimi 

errori concettuali 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e/o 

viziata da gravi errori concettuali 

5 

Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione imprecisa e/o 

inadeguata 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei 

concettuali fondamentali, esposizione priva 

di gravi imprecisioni 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta, 

capacità di argomentare avvalendosi di 

confronti e collegamenti anche se non 

completamente sviluppati 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita 

padronanza dei contenuti, arricchita da 

valide capacità critico-argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 

 
 

 

 

 

Milano, 10 novembre 2020      Il docente 

        Prof.ssa Laura Casaccia   



PIANO LAVORO CLASSE 5A anno scolastivo 2020-2021 

Materia: INGLESE 

Prof. Andrea Oldrini 

 

 

MODULO UNO: “Are we actually free?”  

Il filosofo tedesco Herbert Marcuse, nel suo saggio “One Dimensional Man” del 1967, definiva il sistema 

capitalistico e lo stile di vita consumistico come l’estrema forma di controllo da parte dei poteri forti, 

nonché la più pericolosa forma di degenerazione dell’idea di libertà. Attraverso l’esperienza della 

letteratura utopica e distopica abbiamo affrontato il tema della libertà e della privazione di essa 

attraverso le esperienze di diversi autori inglesi e americani.  

 

Thomas More: “Utopia”. La prima grande esperienza utopica inglese. Analisi degli aspetti fondanti di 

questa società come famiglia, lavoro, proprietà privata.  

 

William Morris: “News From Nowhere”. L’ultima grande esperienza del socialismo utopico inglese, dopo 

il quale la tradizione utopica percorrerà vie diverse. Analisi di aspetti centrali di questa società utopica, il 

concetto di amore per il proprio lavoro, l’educazione dei figli e la gestione del crimine e della legge.  

 

Herbert Marcuse: “One Dimensional Man”, capitolo “The New Forms of Control”. Il benessere materiale 

come forma di mantenimento dello status quo.  

 

Aldous Huxley: “Brave New World”: la più pericolosa forma di dittatura, è quella non fondata sulla 

privazione, ma sulla soddisfazione di bisogni creati dal sistema stesso. Lettura dei primi due capitoli del 

romanzo, con particolare attenzione alla tematica del controllo della nascita e delle forme di 

condizionamento diretto e indiretto.  

 

George Orwell: “1984”: il controllo della lingua è il controllo del pensiero, l’uso del “Newspeak” come 

forma di controllo di massa. Lettura dell’appendice del romanzo “The Newspeak” e analisi di altre 

tematiche centrali come la privazione della privacy e la personificazione di un nemico come forma di 

controllo. 

 

J.G. Ballard: “Concrete Island”, il sublime dell’epoca del neon, la neon-wilderness come richiamo 

dell’istinto primordiale. 

 

MODULO DUE: “Isolation”  

In una società che ci costringe a vivere sempre connessi agli altri e al mondo, forse il vero e proprio 

male sta nella vera condizione di isolamento e solitudine che ognuno di noi vive. Diverse epoche, 

diverse culture, ma uno stesso destino che è ormai connaturato all’uomo moderno.  

 

Charles Dickens: la società vittoriana che isola e allontana coloro che non sono in linea con i principi da 

essa stabiliti. Lettura di passaggi tratti da “Hard Times”, nello specifico Coketown e Proper Education, 

capitolo iniziale.  

 

Thomas Hardy: neanche la natura ormai offre riparo e aiuto all’individuo, la solitudine come unica forma 

dell’essere. Analisi del romanzo “Jude the Obscure”.  



Herman Melville: lettura integrale di “Bartleby the scrivener”. Il paradigma della solitudine nel mondo 

della finanza. Lettura e analisi del racconto, con particolare attenzione al tema dell’alienazione 

dell’individuo nel mondo proto industriale.  

 

Nathaniel Hawthorne: lettura integrale di “Wakefield”. Lo straniamento come parabola di vita. Analisi del 

racconto con attenzione al tema dell’alienazione nel contesto familiare nella società proto industriale.  

 

James Joyce: “Dubliners”. Solitudine come forma di prigionia. Lettura integrale del racconto “Eveline”.  

 

T.S. Eliot, “The Waste Land”. Lettura di Unreal City. La relazione privata di ogni natura emotiva.  

 

La “Chicago Renaissance”:  

Sherwood Anderson: lettura integrale di “Hands”, tratto da “Winesburg, Ohio”. Isolamento come forma di 

difesa. La caduta del sogno americano, la decadenza nei valori e nei principi della cultura americana, il 

regionalismo come risposta.  

 

Edgar Lee Masters: “Spoon River Anthology”. Lettura dei passaggi “The Hill”, “Lucinda Matlock”, 

“Amanda Barker”, “Barney Heansfeather”, “Frances Turner”, “Yee Bow”, “Harry Williams”.  

 

MODULO TRE: “Civil Rights Now”.  

 

Un percorso lungo la tortuosa strada dei diritti civili negli Stati Uniti d’America, attraverso le voci e le 

esperienze più dure ed intransigenti del movimento. Lo spunto sarà il documentario “L.A. 92” sugli eventi 

accaduti a Los Angeles dopo il pestaggio di Rodney King. Dopo un breve excursus sulle diverse tappe 

della lotta, ci concentreremo sull’esperienza di: 

 

Malcolm X e i Black Muslim. 

Il movimento delle Black Panther. 

Mohamed Alì  

 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE  5 A– A. S. 2020-2021 

Prof.ssa Antonella Campaner 

 
 

OBIETTIVI  
In quest’ultimo anno di triennio individuerei due obiettivi fondamentali. 

