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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione del Consiglio di classe: 

 

Docente Disciplina 

Prof. CERVESATO Ivan (coordinatore) Matematica e fisica 

Prof.ssa COLOMBO Morgana Disegno e storia dell’arte 

Prof. GALBIATI Marco Scienze motorie 

Prof.ssa GALIZIA Carmela Ornella Italiano e latino 

Prof. MAZZUCCHELLI Giuseppe IRC 

Prof.ssa OROMBELLI Francesca Scienze 

Prof.ssa PAGLIANO Sara Storia e filosofia 

Prof.ssa VERI’ Maria Cristina Inglese 

 

Situazione di partenza della classe: 

 

 Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis SM 

Continuità docente (1) S S S N N N S S S N S 

Livello di partenza (2) A A A A A A A A A A A 

Comportamento (2) A A A A A A A A A A A 

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

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi: 

- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli, criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 

- acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 

- acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di 

concettualizzazione, di coerenza logica, di selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze in termini di rielaborazione 

critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, facente uso degli specifici linguaggi disciplinari. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi: 

- capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 

- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 

- capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico; 

- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 

Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 

 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 
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Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

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

Lezione in laboratorio           x 

Lezione multimediale    x x x   x x  

Lezione con esperti  x  x x       

Metodo induttivo      x      

Lavoro di gruppo      x     x 

Discussione guidata x x  x x x     x 

Simulazione       x      

Visione video x x  x x x   x x x 

 

 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità IRC Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis SM 

Colloquio  x x x x x x x  x x 

Interrogazione breve  x x   x   x  x 

Prova di laboratorio           x 

Prova pratica            

Prova strutturata   x   x    x  

Questionario x x x x x x   x x  

Relazione  x    x    x  

Esercizi       x x x x x 

Altro (specificare)  *          

* Composizioni di varie tipologie 

 
MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

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

Curricolare  X X X X X X X X X X X 

Extracurricolare            

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 

Se le condizioni epidemiologiche e sanitarie lo consentiranno, proseguirà anche quest’anno il “progetto camere penali” di Milano avviato lo scorso anno. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

MATERIA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 Italiano 

Latino 

 (to.5 ore) 

 Il lavoro: percorsi letterari 

I diritti dell’infanzia: percorsi letterari 

  

Matematica 

Fisica (tot 5 ore) 

 Elettrosmog ed esposizione a campi e.m. a radiofrequenza. 

Valutazione del rischio. 

  

Storia (tot 4 ore) 

 

Filosofia (tot 3 ore) 

 

La Costituzione Italiana (storia) 

 

Bioetica (filosofia) 

 

 

  

Arte 

 (4 ore) 

 

Art. 9 della Costituzione.  

(2 ore) 

Nascita ed evoluzione del concetto di Patrimonio 

culturale in rapporto alla pace, alla guerra e, più 

recentemente, alla lotta alle mafie.  

(2 ore) 

  

Scienze 

(tot 3 ore) 

  

  Agenda 2030: obiettivo 2  – porre fine alla fame, 

raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile. 

  

Inglese 

(tot 4 ore) 

  

I diritti umani: l’abolizione della 

schiavitù (2 ore) 

I diritti dei bambini (2 ore) 

 

  

Scienze motorie 

 (tot 4 ore) 

Nozioni di primo soccorso Storia e sport: dalla prima guerra mondiale alle 

Olimpiadi del 1972 

  

IRC 

  

 Famiglia, salute, cura: art. 29-32 Costituzione. 

Due ore aperte a tutti gli studenti e obbligatorie per chi si 

avvale IRC. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DIGITALI INTEGRATE 

 

 

  

disciplina 

monte orario 

settimanale attività 
modalità di effettuazione 

(attività asincrone) 
modalità di verifica 

sincrone asincrone 

italiano 

(Solo in caso di 

sospensione totale 

della didattica in 

presenza per 

l’intero Istituto)  

4 
 

 

Le lezioni sincrone si effettuano tramite Classroom Google 

Meet. 

Verifiche scritte (composizioni, questionari a risposta 

aperta) svolti in sincrono tramite Classroom Google 

Meet. Interrogazioni da remoto su Meet. 

latino         3  
Le lezioni sincrone si effettuano tramite Classroom Google 

Meet. 

Si veda sotto italiano; inoltre verifiche strutturate. 

Interrogazioni da remoto su Meet. 

inglese 2 1 

Le lezioni asincrone si svolgono tramite la piattaforma 

Classroom ove verranno inserite le attività che saranno di 

volta in volta indirizzate al potenziamento delle diverse abilità 

linguistico-comunicative, nonché allo sviluppo di contenuti di 

civiltà. Prevederanno l’esecuzione di un compito, avranno una 

data di scadenza e potranno essere valutate. In alcuni casi si 

utilizzerà una modalità “Flipped”, tramite la quale lo studente 

si documenta sui materiali predisposti dal docente, che 

vengono poi illustrati, commentati e approfonditi nella 

successiva sessione sincrona. L’efficacia delle attività sarà 

sottoposta a monitoraggio continuo e sarà in qualsiasi 

momento possibile trasformare la prevista attività asincrona in 

attività sincrona.  

Tutte le attività svolte in modalità asincrona potranno 

essere valutate, utilizzando gli stessi parametri valutativi 

della didattica in presenza, ad esempio la percentuale di 

risposte corrette, ma tenendo anche nella dovuta 

considerazione possibili difficoltà dovute a mancanza di 

disponibilità di attrezzature idonee, ad una particolare 

situazione personale o a un contesto familiare poco 

favorevole e altro di cui il docente sia a conoscenza. 

storia        2           

Le lezioni saranno solo sincrone, si effettuano tramite 

videoconferenza Classroom-Google Meet replicando le 

modalità in uso in presenza: lezione  frontale con l’ausilio di 

presentazioni ppt, video, discussione guidata. 

 

Le valutazioni degli apprendimenti avverranno tramite 

verifiche orali in modalità analoghe a quelle in presenze, 

verifiche scritte svolte  in modalità sincrona tramite 

Google Classroom su file condivisi dal docente. 

filosofia          3            

Le lezioni saranno solo sincrone, si effettuano tramite 

videoconferenza Classroom-Google Meet replicando le 

modalità in uso in presenza: lezione  frontale con l’ausilio di 

presentazioni ppt, video, discussione guidata. 

Le valutazioni degli apprendimenti avverranno tramite 

verifiche orali in modalità analoghe a quelle in presenze, 

verifiche scritte svolte  in modalità sincrona tramite 

Google Classroom su file condivisi dal docente. 

matematica 

(solo in caso di 

sospensione totale 

delle attività 

didattiche per 

l’intero Istituto. In 

2 2 

Le lezioni in differita, tutte preparate dal docente, dunque con 

taglio rigorosamente coerente con l’impostazione disciplinare-

didattica del corso, sono caricate e organizzate su apposito 

canale Youtube. Gli studenti possono accedervi in qualunque 

momento e possono prenderne visione più volte, a seconda 

della necessità. Le lezioni in modalità sincrona (effettuate 

Le valutazioni degli apprendimenti “in remoto” potranno 

avvenire (a) tramite verifiche scritte svolte a casa, valutate 

ex art. 79 R.D. 653/25, consegnate al docente in formato 

“pdf” via mail entro un termine stabilito e notificato; (b) in 

collegamento sincrono (valutazione  orale di conoscenze e 
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caso di lezione in 

remoto solo per la 

classe tutte le lezioni 

- matematica e fisica 

- saranno effettuate 

in modo sincrono) 

tramite Google Meet) consentono al docente di rispondere a 

eventuali dubbi disciplinari sorti nella visione delle 

videolezioni e nel contempo porre domande per verificare il 

grado di studio e comprensione dei concetti trattati. 

 

competenze raggiunte; (c) tramite ulteriori modalità di 

verifica quali, ad esempio, questionari on line. 

fisica 2 2 come per matematica come per matematica 

scienze 3  

Le lezioni sincrone si effettuano tramite videoconferenza 

Classroom-Google Meet replicando le modalità in uso in 

presenza: presentazione frontale con l’ausilio di presentazioni 

ppt e proiezione dello svolgimento commentato degli esercizi. 

Le valutazioni a distanza avverranno tramite 

interrogazioni orali e/o verifiche scritte svolte  in 

modalità sincrona tramite Google Classroom su file 

condivisi dal docente. Non si esclude di valutare anche 

eventuali compiti assegnati. 

storia dell’arte 2   

-Produzione scritta, tramite la piattaforma istituzionale 

(Classroom/Fogli) di esercizi quali: analisi opere d’arte, 

riassunti scritti e presentazioni multimediali.  

-Verifiche scritte in modalità sincrona somministrate 

tramite la piattaforma Classroom o Socrative.  

-Interrogazioni orali attraverso la piattaforma 

istituzionale (Classroom/Meet) in modalità sincrona.  

scienze motorie 2  

Le lezioni sincrone si effettuano tramite videoconferenza 

Google Meet, utilizzando video motori  condivisi o  con 

lezione frontale con l’ausilio eventuale di presentazioni. 

 

Le valutazioni a distanza avverranno tramite verifiche 

scritte , realizzazione di  video o modalità sincrona 

IRC 1  

Le lezioni sincrone si effettuano tramite videoconferenza 

Google Meet, utilizzando la versione digitale dei testi in uso e 

replicando le modalità in uso in presenza: presentazione 

frontale con l’ausilio eventuale di presentazioni. 

Le valutazioni a distanza avverranno tramite verifiche 

scritte svolte non in modalità sincrona. 

TOTALE 26 5   

 

 

 

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  
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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. 

 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 

E' stata approvata l'adesione della classe alla prosecuzione del Progetto "Ambasciatori della cultura della legalità" del CIRGIS, che prevede incontri online con esperti e qualche, eventuale, 

incontro in presenza", validi anche per PCTO. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

“Nell’attribuzione del massimo o del minimo, all’interno di ciascuna fascia, il Consiglio di Classe, nella propria discrezionalità valutativa, considera la presenza o meno di materie insufficienti 

allo scrutino di giugno, tali da determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica, la positiva 

partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF (iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di istituto, corsi 

ECDL e di lingua, CAD, Unitest, ecc.) nonché l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche, cui il Consiglio di classe riconosca particolare rilevanza e incidenza in relazione al processo 

di maturazione dello studente e all’arricchimento del suo bagaglio culturale. 

Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a dimostrare di avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano 

valutazione insufficiente, l’attribuzione del massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti decisamente positivi nelle prove di recupero (in ogni 

caso tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Classe). Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere 

positivamente sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte esternamente alla scuola in orario extrascolastico, devono: a) risultare coerenti con gli 

obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi; b) essere debitamente certificate; c) avere avuto una significativa durata; d) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, 

educative, sportive (di livello regionale o nazionale), legate alla tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione. 

Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite presentazione di attestati o autocertificazione.” 

 
MODALITÀ DI INFORMAZIONE 

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

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

classe e lo svolgimento del programma; 

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

c) attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”; 

d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal Consiglio di Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il 

coordinatore di classe, ecc.) 

 

Milano,  novembre 2020 

 

Il coordinatore del Consiglio di Classe     Il dirigente scolastico 

           (prof. I. CERVESATO)                  (dott.ssa A. CONDITO) 
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

  



 9 

MATEMATICA 
 

Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero di verifiche, ai criteri valutativi si rimanda alla Programmazione Dipartimentale di Matematica 

deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo. In questa sede, le note aggiuntive di seguito riportate vanno a integrare quanto concordato e previsto in ambito collegiale. 

 

METODI La struttura della lezione prevede, di norma, un’iniziale ripresa degli argomenti di più recente trattazione, nel cui ambito trova spazio l’eventuale formulazione di domande di 

chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante 

momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. 

Nella presentazione dei nuovi contenuti si fa anzitutto riferimento alla necessità di risolvere situazioni problematiche concrete (in senso matematico, non banale), di ampliare l’orizzonte 

concettuale e di estendere le potenzialità interpretative ed applicative dello strumento matematico. Tali contenuti sono quindi posti in relazione al “reticolo” di conoscenze già in possesso dello 

studente, rispetto alle quali si discutono gli elementi di continuità o di discontinuità: alla necessaria trattazione teorico-formale, volta ad inquadrare concettualmente il nuovo strumento, viene 

parallelamente affiancata un’ampia esemplificazione di applicazioni concrete, volta ad illustrare non già un'inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma il processo logico generale, ovvero 

il metodo, che deve essere tecnicamente impiegato nell’affrontare la situazione problematica.  

Di norma i passaggi della spiegazione vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo da offrire al discente la possibilità di prendere appunti di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione 

domestica. In tale delicata fase gli studenti sono sempre incoraggiati a porre ordinatamente domande o a sollevare quesiti in ordine a dubbi o aspetti problematici che possano essere emersi nel 

corso della spiegazione, che deve sempre avere carattere attivo, non già passivo. 

Per numerosi ambiti di trattazione risultano disponibili (e liberamente “scaricabili” da opportuno sito) dispense preparate dal docente, a complemento ed approfondimento del materiale presente 

sul libro di testo. Alla spiegazione fa normalmente seguito l’assegnazione di un adeguato numero di esercizi da svolgere in orario pomeridiano in modo autonomo, come ineludibile momento di 

autoverifica del livello di comprensione raggiunto: in caso di difficoltà risolutive tali esercizi, su richiesta degli studenti, saranno oggetto di discussione in aula.  

Poiché un efficace apprendimento germoglia sempre da un atteggiamento di partecipato interesse nei confronti dell’oggetto del proprio studio, si cerca di suscitare un tale atteggiamento 

evidenziando la bellezza, l’eleganza ma anche  l’importanza e l’utilità del formalismo sviluppato, sia in ambito strettamente matematico (ad esempio, in relazione al corso di studi, anche 

postsecondario, degli anni successivi), sia in altri ambiti (ad esempio, in fisica).  

Fa parte integrante del metodo didattico l’illustrazione agli studenti dei criteri valutativi e decisionali del docente. 

 

Attività di recupero: in prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia conseguenza della modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è disponibilità 

da parte del docente alla rispiegazione e alla revisione diparti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno comportato difficoltà di risoluzione. Alcune ore 

di lezione sono esplicitamente dedicate, durante l'anno, all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di tipiche tecniche risolutive per ciascuna classe di problemi affrontati. Qualora i 

competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 D.M. 80/07 e art. 2 O.M. 92/07) l'attivazione di corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli studenti che in sede 

di scrutinio intermedio non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti corsi, se ciò risulterà compatibile con analoghe iniziative attivate per altre classi e 

se gli studenti con carenze avranno mostrato impegno, volontà di superare le lacune, partecipazione attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di ordinaria attività scolastica. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente funzionali al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi 

a lezione e da materiale didattico proposto dal docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 

 

CRITERI VALUTATIVI Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6531 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 92/072 la valutazione complessiva (c.d. “valutazione 

sommativa”) finale terrà conto degli esiti del I quadrimestre, nonché dell'impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati 

nel corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dello studente. 

 

Milano,  novembre 2020        Il docente 

             (prof. Ivan Cervesato) 

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

effettuati”. 
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FISICA 
 

 

Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero di verifiche, ai criteri valutativi si rimanda alla Programmazione Dipartimentale di Fisica deliberata 

in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo, salve le note aggiuntive di seguito riportate. 

 

METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento attivo della classe tramite domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo e si pone 

come obiettivo il progressivo e graduale uso del formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano naturalmente conto del livello di 

maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni caso, poiché il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si 

pone nel presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o 

meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico.  

In tale prospettiva didattica l'evoluzione storico-filosofica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di riflessione relativa alle modalità di sviluppo del sapere scientifico, 

avviene contestualmente alla stessa presentazione dell'impianto teorico in esame e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” banalizzante e - quindi - poco 

significativa. 

Come naturale conseguenza di tali premesse, si evidenzia come il formalismo sviluppato sia in grado di fornire interpretazione e spiegazione di tutta una serie di fenomeni, anche di carattere 

quotidiano, tramite i quali rendere immediatamente tangibile la teoria, che trova applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di problemi numerici di carattere applicativo. 

È convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una straordinaria valenza educativa e formativa e siano in grado di condurre alla costituzione di una 

forma mentis scientifica e di una significativa capacità di analisi critica della realtà. Tale patrimonio intellettuale, che è valore per ogni soggetto in formazione (anche e soprattutto per chi non si 

occuperà di scienza nel proprio futuro professionale), è il primo obiettivo del processo formativo ed il più prezioso viatico con cui la Scuola può congedare, al termine del percorso, i propri 

studenti. 

 

Attività di recupero: la struttura della lezione prevede, di norma, un’iniziale ripresa degli argomenti di più recente trattazione, nel cui ambito trova spazio l’eventuale formulazione di domande 

di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante 

momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente funzionali al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, sotto forma di dispense scritte 

dal docente (materiale autoprodotto ex art. 33 Cost., art. 6 D.P.R. 275/99, art. 6 L. 128/13), affiancato dagli appunti presi a lezione e da eventuale, ulteriore materiale didattico proposto dal 

docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 

 

CRITERI VALUTATIVI Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6533 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 92/074 la valutazione complessiva (c.d. “valutazione 

sommativa”) finale terrà conto degli esiti del I quadrimestre, nonché dell'impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati 

nel corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dello studente. 

 

Milano,  novembre 2020        Il docente 

             (prof. Ivan Cervesato) 

 

  

 
3 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
4 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 

effettuati”. 
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FILOSOFIA 
 

Per quanto concerne gli obiettivi formativi e cognitivi, gli aspetti metodologici, la tipologia delle verifiche, i mezzi e strumenti, nonché i criteri valutativi si rinvia alla Programmazione disciplinare 

del Dipartimento di Filosofia, redatta il 10 aprile 2018 in conformità alle Indicazioni nazionali per il Liceo Scientifico (D.I 211/2010). 

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

i seguenti aspetti: 

1. scansione temporale dei contenuti disciplinari; 

2. metodologia adottata; 

3. strumenti didattici impiegati. 

 

Scansione temporale dei contenuti 

Primo quadrimestre 

Ripasso e consolidamento dei nuclei teorici affrontati alla fine della quarta: significato del criticismo kantiano e dell’idealismo tedesco (Fichte, Schelling, Hegel). 

Il pensiero di Schopenhauer. 

L’esistenzialismo religioso di Kierkegaard. 

Feuerbach: l’essenza del cristianesimo. 

Il materialismo storico di Marx. 

Secondo quadrimestre 

Il Positivismo: il pensiero di Comte. 

Nietzsche e la crisi ottocentesca dei valori. 

Freud e la psicoanalisi. 

Bergson: l’evoluzione creatrice. 

Indirizzi della filosofia del ‘900: origine, sviluppi e questioni della “filosofia continentale” e della “filosofia analitica”. Particolare attenzione verrà rivolta al neopositivismo logico e 

all’epistemologia post-popperiana, con accenni al dibattito contemporaneo. 

 

Metodologia 

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

1. sintesi e consolidamento dei principali temi affrontati nella lezione precedente  

2. introduzione e sviluppo dei nuovi nuclei teorici 

L’impostazione fondamentale consiste nella lezione frontale, che 

• si riferisce principalmente al testo adottato, ampiamente integrato da sintesi e approfondimenti curati dal docente; 

• si alterna a dibattiti con/tra gli studenti su questioni centrali della storia della filosofia, intesi anche come esercizi di argomentazione filosofica; 

• viene affiancata da incontri con esperti della disciplina. 

 

Strumenti didattici 
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Libro di testo, con una duplice funzione: 

a. punto di riferimento costante nel percorso di studio; 

b. strumento di elaborazione di una metodologia di apprendimento. 

Strumenti multimediali 

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

Letture dei testi degli autori affrontati 

opportunamente scelte al fine di meglio illustrare le spiegazioni, e quale loro componente imprescindibile. 

