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1. Presentazione della classe 
 

      Numero studenti: 24 

Provenienti dalla stessa classe: 24 

 

2. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filosofia 

 

Matematica 

 

 

Fisica 

 

Scienze 

 

Disegno 

 

 

Lingua 

straniera 

 

Educaz. 

Fisica 
Continuità docente 

 
SI SI SI SI SI SI 

 

SI 
NO NO 

 

NO 
SI 

Livello partenza  

(A= adeguato/ 

NDA=non del tutto 

adeguato / NA = non 

adeguato) 

 A A A A NDA 

 

 

NDA A A 

 

 

A A 

Comportamento 

(A= adeguato / 

NDA=non del tutto 

adeguato / NA = non 

adeguato) 

 A A A A A 

 

 

A A A 

 

 

A A 

 

3. Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale. 

• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie 

idee. 

• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

• Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata 

e pertinente opinione. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia 

proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

• Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

• Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

4. Programmazione di ciascuna disciplina 

  

(Si veda Allegato 3 con le programmazioni di ciascun docente ) 

                                                                                                  



5. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio        X    

Lezione multimediale      X X X  X  

Lezione con esperti X           

Metodo induttivo X X X   X X X X   

Lavoro di gruppo X     X     X 

Discussione guidata X X  X X X X X X   

Simulazione      X      

Altro (visione video )  X X  X  X    X  

 

6. Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X X  

Interrogazione breve  X X   X X X    

Prova di Laboratorio            

Prova pratica           X 

Prova strutturata      X X X X X  

Questionario   X X X X   X X X 

Relazione X     X      

Esercizi       X X   X 

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

 

* temi scritti 

** versione  

*** interventi in classe 

 

7. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare            

 

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



8. Attività complementari all'insegnamento  

 

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

culturale, da fruirsi anche in modalità da remoto, sulla base della situazione sanitaria e dell'offerta del 

territorio.  

 

9. Educazione civica 

Per la suddivisione quadrimestrale tra le discipline che concorrono alla valutazione di Educazione 

Civica e per i contenuti si rinvia alla tabella allegata (Cfr. Allegato 1) e al Programma approvato dal 

Collegio Docenti il 30 giugno 2020. 

 

10. Piano DID del CdC  

 

Si rinvia alla tabella allegata (Cfr. Allegato 2) 

 

11. Valutazione 

 

Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

 

Voto Giudizio 

< 3 Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori 

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

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

7 Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente, esposte in forma corretta con sufficienti 

capacità di collegamento  

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

soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento 

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

sicura ed appropriata 

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

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

specifica. 

 

12. 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.” 

 

13. Modalità di informazione 

 

La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal 

Piano dell’Offerta Formativa e dal Regolamento di Istituto: 

a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, 

nell'ambito dei quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo 

svolgimento del programma; 

b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, 

acquisendo in questo modo informazioni dettagliate e specifiche; 

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

d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, 

individuata dal Consiglio di Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il 

coordinatore di classe, ecc.) 

 

 

 

Redatto e approvato il 20 ottobre 2020. 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe            Il Dirigente scolastico  

     (Prof.ssa Valeria Requiliani)     (Dott.ssa Alessandra Condito) 

 

 

  



ALLEGATO 1 
 

  



5H – A.S. 2020-21 

Educazione civica 
  

MATERIA PRIMO 

QUADRIMESTRE 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

ARGOMENTO 

  

Italiano/Latino 

  

  

X 

 Possibili temi: 

- Lavoro minorile e diritti 

dell’infanzia  

- hate speech” e “comunicazione non 

ostile” 

  

Matematica/Fisica 

X 

fisica  

X 

matematica 

 Campi e.m.: rischi e usi 

 giochi equi 

  

Storia e Filosofia 

  

   

X 

La scuola di Francoforte. 

Le Organizzazioni Internazionali: 

Società delle Nazioni, Onu e 

organizzazioni ad esso collegate 

  

Arte 

  

 

X  

 

 

X 

 

 

Art. 9 della Costituzione. Nascita ed 

evoluzione del concetto di Patrimonio 

culturale in rapporto alla pace, alla 

guerra e, più recentemente, alla lotta 

alle mafie.  