Il primo riguarda l’acquisizione rigorosa dei concetti basilari dell’analisi matematica e dei loro reciproci 

legami: ciò consente di evidenziare nuovamente l’assetto logico-deduttivo della disciplina e l’importanza del 

suo linguaggio specifico. Il secondo obiettivo consiste nel sollecitare gli studenti ad un lavoro di sintesi: 

infatti i concetti dell’analisi matematica hanno differenti ambiti di applicabilità, dalla fisica, dove, in un certo 

senso, sono nati, al calcolo delle probabilità, ai problemi di ottimo; questo consente di mettere in luce come 

questa disciplina possa fornire un metodo per affrontare problemi situati in contesti molto diversi tra loro. 

Il lavoro di quest’anno, come del resto quello degli ultimi mesi dello scorso anno, non può prescindere dalla 

situazione emergenziale che stiamo vivendo soprattutto per quanto riguarda il metodo e la valutazione, 

mentre penso che riguardo agli obiettivi conoscitivi sia da salvaguardare il più possibile la necessaria 

adeguatezza al percorso di studi. Eventuali “alleggerimenti” potranno eventualmente riguardare la parte 

contenutistica laddove gli aspetti da trattare non riguardino nodi concettuali portanti. 

Quindi gli obiettivi restano quelli caratteristici del corso liceale. 

Obiettivi formativi  

o Consolidare le capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione autonoma dei contenuti. 

o Consolidare le capacità di generalizzazione e di astrazione.  

 

Obiettivi cognitivi  

o conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio 

disciplinare. 

o essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi livelli 

di difficoltà.  

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

o saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;  
 

 

CONTENUTI TEMPI 

Continuità di R ed elementi di topologia in R.  

La definizione di limite per le funzioni reali di variabile reale. I teoremi sui limiti: teorema di 

unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. Calcolo dei limiti 

e forme di indecisione. Limiti notevoli e polinomio di McLaurin. Infinitesimi e infiniti: 

definizione, confronto, ordine, principi di sostituzione. 

Definizione di funzione continua e continuità delle funzioni elementari.  

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass e teorema dei valori intermedi. 
 

settembre 

ottobre 

 

Definizione di derivata prima e suo significato geometrico. Legame tra continuità e derivabilità. 

Derivate delle funzioni elementari, regole di derivazione.  

Teoremi sulle funzioni derivabili. 

novembre 

dicembre 

Applicazioni del calcolo differenziale. gennaio 

febbraio 

Definizione di integrale definito, a partire da una funzione continua, e suo significato 

geometrico. 

Il problema del calcolo e il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Metodi di integrazione. 

Applicazioni del calcolo integrale. 
 

marzo 

aprile 

Problemi riepilogativi maggio 

 



METODI  

Innanzitutto il mese di settembre è stato utilizzato per ritornare sulle conoscenze indispensabili per affrontare 

il nuovo anno: ciò si è attuato non a livello ripetitivo ma attraverso la correzione commentata dei compiti 

assegnati per le vacanze così che gli studenti, avendo già riflettuto sul lavoro estivo proposto, hanno avuto 

modo di riconfrontarsi con esso, consolidando e approfondendo nuovamente le loro conoscenze. 

Durante la DAD dello scorso anno avevo deciso di anticipare la trattazione del calcolo differenziale, seppur 

rimanendo ad un livello prevalentemente intuitivo: ciò penso mi possa facilitare nello svolgere con la 

necessaria gradualità il lavoro di quest’anno sempre nell’ottica di una ripresa continua a livelli sempre più 

approfonditi delle tematiche basilari. Questo modo di procedere unito alla sollecitazione continua, da parte 

mia, a porre e porsi domande con la duttilità, da parte mia, di cambiare il percorso conoscitivo qualora il 

gruppo lo evidenzi, si è rivelato adatto in modo soddisfacente durante la DAD dello scorso anno e mi 

ripropongo di attuarlo anche quest’anno. Ovviamente si comprende che per lavorare così privilegio 

fortemente la modalità sincrona. 
 

MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo, materiale fornito dall’insegnante, software specifici. 

 

VERIFICHE (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo) 

La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, 

introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende 

quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento 

(livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative).   

Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie in questo 

periodo emergenziale è di due per ciascun quadrimestre.  

 

CRITERI VALUTATIVI (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo) 

o conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

o rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti  

o partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni  

o applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

o prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello 

di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e 

formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, 

capacità di sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso 

del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la 

scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di 

calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e 

nella sua presentazione. 

Anche in questo periodo emergenziale la qualità dell’aspetto conoscitivo, a mio parere, va assolutamente 

salvaguardata: lo studio “ben fatto” come quello “mal fatto” devono essere comunicati con chiarezza allo 

studente per valorizzare/mettere nelle condizioni di poter migliorare il suo processo di apprendimento. 

Inutile nascondere però che la criticità della valutazione nella DAD ha origini antiche radicate nel rapporto 

educativo e di fiducia tra insegnate-studente-famiglia dello studente, criticità che, ora, sono emerse con 

chiarezza e che difficilmente penso siano risolvibili nel breve periodo. Personalmente quindi, nell’auspicio 

che il suddetto rapporto possa migliorare, e nell’intenzione di non voler, oggi, creare ulteriori criticità, 

cercherò di responsabilizzare i ragazzi e, al tempo stesso, di non mettere in primo piano l’aspetto della 

misurazione delle conoscenze ma quello della consapevolezza del processo di apprendimento.  

 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori 

di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni Soluzione di alcuni quesiti solo in parte 



contenuti, esposizione imprecisa 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, 10 novembre 2020.        Antonella Campaner

   

 

 



PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE  5A – A. S. 2020-2021 

Prof.ssa Antonella Campaner 

OBIETTIVI  
L’insegnamento della fisica fornisce un efficace mezzo per conoscere ed interpretare alcuni ambiti della 

realtà, attraverso un metodo di lavoro peculiare.  