 

Milano,  novembre 2020        Il docente 

             (prof.ssa S. Pagliano) 
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STORIA 
 

Per quanto concerne gli obiettivi formativi e cognitivi, gli aspetti metodologici, la tipologia delle verifiche, i mezzi e strumenti, nonché i criteri valutativi si rinvia alla Programmazione 

disciplinare del Dipartimento di Storia, redatta il 10 aprile 2018 in conformità alle Indicazioni nazionali per il Liceo Scientifico (D.I 211/2010). 

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

i seguenti aspetti: 

scansione temporale dei contenuti disciplinari; 

metodologia adottata; 

strumenti didattici impiegati. 

 

Scansione temporale dei contenuti 

Primo quadrimestre 

   Ripasso e consolidamento dei seguenti argomenti: Risorgimento Italiano; Destra e Sinistra storica. 

 L’Europa e il mondo tra 800 e 900 

 L’età giolittiana 

 Prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa 

  

Secondo quadrimestre 

 L’Europa dopo la prima guerra mondiale 

 L’età dei totalitarismi 

 Fra le due guerre 

 Seconda guerra mondiale 

 Guerra fredda 

 Decolonizzazione 

 L’Italia dopo la seconda guerra mondiale 

 La caduta dei comunismi e questioni del Medio Oriente (linee essenziali) 

  

Metodologia 

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

• sintesi e consolidamento dei principali temi affrontati nella lezione precedente  

• introduzione e sviluppo dei nuovi nuclei teorici 

L’impostazione fondamentale consiste nella lezione frontale, che 

• si riferisce principalmente al testo adottato, ampiamente integrato da sintesi e approfondimenti curati dal docente; 

• si alterna a dibattiti con/tra gli studenti su questioni relative ai principali fenomeni storici 

• viene affiancata da incontri con esperti della disciplina. 

 

Strumenti didattici 

Libro di testo, con una duplice funzione: 

a) punto di riferimento costante nel percorso di studio; 

b) strumento di elaborazione di una metodologia di apprendimento. 

Strumenti multimediali 

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

opportunamente scelte al fine di meglio illustrare le spiegazioni. 

 

Milano,  novembre 2020        Il docente 

             (prof.ssa S. Pagliano) 
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SCIENZE 
 
OBIETTIVI  

Obiettivi formativi: obiettivi stabiliti dal C.d.C.  

Obiettivi cognitivi: obiettivi stabiliti dal dipartimento di materia.  

 

CONTENUTI  

• Chimica organica: idrocarburi saturi e insaturi, alifatici ed aromatici; gruppi funzionali e nomenclatura di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, eteri, esteri, ammine; isomeri di 

struttura e stereoisomeri. 

• Macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici  

• Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, fermentazioni, bilancio energetico  

• Basi chimiche dell’ereditarietà: struttura e duplicazione del DNA  

• Sintesi proteica: codice genetico, trascrizione, traduzione  

• L’ingegneria genetica: enzimi di restrizione, ricombinazione genica, PCR, OGM, applicazioni dell’ingegneria genetica 

• Ed. civica: Obiettivo 2 dell’Agenda 2030 (“porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”). 

 

CRITERI METODOLOGICI  

La lezione è così strutturata: all’inizio dell’ora si dà spazio a eventuali chiarimenti e domande da parte degli alunni sui contenuti precedentemente spiegati. Successivamente vengono spiegati 

nuovi argomenti attraverso una lezione frontale supportata dalla proiezione di materiale multimediale. Vengono utilizzate immagini, schemi, mappe e animazioni che possano chiarire e illustrare 

ulteriormente le componenti dei sistemi naturali, le componenti chimiche e biologiche e i fenomeni ad esse associate. Gli studenti dovranno abituarsi a prendere costantemente appunti integrando 

ciò che viene spiegato dall’insegnante con il testo/immagini del libro.  

 

STRUMENTI  

Libro di testo, LIM, ausili occasionali. 

 

VERIFICHE 

Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e sufficienti per una corretta valutazione degli apprendimenti è di:  

• due per la prima suddivisione (quadrimestrale) 

• due per la seconda suddivisione (quadrimestre) 

In linea di massima nel rilevare le potenzialità ed i livelli di profitto individuale si terrà conto delle seguenti voci: progressione rispetto ai livelli di partenza, impegno nel lavoro scolastico e 

partecipazione al lavoro in classe. 

La valutazione, durante il periodo in cui verrà svolta la didattica a distanza, potrà essere svolta in diverse modalità, come: 

- verifiche scritte e/o orali 

- brevi interrogazioni orali nel corso della lezione volte a valutare l’attenzione, l’impegno e la regolarità nello studio a casa 

- compiti da svolgere a casa (es. relazioni, approfondimenti...) 

 

CRITERI VALUTATIVI 

Criteri valutativi: criteri stabiliti dal dipartimento di materia. 

 
Milano,  novembre 2020        Il docente 

             (prof.ssa F. Orombelli) 
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INGLESE 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi si fa riferimento a quanto stabilito nell’ambito della programmazione del consiglio di classe.  

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici, lo studio della lingua straniera nei Licei procede lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e 

lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento.   

In accordo con le decisioni del dipartimento di materia, si prospettano i seguenti obiettivi.   

COMPETENZE LINGUISTICO-

COMUNICATIVE 

OBIETTIVI CULTURALI 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  

Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, 

argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei 

testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello 

di padronanza linguistica.  

In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a 

consolidare il metodo di studio della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti non linguistici, 

coerentemente con l’asse culturale caratterizzante il Liceo 

Scientifico e in funzione dello sviluppo di interessi 

personali o professionali. 

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di 

studio e alla caratterizzazione liceale (letteraria, artistica, musicale, 

scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea.  

Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture 

diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali 

di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; 

utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti 

di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con 

interlocutori stranieri. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

I testi in uso nella classe sono: 

- Amazing Minds vol. 1 e 2, Zanichelli 

- Una qualsiasi grammatica di riferimento e di supporto 
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- Successful Invalsi, Pearson 

I testi saranno, ove opportuno, integrati con materiali forniti dall’insegnante. Si consiglia inoltre l’utilizzo di un dizionario monolingue. 

Lo studio della letteratura consente in modo particolare l’acquisizione integrata di lingua e contenuto. Si riporta di seguito lo schema previsto per lo sviluppo della abilità linguistico-

comunicative e l’acquisizione delle conoscenze selezionate.  

Chapter 4 • The Romantic Age (1760-1837) 

Conoscenze Obiettivi formativi e indicatori 

Dall’ascesa al trono di George 

III (1760), il periodo include 

le tre grandi rivoluzioni 

(Americana, Francese, 

Industriale). 

Percorrere i grandi mutamenti storico sociali che vedono 

l’affermarsi della borghesia capitalista e l’emergere della 

nazione come grande potenza industriale e coloniale. 

Comprendere e descrivere gli eventi storici, culturali e 

sociali di un periodo storico individuando i rapporti di causa 

ed effetto e utilizzando la terminologia specifica. 

Esaminare il campo semantico della parola ‘Revolution’ 

come anticipazione degli avvenimenti che 

caratterizzeranno il periodo. 

-- Conoscere aspetti del progresso tecnologico. 

-- Abbinare l’acquisizione delle conoscenze all’apprendimento linguistico. 

Il percorso si articola in due 

fasi principali: 

1760-1801: pre-romanticismo; 

1801-1837: romanticismo. 

Inquadrare le principali forme e tendenze letterarie del 

pre-romanticismo e del romanticismo, confrontandole con 

il periodo neoclassico e collegandole alla temperie culturale europea. 

Identificare e contestualizzare le dinamiche culturali e 

letterarie di un periodo. 

Analizzare e comprendere il significato del termine nelle varie epoche. 

Individuare e desumere le caratteristiche letterarie di un periodo attraverso 

parole e immagini chiave. 

Metodo di studio: imparare a imparare. 

Conoscere le caratteristiche 

della ‘novel of manners’ come 

insieme di analisi psicologica, 

ironia e innovazione narrativa. 

Conoscere le caratteristiche del 

romanzo gotico/ 

fantascientifico. 

Effettuare collegamenti tra epoche e culture differenti. 

Abbinare l’apprendimento linguistico all’apprendimento 

culturale. 

Leggere e comprendere un testo cogliendone 

l’organizzazione interna. 

Scrivere un testo argomentativo. 

Comprendere, analizzare e interpretare un testo narrativo. 
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Conoscere le caratteristiche 

della short story così come 

teorizzata da Poe. 

 

Consapevolezza dei processi logici e di apprendimento. 

Riflessione sulla lingua: trasformare le parole a seconda 

della funzione. 

Inquadrare l’inizio del femminismo negli ideali di libertà 

del movimento romantico.  

Comprendere, analizzare e interpretare una short story. 

Definire il significato della maschera nel contesto narrativo. 

Ipotizzare e discutere il significato di un simbolo. 

Chapter 5 • The Victorian Age (1837-1901) 

Conoscenze Obiettivi formativi e indicatori 

(1837- 1901) Regno Unito: il 

periodo vittoriano. 

Stati Uniti: L’espansione 

territoriale e la Guerra di 

Secessione 

- Letteratura inglese: il contesto 

culturale e letterario del 

periodo vittoriano. 

- Letteratura americana: il 

panorama letterario americano 

negli stessi anni. 

- Comprendere la complessità di un periodo che vede il 

consolidamento della nazione come grande potenza, 

l’acuirsi del contrasto tra ricchezza e povertà e l’avvio 

delle riforme sociali. 

- Comprendere le cause della Guerra di Secessione negli 

Stati Uniti. 

Comprendere e descrivere gli eventi storici, sociali e 

culturali di un periodo individuando i rapporti di causa ed 

effetto e utilizzando il linguaggio specifico. 

- Inquadrare l’evolversi della letteratura vittoriana in 

corrispondenza con le fasi storiche, sociali e culturali che 

caratterizzano il periodo (dall’ottimismo al pessimismo). 

- Comprendere l’emergente specificità della letteratura 

americana. 

Identificare e contestualizzare le dinamiche culturali e 

letterarie di un periodo. 

 

Cogliere il significato di un 

concetto (Victorian 

compromise) a livello sociale e 

letterario. 

L’impatto delle teorie di 

Darwin sul contesto 

sociale e religioso del tempo. 