  

Scienze 

  

   

X 

Agenda 2030 - obiettivo 2: porre fine 

alla fame raggiungere la sicurezza 

alimentare, promuovere 

un’agricoltura sostenibile 

  

Inglese 

  

 

X  

 Natura e ecologia in rapporto allo 

sviluppo di vecchie e nuove 

tecnologie.  

  

Scienze motorie 

  

 

X  

 Primo soccorso 

  

IRC 

  

X  

(avvisando anche i non 

avvalentesi) 

 2 ore 

 Il cammino della società verso il bene 

comune 

  

 

  



ALLEGATO 2 

 

  



5H – A.S. 2020-21 

PIANO DIDATTICO DID DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina monte orario 

settimanale attività 

Per le attività asincrone precisare le 

modalità di svolgimento 

Modalità di verifica 

sincrone asincrone 

Italiano 4* /  -Produzione scritta (tema) 

secondo le tipologie previste 

per la prima prova dell’E.S. 

-Questionario a risposta aperta 

-Interrogazioni orali 

-Lavoro domestico 

Latino 3* /  -Analisi del testo 

-Questionario a risposta aperta 

-Interrogazioni orali 

-Lavoro domestico 

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** / Dispense e materiale audio video  Interrogazioni orali 

Filosofia 3** / Dispense Interrogazioni orali 

Matematica 4  /   -Orale 



-Verifiche scritte anche 

autovalutative 

Fisica 3  1 Esercizi  -Orale 

-Verifiche scritte anche 

autovalutative 

Scienze 3 /   Interrogazioni orali 

Storia 

dell’Arte 

1 1 Visione di video (definiti dal docente e 

opportunamente condivisi sulla 

piattaforma Classroom) inerenti al 

programma di storia dell’arte.  

-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 tramite la 

piattaforma istituzionale 

(Classroom/Meet).  

Scienze 

motorie 

1 1 Invio su Classroom di dispense, 

materiale video, esercizi da svolgere 

Interrogazioni orali, scritte con 

domande risposta multipla, 

vero o falso, produzione video 

IRC 1 0  Relazione scritta  

TOTALE 26 4     

 

*Ogni settimana una lezione di italiano e una lezione di latino saranno dedicate alle interrogazioni oppure a un lavoro di 

ripasso e recupero rivolto a tutta la classe o, preferibilmente, a piccoli gruppi. Gli studenti eventualmente non coinvolti 

nelle attività sincrone saranno impegnati in lavori finalizzati ora al consolidamento delle competenze (di scrittura e di 

traduzione) ora all’approfondimento dei contenuti disciplinari mediante la fruizione di materiali di diversa tipologia (testi 

integrativi o di critica letteraria, videolezioni d’autore, film-documentari): sarà cura del docente sia fornire puntuale 

correzione degli esercizi, sia, per quanto concerne i materiali, selezionarli e predisporli, e, quindi, sintetizzarne, chiarirne 

e commentarne i contenuti a lezione anche mediante discussioni guidate.  

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

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

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

 

  



ALLEGATO 3 

 

 

  



Liceo Scientifico "A. Einstein" 

Anno Scolastico 2020/2021       Materia: ITALIANO 

 

Piano di lavoro per la classe 5^H 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti, dal Consiglio di Classe e dal Dipartimento di Lettere. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

A) LINGUA 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le caratteristiche 

peculiari delle diverse tipologie 

testuali previste dall'Esame di Stato; 

- Conoscere caratteri e specificità 

della lingua letteraria e le tecniche di 

analisi, comprensione e 

interpretazione di un testo d'autore; 

- Conoscere il lessico specifico della 

disciplina. 

- 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 

del lessico specifico della disciplina. 

- 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. 

 

B) LETTERATURA 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le linee di evoluzione 

della cultura e del sistema letterario 

italiano dal primo Ottocento 

(Leopardi) al secondo dopoguerra;  

- Conoscere la 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;  

- Conoscere possibilmente alcuni dei 

contributi critici più significativi 

relativamente agli autori e/o alle 

opere e/o alle tematiche e/o ai generi 

letterari studiati. 