La conoscenza del metodo sperimentale, con il suo valore ed i suoi limiti, la rilettura dei fenomeni con la 

necessità di modellizzazioni via via più sofisticate, alcuni spunti di riflessione sulla genesi storica delle teorie 

fisiche, costituiranno l’impianto del lavoro del triennio. 

Il lavoro di quest’anno, come del resto quello degli ultimi mesi dello scorso anno, non può prescindere dalla 

situazione emergenziale che stiamo vivendo soprattutto per quanto riguarda il metodo e la valutazione, 

mentre penso che riguardo agli obiettivi conoscitivi sia da salvaguardare il più possibile la necessaria 

adeguatezza al percorso di studi. Eventuali “alleggerimenti” potranno eventualmente riguardare la parte 

contenutistica laddove gli aspetti da trattare non riguardino nodi concettuali portanti. 

Quindi gli obiettivi restano quelli caratteristici del corso liceale. 

Obiettivi formativi  

o Consolidare la capacità di osservazione critica del dato reale o della situazione problematica in esame. 

o Consolidare la capacità di schematizzare/modellizzare/contestualizzare adeguatamente semplici 

situazioni concrete, attraverso la risoluzione di problemi. 

o Consolidare una sensibilità di controllo dei risultati ottenuti. 

o Evidenziare come le modellizzazioni teoriche e i risultati di laboratorio siano aspetti complementari e 

inscindibili 

Obiettivi cognitivi  

o Conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole. 

o Utilizzare correttamente lo specifico linguaggio disciplinare. 

o Scegliere e gestire strumenti matematici adeguati ed interpretarne il significato fisico. 

 

CONTENUTI 

Campo magnetico. Forza magnetica  

Introduzione ai fenomeni magnetici ed esperimento di Oersted. 

Esempi di campi magnetici: descrizione del campo magnetico generato da un filo 

rettilineo percorso da corrente e legge di Biot e Savart; descrizione del campo magnetico 

generato da una spira circolare, da un solenoide,  da un ago magnetico. Applicazioni. 

Azione di un campo magnetico su una carica in moto: forza di Lorentz e traiettoria di una 

carica in moto in un campo magnetico. Azione di un campo magnetico su un tratto di filo 

rettilineo percorso da corrente; interazione tra fili rettilinei percorsi da corrente: 

definizione di ampere. Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente e 

su un ago magnetico. Ciclotroni e sincrotroni (cenni) 

Proprietà del campo magnetico: teorema di Gauss e teorema di Ampere. 

ottobre-

novembre 

Induzione elettromagnetica 

Il fenomeno dell’induzione e. m. e la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Autoinduzione. 

Energia del campo elettromagnetico. 

Alternatore e cenno ai circuiti in corrente alternata. 

dicembre-

gennaio 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
Equazioni di Maxwell. 

Onde elettromagnetiche: caratteristiche e spettro. 

gennaio-

febbraio 

 

Elementi di crisi della fisica classica e introduzione alla fisica quantistica 

I quanti di energia: effetto fotoelettrico, effetto Compton 

Modelli atomici: da Thomson a Bohr 

Dualismo onda-corpuscolo: ipotesi di de Broglie, principio di indeterminazione di 

Heisenberg, principio di complementarietà. 

febbraio-marzo 

Relatività ristretta 

Il problema dell’esistenza di un sistema di riferimento assoluto. Ipotesi di Einstein e 

critica ai concetti di tempo e spazio. Trasformazioni di Lorentz e applicazioni. 

aprile-maggio 

 



METODI 

Innanzitutto il mese di settembre è stato utilizzato per ritornare sulle conoscenze indispensabili per affrontare 

il nuovo anno: ciò si è attuato non a livello ripetitivo ma attraverso la correzione commentata dei compiti 

assegnati per le vacanze così che gli studenti, avendo già riflettuto sul lavoro estivo proposto, hanno avuto 

modo di riconfrontarsi con esso, consolidando e approfondendo nuovamente le loro conoscenze.   

La ripresa della DAD o, comunque, la necessità della didattica mista, ha riportato subito in primo piano 

alcune strategie metodologiche già sperimentate nei mesi passati. L’apprendimento guidato dall’insegnante 

attraverso piccoli passi, continuamente ribaditi  ed esemplificati “sul campo”; la sollecitazione continua a 

porre e porsi domande con la duttilità, da parte dell’insegnante, di cambiare il percorso conoscitivo qualora il 

gruppo di studenti arrivi a porre questioni che magari si credevano o già acquisite o addirittura si pensava di 

dover posticipare. Queste strategie, durante la DAD dello scorso anno, si sono rivelate positive in quanto gli 

studenti si sono sentiti coinvolti e tutto il gruppo (tranne forse quelli molto poco motivati) ha partecipato più 

attivamente. Ovviamente si comprende che per lavorare così privilegio fortemente la modalità sincrona. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo, materiale fornito dall’insegnante, eventuali software, laboratorio (se possibile). 

 

VERIFICHE (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo) 

La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, 

introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende 

quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento 

(livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative).   

Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie in questo 

periodo emergenziale è di due in entrambi i quadrimestri.  

 

CRITERI VALUTATIVI (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo) 

o conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

o rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti  

o partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni  

o applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

o prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello 

di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e 

formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, 

capacità di sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso 

del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la 

scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di 

calcolo.  

Anche in questo periodo emergenziale la qualità dell’aspetto conoscitivo, a mio parere, va assolutamente 

salvaguardata: lo studio “ben fatto” come quello “mal fatto” devono essere comunicati con chiarezza allo 

studente per valorizzare/mettere nelle condizioni di poter migliorare il suo processo di apprendimento. 