Le innovazioni tematiche e 

formali del 

Comprendere, analizzare e interpretare un testo scientifico. 

Riflettere sui compiti e i limiti di scienza, teologia e 

filosofia. 

- Esercitare il pensiero critico. 

- Essere socialmente responsabili. 

- Comunicare con efficacia. 

- Utilizzare le competenze digitali per condurre una ricerca. 

Comprendere, analizzare e interpretare un testo narrativo. 

Riflettere sulle motivazioni dei protagonisti del romanzo. 
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romanzo. 

Cogliere le basi ideologiche 

dell’imperialismo nella poesia 

di Kipling. 

 

Descrivere la percezione dell’imperialismo nel periodo 

vittoriano. 

 

 

Chapter 6 • The Age of Anxiety (1901-1949)  

Conoscenze Obiettivi formativi e indicatori 

La Gran Bretagna dalla morte 

di Vittoria al secondo 

dopoguerra. 

L’affermarsi della potenza 

economica e militare 

americana nel mondo. 

Gli eventi che condussero ai 

due conflitti 

mondiali.  

Cogliere la specificità della 

guerra ‘totale’ che coinvolge in 

pieno anche la popolazione 

civile. 

Conoscere le origini del 

Remembrance Day e la sua 

validità attuale. 

Conoscere la legislazione 

segregazionista e il movimento 

che vi si oppose. 

Le principali tendenze letterarie e culturali del periodo nella prosa, nella 

poesia e nel teatro.  

 

Comprendere gli effetti delle guerre sugli equilibri internazionali e sulle 

dinamiche sociali e culturali. 

Comprendere e descrivere gli eventi storici e i mutamenti sociali e culturali di 

un periodo individuando i rapporti di causa ed effetto e utilizzando il 

linguaggio specifico. 

- Desumere gli eventi storici dalla comparazione di documenti visivi. 

- Comunicazione orale: esprimere opinioni, formulare ipotesi. 

 

Comprendere la complessità del movimento moderno nella 

connessione tra le nuove tecniche narrative e la temperie 

culturale e intellettuale del tempo 

 

Chapter 7 • Towards a Global Age (1949-2000) 

Conoscenze Obiettivi formativi e indicatori 

Gli eventi che hanno 

caratterizzato la storia inglese e 

la 

storia americana dal secondo 

dopoguerra al 2000. 

L’evoluzione storica delle 

forme e delle tendenze 

Cogliere gli eventi che si sono succeduti nelle due nazioni 

in una prospettiva globale. 

Comprendere e descrivere gli eventi storici e i mutamenti 

sociali e culturali di un periodo individuando i rapporti di 

causa ed effetto e utilizzando il linguaggio specifico. 

Comprendere la portata dei cambiamenti sociali avvenuti 

nella seconda metà del secolo. 

Desumere i cambiamenti sociali attraverso le immagini. 
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letterarie del periodo a partire 

dal dopoguerra. 

Conoscere e comprendere le ragioni del conflitto e la sua 

lenta evoluzione verso la pace. 

Confrontare passato e presente. 

 

▪ PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

L’insegnamento di Lingua e cultura inglese concorre, al pari delle altre discipline, all’attribuzione del voto di Educazione Civica. Saranno svolte nel corso dell’anno complessivamente quattro 

ore di lezione sul tema dei diritti umani. Il titolo del modulo è “The Path to Freedom”. Saranno a tal proposito utilizzati testi e documenti forniti dall’insegnante o tratti dai libri di testo. La 

valutazione del modulo sarà effettuata in base agli indicatori che saranno presentati in sede di svolgimento dell’attività.  

 

Dal libro di testo:  

Riflettere sul rapporto tra scienza ed etica attraverso la lettura di diverse opinioni sull’argomento. 

-- Acquisire consapevolezza e responsabilità sociale. 

-- Acquisire consapevolezza dei problemi globali. 

-- Problem solving. 

Esaminare la questione del diritto all’istruzione nel mondo contemporaneo. 

-- Acquisire consapevolezza e responsabilità sociale. 

-- Acquisire consapevolezza dei problemi globali. 

-- Problem solving. 

 

▪ ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED EXTRACURRICOLARI 

Non è al momento possibile ipotizzare la frequenza di attività complementari, ma si sta valutando la possibilità di assistere in remoto a uno spettacolo teatrale in lingua inglese.  

▪ MODALITA’ E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Durante il corso dell’anno saranno effettuate prove formative, in itinere, volte a verificare tutti gli obiettivi relativi alle singole parti del curricolo svolte, a fornire informazioni sulla rispondenza 

fra insegnamento e apprendimento e ad orientare la successiva azione didattica. Saranno altresì effettuate prove sommative, o conclusive, al termine di una porzione di percorso di insegnamento-

apprrendimento, che intendono verificare i risultati complessivi attraverso un campionamento degli obiettivi più rappresentativi del curricolo svolto. 

Per quanto riguarda la tipologia di prove, saranno somministrate prove strutturate (vero/ falso, abbinamento, scelta multipla, completamento, ecc.) e semi-strutturate per verificare il possesso 

delle conoscenze e delle abilità. La corrispondenza tra la percentuale di correttezza della prova e il voto dipenderà dalla difficoltà della prova stessa; un esempio di corrispondenza è riportato 

nella tabella seguente. 

 

% 100

-99 

98-

95 

94-

91 

90-

87 

86-

83 

82-

78 

77-

73 

72-

70 

69-

65 

64-

59 

58-

53 

52-

49 

48-

41 

40-

37 

36-

29 

28-

24 

<23 

voto 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,4 2 
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Per la verifica delle competenze saranno utilizzate prevalentemente prove non strutturate, quali l'interrogazione, il riassunto, il tema, la relazione, l'articolo etc.  

La valutazione sarà attribuita tenendo conto dei criteri riportati nelle griglie alle pagine seguenti, deliberate dal Dipartimento di materia. 

CRITERI VALUTATIVI   

  

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

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

  

Voto  Orali  Scritti  

  Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto.  

Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti disciplinari    

  

4  Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle 

domande dell’insegnante, viziata da gravi errori 

grammaticali e lessicali. Gravi errori di pronuncia che 

compromettono la comprensione  

Lacune grammaticali e lessicali gravi.  

Composizione scritta frammentaria e disordinata 

che rende difficile la comprensione.    

  

5  Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa e non pertinente.  Uso 

di un linguaggio troppo elementare, errori di pronuncia 

e mancanza di fluidità.    

  

Conoscenza superficiale degli argomenti 

grammaticali e lessicali. Produzione scritta 

imprecisa che non presenta strutture grammaticali 

adeguate. Uso di un linguaggio non specifico.   

  

6  Conoscenza soddisfacente dei contenuti fondamentali, 

esposizione essenziale ma pertinente.  Pronuncia 

comprensibile anche se l’esposizione non è sempre 

fluida.    

Conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali 

complessivamente soddisfacente.  Produzione 

scritta essenziale ma abbastanza pertinente, a volte 

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

tutto specifico.    

  

7  Conoscenza puntuale e pertinente dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta fluida e con una 

discreta pronuncia.  

Conoscenza adeguata delle strutture grammaticali e  

lessicali. Produzione scritta pertinente e 

organizzata in modo logico e consequenziale 

attraverso l’uso corretto dei connettori.  Uso di 

strutture grammaticali adeguate e di un linguaggio 

abbastanza specifico.    
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8  Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso del  

linguaggio specifico, capacità di rielaborazione 

personale. I contenuti sono espressi fluidamente e con 

una buona pronuncia.   

  

Buona conoscenza delle strutture grammaticali e 

del lessico specifico.   

Produzione scritta pertinente che rivela la capacità 

di saper organizzare i contenuti in modo logico e 

personale.  Uso di strutture grammaticali 

complesse e del linguaggio specifico  

9-10  Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da approfondimenti personali,   

Piena padronanza delle strutture linguistiche.  

Produzione scritta pertinente e consequenziale,  

 capacità argomentativa e di collegamenti 

interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello 

linguaggio specifico.    

padronanza delle strutture linguistiche più 

complesse. Capacità di elaborare i contenuti in 

modo personale e originale.  

  

La tabella sovrastante può essere utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte di letteratura o su argomento svolto di altro genere (ad esempio un riassunto, una relazione, un 

questionario da rispondere per iscritto oppure orale).  

 

Per quanto riguarda in particolare le valutazioni effettuate durante la DAD, si precisa che potranno essere valutate tutte le attività svolte dagli studenti in modalità sincrona e asincrona, sia sulla 

piattaforma Classroom, sia sui siti delle Case editrici che consentano un monitoraggio dell’esecuzione delle attività stesse. Sarà altresì tenuta in considerazione la puntuale e collaborativa 

partecipazione alle lezioni.  

 

▪ ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Qualora gli esiti delle verifiche formative in itinere evidenzino il non raggiungimento degli obiettivi da parte di una percentuale significativa di studenti, sarà cura della docente organizzare 

momenti di recupero in orario curricolare per tutta la classe. 

Milano, 4 novembre 2020              La docente 

        Prof. Maria Cristina Verì 
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ITALIANO 
 

 

     1. OBIETTIVI 

      A) LINGUA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le caratteristiche peculiari delle diverse tipologie 

testuali (testo argomentativo letterario, comprensione, analisi 

e commento di un testo; analisi e produzione di un testo 

argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità) 

- Conoscere i tratti linguistici peculiari di varie tipologie 

testuali; 

- Conoscere caratteri e specificità della lingua letteraria e le 

tecniche di analisi, comprensione e interpretazione di un testo 

d'autore; 

- Conoscere le principali fasi dell'evoluzione della lingua 

italiana nel tempo anche nelle sue caratteristiche 

sociolinguistiche. 

- Sviluppare e consolidare ulteriormente le conoscenze e le 

competenze linguistiche; 

- Affinare le competenze di produzione e comprensione di 

testi di diversa tipologia; 

- Sviluppare e consolidare il possesso dei lessici disciplinari; 

- Riconoscere le principali caratteristiche sociolinguistiche 

della lingua italiana e le fasi della sua evoluzione nel tempo. 