- 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; 

- Comprendere la relazione del 

sistema letterario con il corso degli 

eventi che hanno modificato via via 

l'assetto sociale e politico italiano e 

con i fenomeni che contrassegnano 

più generalmente la modernità; 

- Approfondire possibilmente 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 

cogliendo i valori formali ed 

espressivi in esse presenti; 

- Acquisire stabile familiarità con la 

letteratura, con i suoi strumenti 

espressivi e con il metodo che essa 

richiede; 

- Acquisire 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. 

 

 

 



NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

- Leopardi (I quadrimestre) 

- Baudelaire (I quadrimestre) 

- Naturalismo, Verismo, Simbolismo, Decadentismo, La Scapigliatura (I quadrimestre) 

- Verga (I quadrimestre) 

- Pascoli (I quadrimestre) 

- D’Annunzio (I quadrimestre) 

- Pirandello (II quadrimestre) 

- Svevo (II quadrimestre) 

- Le avanguardie del primo Novecento e l’Ermetismo (II quadrimestre) 

- Ungaretti (II quadrimestre) 

- Saba (II quadrimestre) 

- Montale (II quadrimestre) 

- Percorsi e/o autori della letteratura del secondo dopoguerra (II quadrimestre) 
- Dante, Paradiso, lettura integrale e analisi di un congruo numero di canti (I e II quadrimestre) 

- Lettura domestica di opere letterarie e/o saggistiche (I e II quadrimestre) 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- Tipologie A, B e C previste dall'Esame di Stato 

- Colloquio 

- Interrogazione breve 

- Verifica scritta valida per l'orale 

- Esercizi domestici   

Numero di verifiche: almeno tre per periodo 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 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 
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 dei temi scritti avverrà sulla base di griglie di valutazione specifiche per ogni tipologia 

preventivamente condivise e approvate dagli studenti. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere, svolgimento di esercitazioni in classe, svolgimento di interrogazioni e/o verifiche di 

recupero. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Unità didattica dedicata all’ “hate speech” e alla “comunicazione non ostile”. Eventualmente una seconda unità 

didattica sul tema del “lavoro minorile”. Per gli obiettivi e le modalità di verifica e valutazione si rimanda al 

Piano deliberato dal Collegio dei Docenti il 30 giugno 2020 e il 15 settembre 2020 e consultabile sul sito web 

d’Istituto. 

 

 
Milano, 1 novembre 2020       Prof.ssa Valeria Requiliani 



Liceo Scientifico "A. Einstein" 

Anno Scolastico 2020/2021       Materia: LATINO 

 

Piano di lavoro per la classe 5^H 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti, dal Consiglio di Classe e dal Dipartimento di Lettere. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

LINGUA 

-Conoscere gli elementi morfologici 

-Conoscere le strutture della sintassi 

dei casi, del verbo e del periodo 

-Conoscere le tecniche di traduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI di AUTORI 

-Conoscere la figura degli autori e le 

caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche delle loro 

opere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA LETTERARIA 

-Conoscere la storia letteraria 

attraverso correnti/autori significativi 

-Conoscere i generi e la produzione 

letteraria del periodo in esame 

-Conoscere il valore culturale della 

storia letteraria 

 

 

 

-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 

 

 

 

 

 

-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 tópoi nella cultura e nella 

letteratura italiana  

 

-Saper utilizzare in modo maturo e 

consapevole la lingua italiana per 

quanto riguarda l’architettura del 

discorso scritto/orale e il lessico 

mediati dalla lingua latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

-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 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

• Lingua: 

- Ripasso, partendo dalla lettura dei testi degli autori, dei contenuti grammaticali e sintattici.  

• Storia della Letteratura latina. Dalla tarda età augustea al IV secolo d. C: 
- Orazio (I quadrimestre) 

- Seneca (I quadrimestre) 

- Lucano (I quadrimestre) 

- Petronio (II quadrimestre) 



- Quintiliano (II quadrimestre) 

- Persio e Giovenale (I/II quadrimestre) 

- Marziale (II quadrimestre) 

- Tacito (II quadrimestre) 

- Apuleio (II quadrimestre) 

- Le origini della letteratura cristiana (II quadrimestre) 

• Autori (testi in lingua originale): 

- Orazio – Seneca – Tacito (I e II quadrimestre) 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- Traduzione, analisi e commento di testi d’autore 

- Colloquio 

- Interrogazione breve 

Numero di verifiche: almeno due per periodo 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 ORALI SCRITTI Traduzione Altre tipologie di verifica 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti.  