Inutile nascondere però che la criticità della valutazione nella DAD ha origini antiche radicate nel rapporto 

educativo e di fiducia tra insegnate-studente-famiglia dello studente, criticità che, ora, sono emerse con 

chiarezza e che difficilmente penso siano risolvibili nel breve periodo. Personalmente quindi, nell’auspicio 

che il suddetto rapporto possa migliorare, e nell’intenzione di non voler, oggi, creare ulteriori criticità, 

cercherò di responsabilizzare i ragazzi e, al tempo stesso, di non mettere in primo piano l’aspetto della 

misurazione delle conoscenze ma quello della consapevolezza del processo di apprendimento, come ho 

tentato di dire anche sopra. 

 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 



contenuti, esposizione imprecisa 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, 10 novembre 2020                                                                                          Antonella Campaner

     

 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE                    5A                       a.s. 2020-2021 

 

FINALITÀ GENERALI:  

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

 Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi  

 Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della genetica 

  Acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l’essere umano, gli organismi viventi e 

l’ambiente  

 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  

 Consolidare le conoscenze sulla specie umana e l’acquisizione di un comportamento consapevole 

e responsabile nei riguardi della tutela della salute  

 Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema dello sviluppo dell’individuo  

 Fornire elementi di riflessione sui temi di bioetica concernenti l’ambito dell’uso delle cellule 

staminali 

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

della biologia molecolare  

 Mostrare il rapporto esistente tra la matematica e le scienze sperimentali  

 Mostrare come la scienza, nonostante il suo carattere di verità relativa, costituisca lo strumento 

fondamentale per la conoscenza del mondo naturale  

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

materia 

Consapevolezza delle prospettive, finalità e applicazioni delle nuove tecnologie genetiche  

 Sviluppare la consapevolezza delle interazioni esistenti tra la scienza, le applicazioni tecnologiche 

e la società 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

 Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle 

trasformazioni naturali e tecnologiche  

 Comprendere le caratteristiche delle sostanze organiche, i concetti e i meccanismi d’azione delle 

reazioni tra i composti organici e biochimici. 



 Riconsiderare le conoscenze di biologia molecolare alla luce delle consolidate conoscenze 

chimiche  

 Conoscenza delle fasi e dei processi inerenti lo sviluppo embrionale  

 Comprendere la natura informazionale del vivente  

 Riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi in termini di 

metabolismo, di sviluppo, di evoluzione  

 Descrivere ed individuare gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CHIMICA ORGANICA 

 Introduzione alla chimica organica ; le caratteristiche del carbonio e le ibridazioni sp
3
, 

sp
2
, sp 

 Idrocarburi alifatici : alcani, alcheni ed alchini : caratteristiche, regole di nomenclatura 

IUPAC, rezioni. Esercizi. 

 Radicali alchilici : struttura, formazione e  nomenclatura  

 Idrocarburi aromatici : il benzene e le sue caratteristiche, formula di risonanza, 

nomenclatura, sostituzioni elettrofile e derivati del benzene. 

 I gruppi funzionali. 

 Alogenoderivati 

 Alcoli, fenoli ed eteri : caratteristiche e proprietà, classificazione , nomenclatura, reazioni di 

disidratazione e di ossidazione. 

 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà, reazione di ossidazione e di addizione 

nucleofila con alcoli. 

 Acidi carbossilici: proprietà fisiche e caratteristiche chimiche, nomenclatura e derivati 

 Esteri e saponi : proprietà e caratteristiche, nomenclatura 

 Ammine : classificazione, proprietà, caratteristiche, nomenclatura 

 Ammidi: classificazione, caratteristiche , nomenclatura, 

 Polimeri di sintesi : polimeri per addizione e per condensazione 

 

BIOCHIMICA 

 Carboidrati : classificazione, caratteristiche dei monosaccaridi, formula di Fischer, 

isomeria ottica e racemi, formule di Haworth, anomeri α e β, legame glicosidico e 

polimerizzazione, disaccaridi e loro strutture e proprietà, polisaccaridi e loro caratteristiche. 

 Lipidi : classificazione, struttura e proprietà. Caratteristiche fisiche e chimiche. 

 Proteine : struttura degli aminoacidi, tipi di radicali, legame peptidico, struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria, gruppi prostetici, funzioni e denaturazione. 

 Acidi nucleici : DNA ed RNA. Caratteristiche, struttura, basi azotate, duplicazione del DNA  



 Metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, 

trasportatori di elettroni, FAD ,NAD e NADP, glicolisi anaerobica, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa. Via dei pentoso fosfati, metabolismo del glucosio. 

 Fotosintesi : fase luce dipendente e fase luce indipendente,  citocromi ,piante C3 e C4. 

 Fermentazioni : fermentazione lattea ed alcoolica. 

 

BIOLOGIA 

 

 La genetica mendeliana : le leggi di Mendel, genotipo e fenotipo, geni ed alleli, quadrati di 

Punnett, test cross, dominanza incompleta e codominanza. Poliallelia, pleiotropia ed 

epistasi. Ricombinanti e geni associati : eccezioni alla terza legge di Mendel.frequenza e 

probabilità. Esercizi. 

 Caratteri poligenici e variazioni continue.  

 Determinazione del sesso : cromosomica, genica, ambientale 

 DNA : esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura 

del DNA,duplicazione semiconservativa ed errori di duplicazione. 

 Sintesi proteica : codice genetico , trascrizione e traduzione, inizio, allungamento e 

terminazione. 

 Mutazioni : geniche, cromosomiche e genomiche. 

 Regolazione della sintesi proteica : operoni , sistemi inducibili e reprimibili nei procarioti.  

 Regolazione negli eucarioti : classi di DNA degli eucarioti, eucromatina ed etrocromatina 

introni ed esoni, splicing, fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 

 Biotecnologie : DNA ricombinante, enzimi di restrizione, frammenti di restrizione, PCR e 

corsa elettroforetica, fingerprinting, clonazione, vettori , progetto genoma umano. 

 Teorie dell’evoluzione : il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, 

attualismo, la teoria di Lamarck e di Darwin . 