- Padroneggiare la lingua italiana esprimendosi, in forma 

scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda 

dei diversi contesti e scopi - l'uso personale della lingua; 

- Arricchire, anche attraverso la lettura di testi di valore 

letterario, il proprio patrimonio lessicale e semantico 

maturando la capacità di adattare la sintassi alla costruzione 

del significato, di adeguare il registro e il tono ai diversi temi 

e di porre attenzione all'efficacia stilistica; 

- Saper affrontare testi anche complessi presenti in situazioni 

di studio o di lavoro. 

- Maturare una complessiva coscienza della storicità della 

lingua italiana nelle sue componenti sociolinguistiche, 

dialettali nel quadro complessivo dell'Italia odierna. 

 

 

  

B) LETTERATURA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema 

letterario italiano dal primo Ottocento (Leopardi e Manzoni) 

al secondo dopoguerra;  

- Commedia dantesca: Paradiso (struttura e temi della cantica; 

selezione di canti); 

- Conoscere le caratteristiche dei diversi generi letterari 

affrontati; 

- Conoscere i principali autori e le loro opere anche attraverso 

la lettura diretta e ragionata di un congruo numero di testi in 

prosa e in versi (antologizzati sul manuale in adozione e/o 

proposti in versione integrale), la partecipazione a conferenze 

o spettacoli teatrali, e la visita a luoghi di specifico interesse 

artistico-culturale;  

- Saper riconoscere il disegno storico della letteratura italiana 

dal primo Ottocento al secondo dopoguerra; 

- Saper cogliere il valore artistico della Commedia dantesca e 

il suo significato per il costituirsi dell'intera cultura italiana; 

- Saper distinguere le caratteristiche dei diversi generi letterari 

affrontati; 

- Saper identificare gli autori e le opere fondamentali del 

patrimonio letterario italiano e internazionale dal primo 

Ottocento al secondo dopoguerra; 

- Saper riconoscere l'interdipendenza tra le esperienze che 

vengono rappresentate nei testi e i modi della 

rappresentazione; 

- Approfondire lo studio di autori e/o opere e/o tematiche e/o 

generi letterari attraverso la lettura di pagine della migliore 

prosa saggistica, giornalistica. 

- Maturare gusto per la lettura e interesse per le grandi opere 

letterarie di ogni tempo e paese cogliendo i valori formali ed 

espressivi in esse presenti 

- Acquisire familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti 

espressivi e con il metodo che essa richiede; 

- Acquisire un'autonoma capacità di interpretare e 

commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande 

personali e paragonare esperienze distanti con esperienze 

presenti nell'oggi; 

- Comprendere il valore della letteratura, come risposta a un 

autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé 

e di ampliamento dell'esperienza del mondo. 
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- Conoscere alcuni dei contributi critici più significativi 

relativamente agli autori e/o alle opere e/o alle tematiche e/o 

ai generi letterari studiati. 

 

        

2. Nuclei tematici 

A. LETTERATURA 

Il Romanticismo: la polemica classici-romantici; i testi programmatici (ripresa). 

Romanticismo europeo ed italiano. 

A. MANZONI: poetica; testi scelti (ripresa); la “novità” dei Promessi Sposi. 

G. LEOPARDI: poetica; testi scelti. 

 

Poetiche tardo-romantiche: la Scapigliatura; testi. 

Poetiche del Naturalismo e del Verismo; caratteri. 

G. VERGA: testi; le tecniche narrative; il “vero”. Testi critici. 

Collegamenti con il Naturalismo francese. 

Poetiche del Decadentismo/Simbolismo; caratteri; estetismo e tipologia dell’eroe decadente. 

G. PASCOLI: testi; i simboli pascoliani; il linguaggio.  

G. D’ANNUNZIO: testi; l’incarnazione del mito decadente. 

C. BAUDELAIRE: la poesia “pura”; testi. 

Estetismo in Europa. 

 

Narrativa: sviluppi e crisi del realismo. Identikit del romanzo novecentesco. 

I. SVEVO: testi; La coscienza di Zeno; novità delle tecniche narrative. 

L. PIRANDELLO: il relativismo; il contrasto vita/forma; l’umorismo; testi narrativi e teatrali. 

Testi critici. 

Poetiche delle avanguardie storiche; il concetto di “sperimentalismo”. 

Il futurismo: caratteri e diffusione; testi. 

Il simbolismo crepuscolare: la poetica; testi. 

La lirica 

U. SABA: testi. 

G. UNGARETTI: testi; il rinnovamento della parola e del verso; l’esperienza della guerra. 

E. MONTALE: testi; la poetica di Ossi di seppia e di Le occasioni. Satura. 

L’ermetismo: definizioni; caratteri. Testi. S. QUASIMODO 

Percorso sulla letteratura italiana del secondo Novecento: qualche linea di tendenza attraverso testi significativi. 
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B.  DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

Caratteri e struttura della cantica; analisi e commento di canti scelti. 

 

C. TECNICA DI SCRITTURA 

- Analisi e produzione di un testo argomentativo. 

- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.  

- Analisi del testo (ripresa). 

- Esercitazioni relative alle tipologie trattate. 

D. LETTURA INTEGRALE E ANALISI DI TESTI 

Lettura individuale, analisi e discussione in classe di testi narrativi e teatrali. 

 

 

3. Aspetti metodologici e strumenti 

 

• lezione frontale per introdurre e contestualizzare i fenomeni letterari 

• discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti 

• lettura antologica e, ove possibile e opportuno, integrale di opere letterarie 

• applicazione di diversi modelli di analisi allo studio dei testi letterari  

• esercitazioni per la corretta impostazione delle varie tipologie della produzione scritta  

• utilizzo di audiovisivi  

• partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, spettacoli teatrali o cinematografici e ad altri eventi di interesse culturale e didattico 

• libri di testo, fotocopie, appunti, schemi, video, materiali su Classroom. 

• Nella DAD e DDI: videolezioni attraverso Google meet e piattaforma Classroom. 

 

Nelle esercitazioni sulle tecniche di scrittura gli studenti sono chiamati a partecipare attivamente, producendo elaborati che seguano le indicazioni dell’insegnante.  

Le proposte di lettura vengono scelte anche in base all’interesse e alla sensibilità della classe. 

 

4. Tipologie di verifica 

Si prevedono almeno tre valutazioni, di cui due verifiche per lo scritto di varie tipologie e una verifica valida per l’orale (interrogazione, questionario scritto a risposta aperta), sia nel primo che 

nel secondo quadrimestre. Tale numero minimo può ridursi a due per quadrimestre, nel caso in cui l’emergenza sanitaria dovesse determinare seri impedimenti. 

 

5. Sostegno, potenziamento, recupero 

Il recupero viene effettuato in itinere, attraverso la correzione dei compiti assegnati, chiarimenti, ed esercitazioni in classe e a casa, volte alla produzione scritta e al suo potenziamento.  

 

 

 

6. Criteri di valutazione 

 

ITALIANO 

 ORALI SCRITTI 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti.  

Testo non conforme alla tipologia prescelta. Testo non pertinente. 

Testo incoerente. Assenza di un ordine logico nell’esposizione.  

Numerosi e gravi errori nella struttura morfosintattica. Errori 
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ortografici. Forma espositiva molto contorta. Lessico 

inappropriato. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei 

contenuti. Esposizione confusa, 

linguaggio approssimativo e impreciso. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia 

prescelta, ma disorganico in diversi punti. Testo poco pertinente. 

Testo talvolta incoerente. Ordine logico non evidente. Numerosi 

errori nella struttura morfosintattica. Errori ortografici. Forma 

espositiva contorta. Lessico talvolta inappropriato. 

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei 

contenuti. Esposizione incerta e 

imprecisa. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia 

prescelta ma semplice e superficiale, disorganico in alcuni punti. 

Testo in parte non pertinente. Ordine logico non sempre evidente. 

Forma espositiva non lineare in alcuni punti. Pochi e lievi errori 

morfosintattici e/o ortografici. Lessico ripetitivo. Punteggiatura 

imprecisa. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della 

disciplina. Esposizione lineare senza 

gravi errori. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, abbastanza coerente e 

sostenuto da un ordine logico chiaro. Testo pertinente nelle 

informazioni fondamentali. Forma espositiva esente da gravi 

scorrettezze ma elementare. Ortografia sostanzialmente corretta. 

Lessico appropriato, ma talvolta generico. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei 

contenuti. 

Esposizione corretta e lessico 

appropriato. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, sempre coerente e 

sostenuto da un ordine logico chiaro e da rielaborazione 

personale. Forma scorrevole. Ortografia corretta. Lessico 

generalmente appropriato. 

8 Conoscenza sicura e completa dei 

contenuti. Rielaborazione autonoma 

delle informazioni e linguaggio accurato. 

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, sempre 

coerente, solidamente sostenuto da un ordine logico chiaro e da 

rielaborazione personale, capace di significativi approfondimenti. 

Forma fluida e ben articolata. 

Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e ortografia corrette. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con 

apporti personali. Capacità di giudizio 

critico e di collegamento 

interdisciplinare. Esposizione ben 

articolata e lessico specifico.  

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, sempre 

coerente, sostenuto da un ordine logico impeccabile. 

Rielaborazione originale e creativa, con significativi 

approfondimenti. Periodi complessi e ben costruiti. Lessico ricco 

e vario. Punteggiatura efficace e accurata. Ortografia corretta. 

 

 

La valutazione, per lo scritto, tiene conto del rispetto dei parametri della tipologia scelta, della chiarezza espositiva, della correttezza morfosintattica, ortografica e lessicale, della pertinenza, 

delle capacità argomentative, dell’adeguato utilizzo dei documenti forniti, del livello di rielaborazione personale; nei questionari si tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: 

in questi la valutazione considererà le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni 

compiuti.  

Le esercitazioni svolte a casa e ritirate dalla docente vengono corrette e valutate; possono contribuire ai fini del profitto quadrimestrale. 