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. 

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. 

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. 

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. 

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.  

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.  

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. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere, svolgimento di esercitazioni in classe, svolgimento di interrogazioni e/o verifiche di 

recupero 
 

 

Milano, 1 novembre 2020       Prof.ssa Valeria Requiliani 

  



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE  5 H– A. S. 2020-2021 

Prof.ssa Antonella Campaner 

 

OBIETTIVI  

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

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

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

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

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

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

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

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

situazione emergenziale che stiamo vivendo soprattutto per quanto riguarda il metodo e la valutazione, mentre 
penso che riguardo agli obiettivi conoscitivi sia da salvaguardare il più possibile la necessaria adeguatezza al 

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

laddove gli aspetti da trattare non riguardino nodi concettuali portanti. 

Quindi gli obiettivi restano quelli caratteristici del corso liceale. 

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

o Consolidare le capacità di generalizzazione e di astrazione.  

 

Obiettivi cognitivi  

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

disciplinare. 

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

di difficoltà.  

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

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

 

CONTENUTI TEMPI 

Continuità di R ed elementi di topologia in R.  

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

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

e forme di indecisione. Limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti: definizione, confronto, ordine, 

principi di sostituzione. 

Definizione di funzione continua e continuità delle funzioni elementari.  

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

 

settembre 

ottobre 

 

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

Derivate delle funzioni elementari, regole di derivazione.  

Teoremi sulle funzioni derivabili. 

novembre 

dicembre 

Applicazioni del calcolo differenziale. gennaio 

febbraio 

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

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

Metodi di integrazione. 

Applicazioni del calcolo integrale. 

 

marzo 

aprile 

Problemi riepilogativi maggio 

 

METODI  

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

attuarlo anche quest’anno. Ovviamente si comprende che per lavorare così privilegio fortemente la modalità 

sincrona. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

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

 

VERIFICHE (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo) 

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

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

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

(livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative).   

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

emergenziale è di due per ciascun quadrimestre.  

 

CRITERI VALUTATIVI (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo) 

o conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

o rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti  

o partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni  

o applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

o prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

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

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

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

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

appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione 

della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede 

inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua 

presentazione. 

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

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

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

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

e di fiducia tra insegnate-studente-famiglia dello studente, criticità che, ora, sono emerse con chiarezza e che 
difficilmente penso siano risolvibili nel breve periodo. Personalmente quindi, nell’auspicio che il suddetto 

rapporto possa migliorare, e nell’intenzione di non voler, oggi, creare ulteriori criticità, cercherò di 

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

conoscenze ma quello della consapevolezza del processo di apprendimento.  

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori 

di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte 

corretta, presenza di errori nel calcolo non 

gravi 



6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata 

solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il 

formalismo matematico necessario e di effettuare 

dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte 

dei quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 
disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, 

capacità di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano,  10 novembre 2020.        Il docente
   

 

  



PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE  5H – A. S. 2020-2021 

Prof.ssa Antonella Campaner 

OBIETTIVI  

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

attraverso un metodo di lavoro peculiare.  

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

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

fisiche, costituiranno l’impianto del lavoro del triennio. 

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

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

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

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

laddove gli aspetti da trattare non riguardino nodi concettuali portanti. 
Quindi gli obiettivi restano quelli caratteristici del corso liceale. 

Obiettivi formativi  

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

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

concrete, attraverso la risoluzione di problemi. 

o Consolidare una sensibilità di controllo dei risultati ottenuti. 

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

inscindibili 

Obiettivi cognitivi  

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

o Utilizzare correttamente lo specifico linguaggio disciplinare. 

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

 

CONTENUTI 

Campo magnetico. Forza magnetica  

Introduzione ai fenomeni magnetici ed esperimento di Oersted. 

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

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

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

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

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

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

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

e su un ago magnetico. Ciclotroni e sincrotroni (cenni) 

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

ottobre-

novembre 

Induzione elettromagnetica 

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

Autoinduzione. 