 Evoluzione e genetica :la genetica di popolazione, l’equilibrio di Hardy-Weimberg, fattori 

che alterano tale equilibrio, flusso genico e deriva genetica, la selezione naturale 

 Meccamismi e tipologie di speciazione: radiazione adattativa, isolamento, equilibri 

intermittenti, epigenetica. 

METODI 

 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in 

quella precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli 

studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed 

eventuali esercitazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di 

materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 

Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dagli studenti con l’ausilio 

dell’insegnante, si evincono le principali caratteristiche e proprietà della materia e si 

dimostrano le principali leggi della chimica, si procede all’elaborazione dei dati ed alla 

verifica dei concetti precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  

            DAD : lezioni su Classroom, condivisione di materiali (PPT, video, schemi c..)  



 

 

VERIFICHE 

      Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per 

valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli ad 

affrontare l’esame di stato nella maniera più completa,  

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia 

mista con domande, sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed 

esercizi o solo di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

DAD : verifiche scritte su Socrative ed interrogazioni orali da remoto. 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

I voti saranno assegnati secondo i criteri valutativi riportati in tabella. 

 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; 

rifiuto del confronto 

Assenza di ogni tentativo di 

risposta/soluzione; impostazione 

frammentaria, incoerente e concettualmente 

erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e 

viziata da gravi errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da 

gravi errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di 

alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i 

domande/esercizi solo in parte corretta, 

presenza di errori di impostazione/ calcolo 

non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei 

concettuali fondamentali, esposizione priva di 

gravi imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta, capacità 

di usare il linguaggio specifico  e di effettuare 

collegamenti 

Soluzione/risposta coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

Soluzione corretta e motivata di buona parte 

dei quesiti, correttezza del linguaggio 



capacità di rielaborazione personale specifico 

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, completa e 

sintetica delle risposte, capacità di lettura 

critica dei risultati ottenuti 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO  

 

 Viene attivato uno sportello di materia già nel primo quadrimestre. 

 

Prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni 



Liceo Scientifico Statale  di Milano  
“ Albert Einstein “  

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

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte  

Anno scolastico 2020/ 2021  

___________________________________________________  

Classe 5 A 

 
 

  

OBIETTIVI   

  

 Il Profilo Educativo Culturale e Professionale descritto nel DPR 89/2010 (all. A) sul Riordino dei Licei prevede che la 

disciplina di Disegno e Storia dell‟Arte concorra a fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita 

comprensione della realtà”, tramite “l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”.  

Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito le competenze nell‟area metodologica esercitando un metodo adeguato 

nello studio della materia; nell‟area logico-argomentativa saprà argomentare con rigore logico l‟interpretazione delle 

opere; nell‟area linguistica e comunicativa saprà padroneggiare la lingua italiana e saprà comunicare i contenuti, in 

particolare per la stesura di testi argomentativi (specifici nelle analisi delle opere artistiche) e per la lettura di testi critici 

e storici di contenuto artistico; nell‟area storico-umanistica avrà maturato la conoscenza degli aspetti fondamentali dei 

movimenti artistici del passato e di diversi momenti culturali attraverso lo studio delle opere e degli artisti, e sarà 

“consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano” e internazionale, 

“e della sua importanza come fondamentale risorsa economica, oltre che della necessità di preservarlo attraverso la 

tutela e la conservazione”; infine l’area matematico-scientifica e tecnologica consentirà allo studente di comprendere, 

rappresentare e comunicare con precisione la realtà esistente dal punto di vista grafico, e di proporre e condividere la 

sua fattiva progettualità.   

  

Più in dettaglio:  

  

AREA   COMPETENZE  

Metodologica  

  

  

Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile;  

Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito  

disciplinare del disegno e della storia dell'arte;  

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

Logico- 

argomentativa  

  

  

  

Iniziare a saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui;  

Iniziare ad abituarsi a ragionare con rigore logico;  

Iniziare a saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative: 

opere d'arte, manuali di storia dell'arte, testi scritti, video e interviste di argomento 

artistico.  

Linguistico 

comunicativa  

  

  

Iniziare a dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico (sintassi 

complessa, ricchezza di lessico);  

Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario genere, cogliendone le implicazioni 

con particolare riferimento al dominio del linguaggio specifico della materia e le 

sfumature di significato;  

   Curare l‟esposizione orale;  

   Possibilità di utilizzare le tecnologie dell‟informazione per comunicare (ad es. le 

tecnologie multimediali).  

Storico umanistica  

  Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica italiana 

ed europea attraverso lo studio delle opere, degli artisti e delle correnti artistiche più 

significative;  

   Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture.  



Matematico 

scientifica e 

tecnologica  

 

 

 

  

Comprendere il linguaggio formale del disegno tecnico;  

Sapere utilizzare le procedure in campo grafico;  

Sapere utilizzare le procedure per la descrizione e il progetto della realtà; Conoscere i 

contenuti fondamentali della teoria della geometria descrittiva almeno nei suoi aspetti 

applicativi.  

  

La Materia di Disegno e Storia dell‟Arte, quindi, anche nel Liceo Scientifico – anzi forse soprattutto nel Liceo 

Scientifico –, al di là delle svilenti limitazioni d‟orario e delle perduranti difficoltà di inquadramento normativo nei 

quattro assi culturali, svolge un ruolo centrale e del tutto peculiare sia nell‟ambito delle cinque aree sopra esposte, sia in 

quello delle competenze chiave di cittadinanza che concorrono al raggiungimento delle 8 competenze chiave europee.   