Per l’orale, la valutazione considererà la capacità di comprendere la domanda e di dare una risposta pertinente, il grado di completezza dei contenuti, le abilità espositive, le capacità di analisi e 

di rielaborazione, la capacità di compiere collegamenti anche pluridisciplinari. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche per lo scritto hanno 

maggiore rilevanza, così come l’hanno le verifiche sommative su una determinata parte del programma.  
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7. Modulo di educazione civica 

Sarà svolto nel secondo quadrimestre, nelle ore di italiano e latino, per un totale di 5 ore. 

Gli argomenti, che si avvarranno del riferimento a testi letterari, sono i seguenti: 

- il lavoro 

- i diritti dell’infanzia. 

Contribuiscono all’educazione civica anche le iniziative del Cirgis, a cui la classe ha aderito lo scorso a.s., e quelle del Progetto delle Camere Penali. 

 

 

8. Modalità di informazione 

L’informazione delle famiglie verrà attuata attraverso il ricevimento parenti (online), comunicazioni scritte (sul diario o sul libretto scolastico) e/o  sul registro elettronico. 

 

Milano, novembre 2020        L’insegnante 

                 prof.ssa O. Galizia 
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LATINO 
 

 

1. OBIETTIVI  

 

QUINTO ANNO 

 

ABILITA’ COMPETENZE 

 

LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI di AUTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconoscere gli elementi 

morfologici e sintattici del testo 

 

 Comprendere il senso di un testo 

latino, anche di argomento filosofico 

e/o scientifico, e saperlo tradurre 

 

-Avere consapevolezza del rapporto  

italiano/latino relativamente al 

lessico  

 

-Saper cogliere le finalità 

comunicative di un testo e lo sviluppo 

logico delle sue parti  

 

 

 

 

-Saper analizzare il testo latino 

individuando gli elementi stilistici e  

le figure retoriche 

 

-Individuare autonomamente temi, 

concetti e parole-chiave del testo 

 

-Porre in relazione il testo in esame 

con l’opera di cui fa parte 

 

-Cogliere le relazioni tra biografia 

dell’autore, produzione letteraria e 

contesto storico-letterario di 

riferimento 

 

-Focalizzare gli aspetti di attualità 

 

 

-Saper utilizzare in modo maturo e 

consapevole la lingua italiana per 

quanto riguarda l’architettura del 

discorso scritto/orale e il lessico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper utilizzare il testo come 

strumento di conoscenza di un’opera 

e di un autore 

 

-Leggere, analizzare e interpretare i 

testi, cogliendone la tipologia, la 

finalità comunicativa e la specificità 

culturale 

 

-Esprimere e motivare una 

valutazione personale su un testo o su 

un autore 
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STORIA LETTERARIA 

 

 

 

 

 

 

-Individuare i nuclei portanti delle 

opere e del pensiero degli autori 

esaminati 

 

-Collocare i testi e gli autori nel 

quadro generale della storia letteraria 

e nel contesto storico relativo 

 

-Individuare la permanenza di temi, 

modelli e topói nella cultura e nella 

letteratura italiana  

  

 

-Sapersi confrontare con una civiltà 

per percepire meglio la propria 

identità culturale e civile 

 

-Saper valutare l’incidenza culturale 

di opere e autori  

 

-Acquisire consapevolezza delle 

differenze, analogie, origini della 

propria civiltà, per imparare a 

rispettare l’altro 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nuclei tematici 

 

Argomento/Percorso 

A. AUTORI/ STORIA DELLA LETTERATURA 

 L’età di Cesare:  

1a. Cicerone e il Somnium Scipionis: testi in latino.  

1b. Lucrezio e il De rerum natura: testi in latino e in italiano. 

2a. Fedro 

2b. Letteratura e società nell’età di Nerone. 

2c. Seneca: testi in latino e in italiano dai Dialogi  e dalle  Epistulae ad Lucilium. 

2d. Petronio e il Satyricon. Testi in latino e in italiano. 

2e. Lucano e l’epica. Test in italiano. 

3a. Letteratura e società nell’età dei Flavi. 

3b. Marziale e l’epigramma: testi in italiano. 

3c. Quintiliano e l’Institutio Oratoria: testi in italiano e latino. 

4a. L’età di Traiano e di Adriano. 

4b. Plinio il Giovane e l’epistolario. 

4c. Tacito e la concezione storiografica. Testi. 

5a. Introduzione all’età degli Antonini. 

5b. Apuleio e le Metamorfosi: lettura del romanzo in italiano. 

5c. Il romanzo latino: il Satyricon di Petronio e le Metamorfosi di Apuleio a confronto. 

6a. Letteratura cristiana: alcune linee. 

6b. Agostino le Confessiones. La concezione del tempo in Agostino e Seneca. 
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B. Sintassi  

- Ripresa di elementi di sintassi del verbo e del periodo. 

 

 

3. Aspetti metodologici e strumenti 

Nella prassi dell’insegnamento del latino saranno utilizzate le seguenti modalità: 

• lezione frontale per introdurre e contestualizzare lo studio della letteratura, della civiltà e della cultura del mondo latino 

• discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti 

• esercizi di analisi e comprensione di testi latini 

• studio delle strutture grammaticali ed esercizi di applicazione 

• attività di traduzione, valorizzata poiché promuove processi di analisi, confronto e scelta che formano al rigore e alla flessibilità nell’uso della lingua 

• lettura di testi latini in lingua originale, centrata sugli aspetti linguistici e letterari, come momento caratterizzante e specifico della disciplina che promuove e sviluppa capacità di 

analisi e di interpretazione 

• libri di testo, fotocopie, appunti, schemi, materiali su Classroom. 

• Nella DAD e DDI: videolezioni attraverso Google meet e piattaforma Classroom. 

 

4. Tipologie di verifica 

Si prevedono almeno due verifiche tra scritto e orale (interrogazione, questionario scritto a risposta aperta) sia nel primo che nel secondo quadrimestre. 

  

 

 

 

 

5. Sostegno, potenziamento, recupero 

Recupero in itinere, assegnazione di compiti a casa, svolgimento di esercitazioni in classe, svolgimento di interrogazioni di recupero nei momenti consentiti dalla programmazione, eventuale 

sportello deliberato dal Collegio dei Docenti. 

 

6. Criteri di valutazione 
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 ORALI SCRITTI Altre tipologie di 

verifica 

=<3 Totale mancanza di conoscenza 

dei contenuti.  

Traduzione 

Comprensione quasi nulla del 

testo, evidenziata da numerosi 

errori morfo-sintattici o dalla 

mancata traduzione di diverse 

frasi del brano. 

 

Totale mancanza di 

conoscenza dei contenuti. 

4 Conoscenza gravemente 

lacunosa dei contenuti. 

Riconoscimento gravemente 

lacunoso della morfologia e 

della sintassi latine. Esposizione 

confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Traduzione 

Comprensione lacunosa del testo 

evidenziata da diffusi e gravi 

errori morfo-sintattici. 

 

Conoscenza gravemente 

lacunosa dei contenuti. 

Scarse capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 

5 Conoscenza incompleta e 

superficiale dei contenuti. 

Riconoscimento incompleto 

delle strutture morfo-sintattiche. 

Esposizione incerta e imprecisa. 

Traduzione 

Comprensione parziale del testo. 

Errori di morfo-sintassi gravi ma 

sporadici o errori lievi ma diffusi. 

 

Conoscenza incompleta 

dei contenuti. Parziali 

capacità di applicazione, 

analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

6 Conoscenza dei nuclei 

essenziali della disciplina. 

Riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche pur con 

qualche incertezza. Esposizione 

lineare senza gravi errori. 

Traduzione 

Comprensione del senso globale 

del testo. Individuazione delle 

strutture morfo-sintattiche 

essenziali. Lessico non sempre 

adeguato. 

 

Presenza di qualche errore 

che comunque non 

compromette la 

conoscenza generale dei 

contenuti. Elementari 

capacità di applicazione, 

analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

7 Conoscenza adeguata dei 

contenuti. Riconoscimento 

adeguato delle strutture morfo-

sintattiche. Esposizione corretta 

e ordinata. Lessico appropriato. 

Traduzione 

Discreta comprensione del testo, 

riconoscimento adeguato delle 

strutture morfo-sintattiche, errori 

poco gravi e non diffusi. 

 

Conoscenza adeguata e 

ordinata dei contenuti. 

Discrete capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 

8 Conoscenza completa e 

sistematica dei contenuti. 

Riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche. 

Rielaborazione autonoma delle 

informazioni e linguaggio 

preciso e accurato.  

Traduzione 

Buona comprensione del testo e 

adeguata  resa delle strutture 

morfo-sintattiche. Pochi o lievi 

errori.  

 

Conoscenza completa e 

sistematica dei contenuti. 

Solide capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 

9-10 Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti personali. 

Completo e corretto 

riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche. Capacità di 

giudizio critico e di 

collegamento interdisciplinare. 

Esposizione ben articolata e 

lessico specifico.  

Traduzione 

Comprensione totale del testo e 

ottima resa in italiano. 

Correttezza pressoché totale a 

livello morfo-sintattico e 

lessicale. 

 

Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti 

personali. Ottime capacità 

di applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 
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Nella traduzione scritta si valutano la comprensione del testo, il grado di adeguatezza nel riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche del latino e la resa espressiva nella lingua 

italiana.  

Nei questionari si tiene conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la valutazione considera le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti punteggi 

proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti. 

Per le interrogazioni orali: la conoscenza dei contenuti (letterari e morfosintattici), il riconoscimento delle strutture morfosintattiche, le capacità di applicare quanto appreso, le abilità espositive, 

di analisi e di rielaborazione. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle difficoltà delle prove; in particolar modo, hanno maggiore rilevanza i voti conseguiti nelle 

verifiche di tipo sommativo su una determinata parte del programma.  

 

7. Modulo di educazione civica 

Sarà svolto nel secondo quadrimestre, nelle ore di italiano e latino, per un totale di 5 ore. 

Gli argomenti, che si avvarranno del riferimento a testi letterari, sono i seguenti: 

- il lavoro 

- i diritti dell’infanzia. 

Contribuiscono all’educazione civica anche le iniziative del Cirgis, a cui la classe ha aderito lo scorso a.s., e quelle del Progetto delle Camere Penali. 