Energia del campo elettromagnetico. 

Alternatore e cenno ai circuiti in corrente alternata. 

dicembre-

gennaio 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Equazioni di Maxwell 

Onde elettromagnetiche: caratteristiche e spettro. 

gennaio-

febbraio 

 

 

Elementi di crisi della fisica classica e introduzione alla fisica quantistica 

I quanti di energia: effetto fotoelettrico, effetto Compton 

Modelli atomici: da Thomson a Bohr 

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

Heisenberg, principio di complementarietà. 

febbraio-marzo 

Relatività ristretta 

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

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

aprile-maggio 



METODI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
MEZZI E STRUMENTI  

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

 

VERIFICHE (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo) 

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

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

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

(livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative).   

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

emergenziale è di due in entrambi i quadrimestri.  

 

CRITERI VALUTATIVI (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo) 

o conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

o rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti  

o partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni  

o applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

o prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

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

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

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

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

appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione 

della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo.  

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

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

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

nascondere però che la criticità della valutazione nella DAD ha origini antiche radicate nel rapporto educativo 
e di fiducia tra insegnate-studente-famiglia dello studente, criticità che, ora, sono emerse con chiarezza e che 

difficilmente penso siano risolvibili nel breve periodo. Personalmente quindi, nell’auspicio che il suddetto 

rapporto possa migliorare, e nell’intenzione di non voler, oggi, creare ulteriori criticità, cercherò di 

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

conoscenze ma quello della consapevolezza del processo di apprendimento, come ho tentato di dire anche 

sopra. 

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori 

di impostazione e/o di calcolo 



5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte 

corretta, presenza di errori nel calcolo non 

gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata 

solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il 

formalismo matematico necessario e di effettuare 

dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte 

dei quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, 

capacità di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano, 10 novembre 2020                                                                                               Il docente 

    

 

  



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5°H – A. S. 2020-2021 

PROF.SSA COLOMBO MORGANA 

 

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 

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 

 

 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

nello sviluppo dell’arte e 

dell’architettura fra XIX e XX secolo. 

- Riconoscere le peculiarità 

linguistiche, sociali e regionali dell’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. 

- Saper mettere in relazione la nascita 

di ciò che chiamiamo “arte 

contemporanea” con i rinnovamenti 

culturali europei del primo e secondo 

dopoguerra. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

 

METODI  

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

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo: 

-Storia dell’arte: G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, volume 4 (dal Barocco al 
Postimpressionismo) e volume 5 (dall’Art Nouveau ai giorni nostri), 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. 

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 



FILOSOFIA 

5H A.S. 2020-2021 

Prof. Massimo De Luca 

 

OBIETTIVI 

• Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico contemporaneo (‘800 e 

‘900);  

• sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina;  

• capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico-filosofico dell’età 

contemporanea;  

• potenziamento della capacità di comparazione; 

• potenziamento della capacità di elaborare un’esposizione sintetica; 

• potenziamento della competenza linguistica e argomentativa.  

 

CONTENUTI 

• Kant (recupero nell’ambito del Piano di integrazione degli apprendimenti) 

o Critica della ragion pratica 

o Critica del giudizio 

• L’idealismo assoluto 

o Hegel 

• La sinistra hegeliana 

o Feuerbach  

o Marx 

• Le reazioni contro l’idealismo 

o Schopenhauer 

o Kierkegaard 

o Nietzsche 

• Il positivismo: caratteri generali 

o Comte 

• La reazione al positivismo 

o Bergson 

• La psicoanalisi tra scienze umane e filosofia 

o Freud 

• Fenomenologia ed esistenzialismo  

o Heidegger 

o Sartre 

 

ASPETTI METODOLOGICI 

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

dialogo maieutico-educativo, discussione critica docente-discenti. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

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

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

tipologia. 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo consigliato: Abbagnano-Fornero-Burghi, Ricerca del Pensiero vol.3, Paravia. 