  

Sul fronte della Storia dell‟Arte appare come inderogabile l‟obiettivo di sviluppare nello studente quella sensibilità per 

il territorio inteso sia come paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale – e internazionale – che costituisce 

il fondamento inalienabile su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese 

unico al mondo per quantità e qualità del patrimonio artistico. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in 

grado di „partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale‟. La motivazione e la curiosità dovranno in 

particolare essere suscitate in modo da promuovere “l’atteggiamento positivo verso l’apprendimento” auspicato nel 

Documento tecnico del DM 139/2007.  

  

Parallelamente, l‟esercizio del Disegno consentirà di coltivare, sviluppare o stimolare le abilità logico-visive necessarie 

per la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e diversificati, come quello scientifico, quello 

artistico, quello motorio. Le competenze grafiche maturate saranno inoltre anche utili al proseguimento degli studi in 

ambito universitario di tipo scientifico e saranno basate sulla conoscenza del linguaggio del disegno, nello specifico dei 

fondamenti della geometria descrittiva.  

  

In sintesi, lo studente, richiamando il Regolamento del riordino dei licei, (DPR  89/2010, art.2,comma 4)  

• deve comprendere in modo approfondito la realtà;  

• deve porsi in modo critico, razionale, progettuale e creativo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi;  

• deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

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

  

Per conseguire questi obiettivi generali, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da (Regolamento del riordino 

dei licei, DPR  89/2010, all. A)  

• Studio in prospettiva sistematica, storica e critica;  

• Pratica dei metodi di indagine caratteristici della storia dell'arte e del disegno;  

• Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte;  

• Pratica dell'argomentazione e del confronto;  

• Cura dell'esposizione orale e scritta con modalità corretta, pertinente, efficace e personale;  

• Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio.  

  

  

Obiettivi formativi generali: Disegno e Storia dell’Arte   

  

• Promozione della cittadinanza attiva e dei principi di legalità, recuperando l'originario e perduto legame fra 

Bellezza e Giustizia, alle radici della cultura occidentale.  

• Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del patrimonio culturale.  

• Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza dell‟opera di artisti, architetti e mecenati e delle 

relazioni fra l‟arte e la cultura scientifica, filosofica e letteraria di un certo tempo e luogo.  

• Promozione della cittadinanza attiva attraverso la consapevolezza di essere parte agente di un più vasto 

“progetto della memoria” in un dato luogo e in un dato tempo.  

• Promozione dell‟importanza della conservazione e della trasmissione responsabile del patrimonio culturale.  

• Sensibilizzazione degli studenti alla conoscenza, coscienza e partecipazione attiva al bene della città e del 

territorio nel senso più ampio del termine.  

• Formazione di cittadini migliori.  

• Promozione della cultura digitale e dell'uso educativo delle nuove tecnologie attraverso una didattica ad alto 

contenuto tecnologico in cui sono anche gli studenti, guidati dai docenti, a realizzare materiali per la comunità 

e materiali didattici per altri studenti.   



• Promozione delle competenze tecniche e linguistiche utili a comunicare con la multimedialità e le Nuove 

Tecnologie in Rete.  

• Promozione della capacità di considerare la realtà “tridimensionalmente” per identificare le più efficaci 

modalità di interazione con essa e comunicare univocamente attraverso il disegno per sviluppare la propria 

progettualità.  

• Educazione al lavoro di gruppo e per obiettivi e allo sviluppo creativo delle competenze individuali.    

• Sviluppo progressivo di una sperimentazione concreta delle direttive ministeriali sulla didattica 

multidisciplinare.  

• Sperimentazione di una didattica relazionale conseguente all‟uso delle nuove tecnologie (ad es.  

“students to students teaching” e “flipped classroom”).  

• Acquisizione di un metodo di lavoro.  

  

  

Obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte   

  

Per gli obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell‟Arte si fa riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 

ottobre 2010 ex art 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione 

all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.  

  

  

Obiettivi cognitivi specifici: Disegno classe Quinta (vedi nota nei Nuclei dei Contenuti a pag. 4)  

• Portare a compimento le finalità dell‟insegnamento liceale del disegno attraverso la pratica del progetto, che è 

al contempo obiettivo didattico e formativo, perché lo studente possa esprimere, nella ricerca progettuale, il 

suo livello di consapevolezza e maturità culturale e personale.   

• Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati al rilievo e alla rappresentazione scientifica di oggetti, spazi e 

luoghi urbani.  

• Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati all‟elaborazione e alla comunicazione efficace del progetto di 

oggetti, spazi e luoghi urbani.  

• Utilizzare il linguaggio del progetto secondo le normative nazionali e internazionali.  

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi progettuali di vario tipo.   

• Usare consapevolmente gli strumenti metodologici, teorici e tecnici del progetto.  

  

Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Quinta  

• Comprendere come i decenni dell‟Ottocento siano la necessaria premessa allo sviluppo dei movimenti 

d‟avanguardia del XX secolo.  

• Considerare le principali linee di sviluppo dell‟arte e dell‟architettura contemporanee, sia in Italia che negli 

altri paesi, dalle premesse dell‟Architettura del Ferro e dalla ricerca di un‟”Arte Nuova” per la borghesia in 

ascesa alle ricerche variegate del cosiddetto Movimento Moderno.    

• Comprendere gli esiti della crisi del funzionalismo e le ricerche artistiche, architettoniche e urbanistiche del 

secondo Dopoguerra.   

• Conoscere gli attuali nuovi sistemi costruttivi, basati sull‟utilizzo di nuove tecnologie e nuovi materiali, 

finalizzati ad un uso ecosostenibile del costruito e compatibile con le esigenze dell‟umanità nel terzo 

millennio.  

• Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nelle diverse aree culturali dell‟Occidente fra la 

fine del XIX secolo e l‟inizio del XX secolo.  

• Comprendere l‟origine e le dinamiche di sviluppo del Disegno Industriale e di come la logica della 

produzione di massa prima e della comunicazione globale poi abbiano modificato permanentemente il mondo 

dell‟arte; ma, pure, come valga anche il contrario.  