 

 

8. Modalità di informazione 

L’informazione delle famiglie verrà attuata attraverso il ricevimento parenti (online), comunicazioni scritte (sul diario o sul libretto scolastico) e sul registro elettronico. 

 

 

Milano, novembre 2020                                                                                           L’insegnante 

              prof.ssa Ornella Galizia 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 
 

OBIETTIVI  

Obiettivi formativi e cognitivi 

-Storia dell’arte: 

Nel quinto anno la storia dell’arte avrà una parte predominante, il disegno potrà essere strumento finalizzato all’analisi e allo studio della storia dell’arte e dell’architettura (per esempio attraverso 

schizzi dal vero o rilievi grafico-fotografici) o essere strumento per eventuali elaborazioni progettuali previste dalla riforma del liceo scientifico. 

In generale si prediligerà la trattazione delle correnti artistiche e architettoniche dalla metà dell‘800 alle principali tendenze del XX secolo, a partire dalle Avanguardie del ‘900, includendo, per 

quanto il tempo a disposizione lo renda possibile, alcune figure significative del secondo dopoguerra, con un’attenzione particolare verso gli autori che hanno lavorato a Milano e che hanno 

segnato il corso della storia dell’arte successiva e/o verso gli autori principali della scena internazionale contemporanea con una particolare cura alla trattazione delle tendenze architettoniche 

contemporanee. 

L’obiettivo sarà quello di predisporre a una maggiore complessità di lettura dell’esperienza artistica, di rendere gli studenti consapevoli e in grado di esporre la storia del linguaggio che le opere 

d’arte esprimono e la portata delle innovazioni che esse producono in tale storia, informare e rendere partecipe lo studente di ciò che ha costituito una radicale trasformazione dell’immagine 

stessa dell’arte nel corso del ‘900 aprendo le porte alla contemporaneità. In questo percorso gli studenti verranno sollecitati a individuare collegamenti con altri ambiti disciplinari.  

 

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

profili in uscita degli studenti del liceo scientifico – DPR 89/10 allegato A) 

 

CONTENUTI  

I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle 

conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un 

autore hanno svolto nella storia della cultura.  

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Nuclei tematici Contenuti Abilità Periodo 

Il Primo Ottocento 

europeo 
• I Nazareni, i Puristi e i 

Preraffaelliti. 

• Il Realismo: Courbet, 

Millet e Daumier. 

• Il Fattori e i Macchiaioli.  

- individuare gli aspetti fondamentali di 

un autore o di un movimento portando 

ad esempio opere, caratteri stilistici, 

aspetti teorici. 

- affrontare in modo organico i 

contenuti. 

- capacità di collegamento 

interdisciplinare. 

- Comprendere e sapere articolare i 

percorsi della nuova ricerca di senso in 

arte e in architettura anche attraverso la 

lettura iconografica e iconologica di 

opere scelte. 

- Sapere inquadrare le ricerche 

artistiche nei campi figurativi e in 

 

 

PRIMO 

QUADRIMESTRE 
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Il Secondo Ottocento 

europeo 
• Impressionismo: caratteri 

generali. 

• Manet e l’Impressionismo: 

Monet, Renoir e Degas. 

• Il Post-impressionismo: 

Cézanne, Seurat, Gauguin, 

van Gogh. 

• Il Simbolismo. 

• L’Espressionismo: caratteri 

generali, Munch, i Fauves, 

Matisse; Die Brucke, 

Kirchner. 

quello architettonico/urbanistico del 

periodo nell’ambito complesso delle 

reazioni e delle evoluzioni del 

Positivismo. 

- Riconoscere e sapere motivare le linee 

evolutive dell’architettura e 

dell’urbanistica di fine Ottocento 

- Comprendere e contestualizzare il 

ruolo delle le Kunstgewerbeschüle 

nello sviluppo dell’arte e 

dell’architettura fra XIX e XX secolo. 

- Riconoscere le peculiarità 

linguistiche, sociali e regionali dell’Art 

 

 

 

 



 35 

Il Novecento • Art Nouveau: caratteri 

generali, architettura e 

opere minori. 

• Le Avanguardie storiche: 

premesse e contesto storico. 

• Il Cubismo: Picasso e 

Braque. 

• Il Futurismo: Boccioni, 

Balla, Marinetti, Depero. 

• L’Astrattismo: Kandinsky, 

Mondrian, Malevich. 

• Il Dadaismo: caratteri 

generali; Marcel Duchamp. 

• La Metafisica: caratteri 

generali; De Chirico. 

• Il Surrealismo: caratteri 

generali; Breton, Ernst, 

Magritte e Dalì. 

• La Secessione viennese; 

Klimt. 

• Architettura razionalista e 

architettura organica. 

• Architettura razionalista in 

Italia.  

• Arte in America: 

l’Espressionismo Astratto e 

la Pop Art.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau e le sue contaminazioni. 

- Conoscere gli elementi fondamentali 

delle Secessioni europee e il loro ruolo 

nella temperie culturale del tempo. 

- Conoscere le logiche di sviluppo, le 

tecnologie, gli autori e le opere 

fondamentali della scuola di Chicago 

- Riconoscere le cause e i processi di 

sviluppo delle principali avanguardie 

artistiche del Novecento. 

- Comprendere le problematiche 

valoriali e simboliche connesse alle 

scelte linguistiche delle Avanguardie e 

alla loro ricerca conoscitiva. 

- Conoscere e contestualizzare 

criticamente gli autori fondamentali 

delle Avanguardie 

- Comprendere il ruolo di ogni 

Avanguardia nel contesto della storia 

dell’arte del Novecento e riconoscere le 

influenze reciproche. 

- Sapere riconoscere e inquadrare 

criticamente il processo di 

affrancamento dell’arte dalla mimesi 

del visibile e la dialettica 

rappresentazione-comunicazione-

espressione nello specifico disciplinare 

- Sapere riconoscere i differenti ambiti 

culturali e stilistici che determinano il 

progressivo costituirsi dell’architettura 

moderna e le loro influenze reciproche. 

- Sapere riconoscere, commentare e 

mettere in relazione le opere più 

importanti dell’architettura moderna. 

- Conoscere e sapere rielaborare 

criticamente la portata e l’opera di 

Behrens, Gropius, Mies, Le 

Corbusier, Wright con l’ausilio delle 

loro opere più importanti. 

- Saper mettere in relazione la nascita 

dell’architettura moderna con la 

situazione politico-economica e i 

cambiamenti culturali europei 

dell’epoca. 

- Saper riconoscere i meccanismi 

funzionali e simbolici dell’architettura 

moderna e conoscere le 

variegate manifestazioni in ambito 

europeo. 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 
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- Saper mettere in relazione la nascita 

di ciò che chiamiamo “arte 

contemporanea” con i rinnovamenti 

culturali europei del primo e secondo 

dopoguerra. 
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METODI  

-Storia dell’arte ed educazione civica: lezione frontale e interattiva; Flipped Classroom. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo: 

-Storia dell’arte: G. Dorfles, P. Piernati, Capire l’arte, (dal Barocco all’Impressionismo) volume 4, edizione blu, Atlas editore; G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte (dall’Art Nouveau 

ai giorni nostri), volume 5, 4° edizione, versione gialla, Zanichelli. 

-Educazione civica: L. Testa, Itinerario nel patrimonio culturale, volume unico, Zanichelli (materiale fornito dal docente). 

Nel corso dell’anno scolastico si farà uso di ulteriori sussidi didattici quali materiali multimediale (video e/presentazioni) e dispense fornite dal docente; queste ultime saranno condivise con gli 

studenti attraverso la piattaforma istituzionale Google GSuite (Classroom e/0 Drive).  

 

VERIFICHE  

Verifiche scritte (prove strutturate e quiz) della durata circa 40/50 minuti, interrogazioni orali; almeno due prove per quadrimestre per storia dell’arte e una di educazione civica.  

 

CRITERI VALUTATIVI  

-Storia dell’arte: (sono oggetto di valutazione) 

- conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte 

- capacità di individuare gli aspetti fondamentali di un autore o di un movimento portando ad esempio opere, caratteri stilistici, aspetti teorici. 

- capacità di affrontare in modo organico i contenuti 

- capacità di approfondimento utilizzando i testi indicati durante le lezioni, le fonti teoriche, i DVD visionati, le fonti web e i materiali afferenti al progetto didattico dell’eventuale viaggio di 

istruzione. 

- linguaggio corretto, appropriato e coerente. 

- capacità di collegamento interdisciplinare. 

 

 

Si allega tabella di corrispondenza voto/prova stabilita dal dipartimento di Disegno e storia dell’arte: 

 

Voto Storia dell’arte Disegno 

𝟏 Rifiuto di rispondere; compito in bianco. Compito in bianco. 

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

accennata. 

3 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde alle 

consegne. 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione 

frammentaria, incoerente o concettualmente erronea. 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori 

concettuali o da confusione su elementi chiave. 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali e/o 

grafici. 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa. 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, presenza di 

errori concettuali e/o grafici non gravi. 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni. 

Disegno nel complesso corretto, completo o comunque 

tale da presupporre una complessiva comprensione. 

7 Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione 

corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e di 

effettuare sintesi convincenti. 

Soluzione completa, impostata con un'adeguata strategia 

risolutiva, qualche lieve imprecisione grafica. 
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8 

 

Conoscenza completa dei contenuti, uso dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di effettuare sintesi 

convincenti. 

Soluzione completa, corretta e armonica del problema 

proposto, precisione e nettezza grafica. 

9 Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di sintesi. 

Soluzione completa e corretta del problema proposto, 

grande precisione e correttezza grafica, nettezza e 

omogeneità del segno, ordine e pulizia complessivi. 

10 Sicura, completa e approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 

specifico linguaggio disciplinare. 

Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e 
significativo nella sintesi. 

Soluzione completa e sicura del problema proposto, uso 

rigoroso delle convenzioni grafiche, assoluta precisione, 

nettezza e omogeneità nel segno, ordine e pulizia 

complessivi. 