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



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

argomenti trattati. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

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

riportata: 

 

Voto Indicatori 

<= 3 Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze 

assolutamente frammentarie e/o incoerenti; gravissimi errori 

concettuali 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi 

errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, 

esposizione   imprecisa e/o inadeguata 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di argomentare avvalendosi 

di confronti e collegamenti anche se non completamente 

sviluppati 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione 

personale 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità critico-argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 

specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 

Milano 12.11.2020       Il docente: Massimo De Luca 

          

  



STORIA 

5H A.S. 2020-2021 

Prof. De Luca Massimo 

OBIETTIVI 

• Acquisizione delle conoscenze basilari per confrontarsi con il panorama storico 

• Acquisizione della capacità di individuare le tematiche fondamentali su cui si costruisce il discorso 

storico 

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

inerente alla storia 

• Progressivo sviluppo della capacità di elaborazione personale 

• Progressivo e graduale sviluppo della competenza espositiva 

• Acquisizione degli elementi fondamentali per impostare un tentativo di analisi critica 

CONTENUTI 

 La fine dell’Ottocento  

o La Destra in Italia 

o Società di massa e imperialismo  

o La Sinistra in Italia 

 L’Italia giolittiana 

o Socialisti e cattolici 

o La questione meridionale 

o La politica coloniale 

 La Grande Guerra 

o L’Europa alla vigilia della guerra 

o Il fronte italiano  

o L’eredità della guerra 

 La rivoluzione russa da Lenin a Stalin 

o Il crollo dell’impero zarista 

o La rivoluzione d’ottobre e il regime bolscevico 

o La Nep e la morte di Lenin 

 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

o La crisi e il biennio rosso 

o L’avvento del fascismo 

o Lo stato fascista  

 Gli anni tra le due guerre 

o Dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

o L’Unione Sovietica e lo stalinismo  

o Il dopoguerra dei vincitori 

 La seconda guerra mondiale 

o Le cause della guerra 

o Il fronte occidentale e orientale  

o La guerra dell’Italia 

 Verso un nuovo ordine mondiale 

o La Guerra Fredda al centro e nelle periferie 

o La nascita di Israele  

o Il ruolo dell’Europa  

 L’Italia repubblicana 

o Dalla costituente all’autunno caldo 

o Gli anni di piombo 

o Dalla normalizzazione alla fine della Prima Repubblica 



 Trasformazioni e rotture: il Sessantotto 

o Pacifismo e contestazione in Occidente 

o Espansione e rinnovamento del comunismo 

o Il Concilio Vaticano II 

 Dagli anni settanta al mondo attuale 

o La fine della Guerra Fredda 

o L’egemonia mondiale degli Stati Uniti 

o La transizione di Cina e Russia 

 

ASPETTI METODOLOGICI 

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

docente-discenti. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

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

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

MEZZI E STRUMENTI 

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

Mediante la piattaforma di condivisione Classroom potranno esser forniti di volta in volta materiali integrativi 

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

argomenti trattati. 

CRITERI VALUTATIVI 

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

riportata: 

Voto Indicatori 

<= 3 Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze  

assolutamente frammentarie e/o incoerenti; gravissimi errori 

concettuali 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi 

errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, 

esposizione   imprecisa e/o inadeguata 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di argomentare avvalendosi 

di confronti e collegamenti anche se non completamente 

sviluppati 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione 

personale 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità critico-argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 

specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 

Milano 12.11.2020       Il docente 

              Massimo De Luca 



PROGRAMMA SCIENZE 

Classe 5°H Anno scolastico 2020-21                                     

Prof.ssa Cristina Ghirardosi 

 
 OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal carbonio agli idrocarburi 

 

 

Comprendere i caratteri distintivi del 

carbonio e dei composti organici  

Comprendere il ruolo che un gruppo 

funzionale ha in un composto 

organico 

 Mettere in relazione il gruppo 

funzionale di un composto organico 

con la reattività chimica relativa 

Le caratteristiche chimiche del 

carbonio  

orbitali molecolari 

Orbitali ibridi 

I principali gruppi funzionali 

Cogliere l’importanza della struttura 

spaziale nello studio delle molecole 

organiche 

Cogliere il significato e la varietà dei 

casi di isomeria 

Isomeria di struttura: posizione, 

gruppo funzionale, catena 

Stereoisomeria: isomeri 

conformazionali 

Isomeria cis-trans 

Isomeria ottica ed enantiomeri 

Chiralità 

Cogliere la relazione tra la struttura 

delle molecole organiche e le loro 

proprietà fisiche 

 