• Comprendere e commentare i nuovi rapporti fra produzione artistica nell‟ambito materiale e produzione di 

senso nell‟ambito immateriale nelle società occidentali a partire dalla fine dell‟Ottocento.  

• Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio;  

• Comprendere come l‟arte muti nel tempo per interpretare i bisogni e le stratificazioni simboliche delle società.  

• Comprendere le nuove esigenze dell‟architettura rispetto ai requisiti di efficienza declinati attraverso la 

sicurezza antisismica, la compatibilità ambientale, l‟accessibilità, ma anche rispetto alla capacità di rispondere 

a bisogni esistenziali meno facilmente normabili.  



• Conoscere i termini fondamentali del dibattito fra Conservazione e Restauro in risposta alle esigenze di 

gestione culturale ma anche economica e sociale del patrimonio costruito.  

• Saper gestire l‟interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione di testi scritti, 

produzione di testo scritto).  

  

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.   

  

  

  

  

  

  

 

 STORIA DELL’ARTE  

Nuclei Tematici 

Essenziali  
Macro Contenuti Disciplinari  Abilità  

 

Mutamenti  

artistici e 

culturali  dell' 

Ottocento  

Realismo : Origine, significato  

Courbet 

 

Impressionismo.  

Origine, significato  

Applicazione. la fotografia.  

(Manet,Monet,Degas,Renoir)  

  

  

Il Postimpressionismo  

• Seurat   

• Cezanne  

• Gauguin  

• Van Gogh  

  

  

Lo studente comprende e sa spiegare 

importanza e limiti dell‟Impressionismo per la 

nascita dell‟arte contemporanea.  

  

Lo studente comprende e sa articolare i 

percorsi della nuova ricerca di senso in arte e 

in architettura anche attraverso la lettura 

iconografica e iconologica di opere scelte.  

  

Lo studente sa riconoscere peculiarità e 

contaminazioni culturali fra i percorsi di 

ricerca dell‟arte di fine Ottocento in Europa e 

in Italia.  

  

Lo studente sa inquadrare le ricerche artistiche 

nei campi figurativi e in quello 

architettonico/urbanistico del periodo   

  

  

      

Il rinnovamento 

delle città e 

dell‟architettura 

dopo i grandi 

piani urbanistici 

dell‟Ottocento  

• L‟architettura fra 

funzionalismo ed esigenze 

simboliche  

• Le cause dell‟Art Nouveau  

l‟Art Nouveau: caratteri 

fondamentali ed esperienze 

particolari in:  

• Belgio  

• Gran Bretagna  

• Francia  

• Austria  

• Spagna  

• Italia  

  

Lo studente riconosce e sa motivare le linee 

evolutive dell‟architettura e dell‟urbanistica di 

fine Ottocento  

Lo studente riconosce le peculiarità 

linguistiche, sociali e regionali dell‟Art 

Nouveau e le sue contaminazioni.  

Lo studente conosce gli elementi fondamentali 

delle Secessioni europee e il loro ruolo nella 

temperie culturale del tempo.   

Lo studente conosce le logiche di sviluppo, le 

tecnologie, gli autori e le opere fondamentali 

della scuola  di Chicago.  



Nascita ed 

evoluzione delle  

avanguardie 

artistiche  

 

Il Dadaismo: origine e sviluppo 

del movimento. Gli autori 

principali e scelta di opere.  

  

La Metafisica e la Scuola di 

Parigi: origine e sviluppo del 

movimento. Gli autori 

principali e scelta di opere.  

  

Il Cubismo e Picasso: origine e 

sviluppo del movimento.   

 

Lo studente riconosce le cause e i modelli di 

sviluppo delle principali avanguardie artistiche 

del Novecento.  

Lo studente comprende le problematiche 

valoriali e simboliche connesse alle scelte 

linguistiche delle Avanguardie e alla loro 

ricerca conoscitiva.   

Lo studente comprende il relativismo 

culturale legato alla rappresentazione segnica 

nella ricerca di senso delle Avanguardie. Lo 

studente conosce e sa contestualizzare 

criticamente gli autori fondamentali delle 

Avanguardie e una scelta di opere proposta 

dall‟insegnante, proponendone al contempo 

l‟analisi iconografica e iconologica. Lo 

studente comprende il ruolo di ogni  

  

Il Futurismo: origine e 

sviluppo del movimento. Gli 

autori principali e scelta di 

opere.  

  

Il Surrealismo: origine e 

sviluppo del movimento. Gli 

autori principali e scelta di 

opere.  

  

La nascita dell‟Astrattismo 

nelle avanguardie sovietiche ed 

europee: origine e sviluppo del 

movimento. Gli autori 

principali e scelta di opere.  

  

Avanguardia nel contesto evolutivo della 

storia dell‟arte del Novecento e ne sa 

riconoscere le influenze reciproche. Lo 

studente sa riconoscere  e inquadrare 

criticamente il processo di affrancamento 

dell‟arte dalla mimesi del visibile e la 

dialettica rappresentazione -comunicazione 

- espressione nello specifico disciplinare.  

  

  

  

La nascita  

dell‟architettura  

moderna  

Il Razionalismo in architettura 

origine e sviluppo del 

movimento. Gli autori 

principali e scelta di opere.   

 La nascita del Design: il 

ruolo del Bauhaus.  

  

Lo studente conosce le cause e gli elementi di 

sviluppo della ricerca architettonica tra la fine 

del XIX e l‟inizio del XX secolo.  

Lo studente sa riconoscere i differenti 

ambiti culturali e stilistici che determinano 

il progressivo costituirsi dell‟architettura 

moderna e le loro influenze reciproche. Lo 

studente sa riconoscere, commentare e 

mettere in relazione le opere più importanti 

dell‟architettura moderna.  