 

 

 

Milano,  12 novembre 2020        Il docente  

 

          Colombo Morgana 

 

 

                                                                                                           

  



 39 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

OBIETTIVI SPECIFI DELLA DISCIPLINA 

 

Saper valutare le proprie capacità confrontando i propri parametri con tabelle di riferimento; 

individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per incrementare le capacità coordinative e condizionali; 

praticare gli sport proposti approfondendo la tecnica e la tattica; 

saper organizzare eventi sportivi nel tempo scuola ed extra scuola; 

prendere coscienza del valore della corporeità per impostare il proprio benessere individuale anche nella quotidianità.  

 

 

CONTENUTI  

 

Ginnastica attrezzistica: elementi di acrobatica al suolo; progressioni a corpo libero individuali, a coppie, a gruppi. 

Attrezzistica: attività con piccoli e grandi attrezzi. 

Attività di rilassamento globale, segmentario. 

Giochi collettivi sportivi : pallacanestro, pallavolo.  

Atletica leggera: salto in lungo, lanci, corse di resistenza, corse di velocità, corse ad ostacoli, test atletici. 

Attività di arbitraggio e assistenza. 

Contributi teorici relativi al rapporto tra sport, storia e politica dal 1914 al 1972 

Le attività saranno scelte in relazione alla disponibilità del luogo.  

 

METODI  

 

Il metodo di lavoro sarà caratterizzato dalla alternanza tra fasi globali, a prevalente attività spontanea e di ricerca, in cui gli alunni cercheranno soluzioni a problemi motori posti 

dall’insegnante o emersi nel corso dell’attività; ed altre fasi, più  analitiche, a prevalente carattere percettivo, per una maggior presa di coscienza del proprio corpo. Le attività 

didattiche saranno mensili con alternanza degli argomenti . 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, esercitazioni guidate, problem solving. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

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

Audiovisivi.  

Fotocopie. 

 

VERIFICHE  

 

Almeno due nel primo quadrimestre 

Almeno due nel secondo quadrimestre 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE  
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La programmazione delle attività sarà rapportata ed adattata ai livelli di capacità via via dimostrati dai singoli alunni, grazie ad un costante lavoro di verifica atto a testare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

In tal modo si potrà recuperare tempestivamente l’eventuale mancata assimilazione di questi ultimi con interventi personalizzati che tengano conto delle reali difficoltà dei ragazzi. 

Saranno utilizzati: 

 tests e prove oggettive sul livello di abilità motoria raggiunta; 

 osservazioni sistematiche del comportamento motorio e relazionale; 

domande mirate sull’attività svolta; 

prove scritte. 

Verrà inoltre considerato il livello di partenza,  evoluzione del processo di apprendimento,  conoscenze acquisite, abilità/capacità sviluppate, competenze raggiunte, impegno dimostrato,  

partecipazione all'attività didattica, rispetto delle scadenze. 

voto Prove pratiche/teoriche 

4-5 Realizzare in modo estremamente impreciso o si rifiuta di eseguire 

6 Ha consapevolezza delle proprie capacità e svolge attività in coerenza con le competenze possedute 

Sa individuare informazioni provenienti da fonti diverse 

7-8 Realizza attività motorie differenti in relazione agli altri ed all’ambiente mostrando adeguate conoscenze 

E’ in grado di interagire con i compagni apportando contributi personali 

9-10 Mostra buone/ottime conoscenze ed è in grado di organizzare un proprio piano di allenamento 

Sa applicare tecniche espressive in ambiti diversi 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICA A DISTANZA 

 

Aiutare, sostenere e accompagnare gli studenti nel loro percorso di sviluppo personale, infondendo loro fiducia nelle proprie capacità. 

Mantenere vivo il senso di appartenenza alla classe e alla scuola rafforzando lo spirito di resilienza e il senso di condivisione. 

Realizzare un percorso dove lo studente possa partecipare attivamente ad un processo interattivo  e di reciproca collaborazione tra le parti.  

 

CONTENUTI 

 

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

semplici workout da eseguire sul posto.  

 

 

 

 

                                                                                                                          Il docente 

                                                                                                                     Marco Galbiati 

 

 

Milano, 16 novembre 2020       
 

 

 



 41 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

L'insegnamento della religione cattolica inserito nel "quadro delle finalità della scuola" promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad 

un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze 

di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il 

nucleo più profondo della questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-filosofico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai 

principi del cattolicesimo, che fanno parte del "patrimonio storico del popolo italiano", in conformità all'Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana 

e i successivi strumenti esecutivi. 

Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive 

esigenze di formazione degli studenti. 

 

 

 

OBIETTIVI INERENTI AL QUINTO ANNO 

lo studente: 

  

Formativi 

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente: 

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

Cognitivi 

- individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-cattolica, nella singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di altre 

religioni e sistemi di significato; 

- accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento:  

creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; ne scopre le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso; 

- approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, così come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche; 

- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del 

Nuovo Testamento; 

 

 

CONTENUTI  

 

Excursus: ragione e fede (previsto nel programma di quarta) 

 

La Rivelazione  

 

l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione 

la condizione di verificabilità della rivelazione 
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il metodo della rivelazione 

- l'esempio islamico 

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

 

Sintesi della Rivelazione ebraico-cristiana: Gesù 

 

La rivelazione come STORIA 

L’inizio (un fatto, normale ed eccezionale, che prende sul serio il desiderio e lo approfondisce, che invita ad un seguito –promessa-: comunione, l’accadere della libertà) 

Il seguito (provocazione continua, certezza e crisi, il metodo è il contenuto: comunione, il tradimento, il perdono: la novità Cristiana, la Croce e la Risurrezione) 

La Fine (il fine, lo scopo; la fine: di tutto; la fine: il compimento della libertà personale -Paradiso, Inferno, Purgatorio-) 

 

 

Il "fatto" storico di Cristo e la sua pretesa 

 fonti extrabibliche (Tacito, Svetonio, Plinio) 

 le scoperte di Qumran 

- i vangeli sinottici: caratteristiche 

- il vangelo di Giovanni: caratteristiche 

- Maria e i vangeli dell’infanzia 

- la figura di Giovanni Battista 

- l'incontro con Cristo 

 

Approfondimenti 

- la Passione 

- la Crocifissione, la morte (excursus sulla Sindone di Torino) 

- la Risurrezione 

 

- Maria e gli Apostoli 

- gli apostoli e Gesù 

- l'istituzione della chiesa 

- San Paolo 

- La Chiesa delle origini 

 
Sintesi su temi morali attuali nel Magistero della chiesa 

 

CONCLUSIONE DEL CORSO: il percorso dei cinque anni 

 

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

EVENTUALMENTE (se il tempo e le condizioni di emergenza lo permettono) 

 

Tracce sintetiche di analisi della Rivelazione ebraico-cristiana 

 

1. La radice ebraica del Cristianesimo 

 

sinossi storica: vicende del popolo ebraico e storia dei popoli circostanti 
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la storia del popolo ebraico dalle origini alla conquista della "Terra Promessa" 

il testo biblico: il nascere delle tradizioni orali, le prime tradizioni scritte legate al nascere dei "santuari" 

la storia del popolo ebraico dalla conquista della "Terra Promessa" all'esodo a Babilonia 

le tradizioni scritte o fonti e la centralizzazione del culto a Gerusalemme  

formazione del testo biblico dell’Antico Testamento 

cenni storici sulle vicende storiche del popolo ebraico dalla diaspora ad oggi  

 

2. Formazione e Ispirazione dell’AT (perché è Parola di Dio) 

 

3. La teologia dell'Antico Testamento 

 

Il concetto di Alleanza, di monoteismo affettivo  

il concetto di memoriale, la Pasqua 

il concetto di legge, il decalogo 

la riflessione sulla legge, il monoteismo effettivo 

breve sintesi sui principali testi del Profetismo  

(Isaia, Ezechiele, Geremia, Osea ...) 

Il Messianismo 

----------------------------------------------------------------------- 
CONTRIBUTO IRC PER CITTADINANZA (educazione civica) 
Il cammino della società verso il “bene comune” 

La nascita della Costituzione tra posizioni culturali, etiche, politiche molto distanti. In fondo si tratta di comprendere come è possibile una società tra soggetti diversi, superando l’idea devastante 

di uno Stato padrone (totalitarismi del XX secolo), verso uno stato che si fonda non su un minimo comune di valori ma sulla vita sociale, luogo di incontro tra esperienze diverse che si riconoscono 

e si integrano.  

Come costruire il bene comune e che cosa si intende per bene comune? 

Con approfondimento: famiglia, salute, cura.  

 

Il concetto di “società naturale”. I figli non sono proprietà. Vanno difesi in quanto “bene” per tutti, per la società. La cura della persona è interesse della collettività, pur non potendo obbligare la 

persona… (punto molto delicato di incontro tra volontà personale di ogni essere umano e la propria responsabilità sociale).  

 

Riferimento: articoli 29.30.31.32 della Costituzione 

 

 

 

 

 

 

METODI  

Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate. 

II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni 

emergenti... resta il metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. 

Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità 

della situazione, segno di presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l'evento sono di gran lunga fattori 

preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento. 
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MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

VERIFICHE  

L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di 

argomenti trattati durante le lezioni, analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni e appunti etc. tenendo conto delle 

reali capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

Si prevedono due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre (compatibilmente all’effettivo svolgimento del programma previsto). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media alla fine del quad rimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, 

dall'impegno nella partecipazione alle lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto.  

 

Criteri di valutazione 

Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti. 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e ha capacità critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo 

attraverso l’analisi, il collegamento e la sintesi degli argomenti trattati 

 9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito e ha capacità critiche di analisi, collegamento e sintesi 

 8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si esprimono in modo non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei 

collegamenti  

 7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del 

tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

 6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi minimi, anche se denota  una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità 

critiche che si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha capacità critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi. 

 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

 

- OTTIMO (= 10)  registro elettronico   OTTI 

- DISTINTO (= 9),  registro elettronico  DIST 

- BUONO (= 8),   registro elettronico  BUON  

- DISCRETO (= 7)  registro elettronico  DISC  

- SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF  

- INSUFFICIENTE (= 5),  registro elettronico  INSU  

- SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 
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I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra riportate  

 

 

Milano, 30 novembre 2020        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli 
 
 