 

Cogliere le caratteristiche 

fondamentali della reattività nelle 

molecole organiche 

Le proprietà fisiche e chimiche dei 

composti organici 

Elettrofili e nucleofili  

Effetto induttivo  

Rottura omolitica 

Reazioni di ossidoriduzione 

sostituzione 

eliminazione 

addizione 

polimerizzazione 

 

 

 

Gli alogenoderivati Reazioni di 

sostituzione nucleofila SN1 e SN2 

Reazioni di eliminazione E2 e E1  

 Comprendere le differenze fra i 

diversi molecole sature e insature 

Cogliere le proprietà del benzene 

 

 

Alcani e ciclo alcani: la 

nomenclatura degli idrocarburi saturi   

 Proprietà fisiche e chimiche degli 

idrocarburi saturi  

 Le reazioni di alogenazione degli 

alcani    

 

Alcheni e alchini: regole di 

nomenclatura 

 Reattività del doppio e triplo legame  

reazioni di addizione 

 Gli idrocarburi aromatici: il 

benzene: proprietà dell’anello 

benzenico   



 Comprendere la reattività chimica 

dei gruppi funzionali contenenti 

ossigeno  

 

Comprendere le basi della reattività 

chimica di alcoli e fenoli  

Alcoli, fenoli ed eteri 

Il gruppo funzionale tipico di alcoli, 

fenoli ed eteri.  

La nomenclatura di alcoli, fenoli ed 

eteri  

Reazioni di sintesi  

Reazioni di ossidazione 

 

Aldeidi e chetoni 

Comprendere le basi della reattività 

chimica di aldeidi e chetoni  

 Il gruppo carbonile 

La nomenclatura di aldeidi e chetoni 

L’addizione nucleofila 

L’ossidazione e la riduzione di 

un’aldeide e di un chetone.  

Acidi carbossilici Comprendere le basi della reattività 

chimica degli acidi carbossilici e dei 

loro derivati 

Il gruppo carbossilico 

La nomenclatura degli acidi 

carbossilici  

Molecole sature e insature 

Proprietà fisiche e chimiche degli 

acidi carbossilici  

Fosfolipidi 

Esterificazione 

Saponificazione 

Gli acidi omega3 

 

Le ammine 

Comprendere le basi della reattività 

chimica dei composti organici 

contenenti azoto 

 Nomenclatura 

Proprietà basiche 

 

Carboidrati 

Comprendere le caratteristiche 

chimiche dei carboidrati 

 

Comprendere i ruoli biologici dei 

carboidrati 

I monosaccaridi  

Aldosi e chetosi,  formule lineari e 

cicliche 

Proiezioni di Fisher  

Isomeri D e L 

Anomeri  

Il legame O-glicosidico e i 

disaccaridi 

I polisaccaridi  

Stuttura e funzione di amido, 

amilosio e amilopectina , glicogeno,  

cellulosa  

Lipidi Comprendere le caratteristiche 

chimiche dei lipidi  

 

 

Comprendere la relazione tra 
struttura dei lipidi e il loro ruolo 

biologico 

Acidi grassi saturi e insaturi  

Reazione di sintesi dei trigliceridi  

L'idrogenazione dei grassi insaturi  

Struttura di un fosfogliceride  

Steroidi : struttura e funzione 
Il colesterolo, le vitamine liposolubili  

gli ormoni lipofili  

Proteine Comprendere la natura polimerica e 

varia delle proteine 

 

Comprendere la relazione tra la 

struttura di una proteina e la sua 

funzione 

 

Comprendere il ruolo cruciale degli 

enzimi in tutti i processi vitali 

 