Lo studente conosce e sa rielaborare 

criticamente la portata e l‟opera di Behrens, 

Gropius, Mies, Le Corbusier, con l‟ausilio 

delle loro opere più importanti.  

Lo studente conosce gli elementi principali 

delle innovazioni tecnologiche che, 

unitamente alle trasformazioni economiche, 

sociali e culturali del tempo, contribuiscono 

all‟affermazione dell‟architettura moderna. Lo 

studente conosce e sa rielaborare criticamente 

la portata e l‟opera di Wright, Aalto, con 

l‟ausilio delle loro opere più importanti.  

  

 



 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 delle competenze 

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 

persona-discente 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:   

   

  

   Storia dell’Arte  

Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell‟arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli   

  

  le lezioni si baseranno sulla traccia dei libro di testo con schermate di approfondimento prodotte 

dall'insegnante.  

  

 

  

VERIFICHE   

  

 STRUMENTI DI VERIFICA  

Verifiche orali  Verifiche scritte  Ricerche  Questionari  Altro (specificare)  

x  x  x    Disegni   

 VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE  

Periodo  disegno  Storia dell’arte  

I Trimestre  1  1  

II Pentamestre  2  1  

  

  

Sono previste, per ogni periodo (1 Quadrimestre- 2 Quadrimestre).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.  

  

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.  

  

V oto  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 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  

1 0  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%  

 

Si comunica che, in situazione di didattica a distanza, le ore 

della materia si svolgeranno tutte in sincrono 

 

 

Le valutazioni conclusive in disegno saranno la media complessiva di tutte le tavole valutate. Ogni tavola mancante sarà 

considerata non consegnata e/o eseguita e farà media sul totale.  

  

Il docente è a disposizione delle famiglie per il colloquio il martedì dalle 10,30 alle 11,30. Qualora  vi fosse necessità 

di incontro al di fuori di tale momento si consiglia di contattare via mail il docente  ( 

eugeniogrosso@liceoeinsteinmilano.edu.it) per fissare un possibile ulteriore orario.  

 

  

Milano , novembre 2020                Il Docente  

                    Eugenio Grosso  



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

CLASSE  5^A – A. S. 2020 - 21 

PROF. SPAMPINATO DANIELA 

 
 

OBIETTIVI 

  

FORMATIVI : 

  -    Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Socializzazione 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 

COGNITIVI : 

 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi  

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il recupero 

dell’equilibrio 

- Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra ed due  individuale 

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

-  

 

CONTENUTI 

Nel trimestre saranno presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa di 

resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, giochi a 

distanza). Le valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper, corsa dei 60 metri, getto del peso e  fondamentali 

individuali  di una attività sportiva. 

Nel quadrimestre  il lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sulla danza e  sul 

consolidamento della pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali. Le valutazioni saranno minimo due. In 

entrambi i quadrimestri, sarà svolto un programma teorico in vista dell’Esame di Stato quale : 

 

 

1)           Alimentazione  

2)           Disturbi alimentari  

3)           Sistema muscolare   

4)            Apparato circolatorio e cuore  

5)            Doping  

6)           Primo soccorso: nozioni base 

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

peso. 

8)           Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra 

9)           Basket: fondamentali individuali  

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

  

 
 METODI  

La lezione sarà prevalentemente frontale , ma verranno proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti 

saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune attività 

più a rischio d’infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico. La teoria sarà svolta a gruppi 

prendendo in considerazione gli argomenti da trattare. Anche in DAD seguirò gli stessi metodi. 

 



 

MEZZI E STRUMENTI  

- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario 

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del rendimento, 

controllo della fatica e del rendimento. 

- Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) con 

preparazione alle Gare d’Istituto. 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei  

        fondamentali individuali e di squadra 

 

 

VERIFICHE  
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il 

confronto tra condizioni d’entrata e finali, permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo 

quindi lì’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite, 

rappresenta un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. Le 

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

  

 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 

 

 

 

 

 

Milano , Ottobre 2020        Il docente 

 

                                                                                                                                    Daniela Spampinato 

                                                                                                                         

Voto GIUDIZIO COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

IMPEGNO CONOSCENZE 

ED ABILITA’ 

5 e 

>5 

Non 

sufficiente 

Conflittuale, 

apatico, passivo 

Non partecipa 

Partecipazione 

passiva 

Rifiuto, 

insofferenza, 

non 

applicazione 

Assente 

(Quasi 

mai/mai) 

Non conosce 

6 Sufficiente Dipendente 

Poco adattabile 

Dispersiva 

Settoriale 

Guidato 

Essenziale 

Settoriale Essenziale 

Parziale 

7 Più che 

sufficiente 

Selettivo Attiva Accettazione 

regole 

principali 

Attivo Globale 

8 Buono Disponibile Attiva e pertinente Conoscenza 

Applicazione 

Costante Soddisfacente 

9 Distinto Collaborativo Efficace Applicazione 

con sicurezza 

e costanza 

Costante Certa e sicura 

10 Ottimo Propositivo 

Leader 

Costruttiva Condivisione 

Autocontrollo 

Eccellente Approfondita 

Disinvolta 



LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

 

ANNO SCOLASTICO ’19 / ’20 

  

MATERIA : RELIGIONE 
 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 
 

 

 

Programma della classe quinta A 






 

 Le domande di senso che da sempre interrogano l’uomo come la vita, la 

sofferenza , la malattia e la morte ,  attraverso il complesso universo della 

Bioetica come collaborazione tra scienza e fede e necessità di una morale : 

l’analisi di alcune tematiche viste attraverso gli occhi dei ragazzi e il sussidio 

di testi specifici 

 Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti dell’Uomo 

 Il rapporto uomo – donna nel Cristianesimo e nelle principali religioni 

 Il diritto inalienabile alla vita 

 L’apertura alla vita e l’educazione dei figli  

 

 