Gli α-amminoacidi 

La classificazione degli amminoacidi  

Il legame peptidico  

La struttura primaria 

struttura secondaria: α-elica 

Foglietto-ß, legami disolfuro, 

struttura terziaria e quaternaria 

Le proteine coniugate 

La denaturazione delle proteine  

L’emoglobina 

 Gli enzimi : 

meccanismo d’azione 

Curva di reazione  

Inibitori enzimatici  



Le vitamine idrosolubili e i 

coenzimi  

Acidi nucleici Comprendere il ruolo funzionale dei 

nucleotidi e dei loro derivati 

I nucleotidi  

Ribonucleotidi  

Desossiribonucleotidi  

Struttura dell'ATP 

 

 

 

 

 

 

Il metabolismo energetico: dal 

glucosio all’ATP 

Acquisire consapevolezza su come 

un organismo ottiene energia 

attraverso i processi metabolici 

 

Comprendere il meccanismo di 

azione delle sostanze coinvolte negli 

scambi energetici. 

 Le trasformazioni chimiche nella 

cellula  

Catabolismo e anabolismo 

Vie metaboliche lineari, convergenti, 

divergenti e cicliche 

Caratteristiche molecolari di ATP, 

NAD e FAD  

Meccanismo d’azione degli enzimi 

  Gli organismi viventi e le fonti di 

energia  

Organismi aerobi e anaerobi 

Fototrofi e chemiotrofi  

Autotrofi ed eterotrofi 

Comprendere come la disponibilità 

di energia nella cellula sia garantita 

dall’ossidazione del glucosio 

 Struttura dei mitocondri  

Schema generale dell'ossidazione del 

glucosio 

La glicolisi e le sue fasi  

Il controllo della glicolisi  

La fermentazione lattica e alcolica 

Comprendere il ruolo cruciale del 

metabolismo terminale 

Acquisire consapevolezza sul ruolo 

dei gradienti elettrochimici e del 

trasferimento di elettroni nel 

metabolismo energetico 

Saper applicare conoscenze acquisite 

alla vita reale 

Il ciclo di Krebs 

Il trasferimento di elettroni nella 

catena respiratoria  

I trasportatori di elettroni 

Il gradiente protonico  

 La fosforilazione ossidativa e la 

biosintesi dell'ATP 

La teoria chemiosmotica  

 La resa energetica dell'ossidazione 

completa del glucosio a CO2 e H2O 

La glicemia e la sua regolazione 

 

 

 

   Fotosintesi 

Acquisire consapevolezza su come la 

fotosintesi sia fondamentale per la 

produzione della materia organica 

nella biosfera  

Comprendere come l’energia dei 

fotoni si trasformi in energia chimica  

Comprendere il diverso ruolo delle 

fasi della fotosintesi 

Il cloroplasto 

Le fasi della fotosintesi  

Le reazioni dipendenti dalla luce 

Lo spettro elettromagnetico  

L'assorbimento della luce  

I pigmenti  

I fotosistemi  

Il flusso di elettroni fra i fotosistemi  

Le reazioni di fissazione del 

carbonio nelle piante  

Il ciclo di Calvin 

 

 

 

 

 

Sintesi proteica 

Comprendere la struttura molecolare 

del DNA 

Comprendere i processi molecolari 

coinvolti nella replicazione del DNA 

Esperimenti di Griffith e Harshey-

Chase 

I nucleotidi 

Il modello a doppia elica  di Watson 

e Crick 

Replicazione semiconservativa  

 

Comprendere la molteplicità di 

funzione dell’RNA 

 

Acquisire consapevolezza su come si 

trasferisca l’informazione genetica 

Struttura RNA messaggero, 

ribosomiale, transfer e non 

codificante, i ribosomi 

 Trascrizione: sintesi dell’mRNA 



 Traduzione: appaiamento codone-

anticodone, azione del tRNA, sintesi 

proteina 

Codice genetico  

Comprendere come sono organizzati 

i geni eucarioti 

 

 

Acquisire consapevolezza 

sull’importanza della regolazione 

genica  

 

L’organizzazione dei geni e 

l’espressione genica  

Esoni e introni 

 La regolazione dell’espressione 

genica  

Promotori, terminatori 

Fattori trascrizionali 

Operone lac e trp 

Meccanismi di regolazione genica 

eucariote 

 La struttura della cromatina e la 

trascrizione  

Eucromatina ed eterocromatina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotecnologie 

Comprendere le basi tecniche che 

permettono di isolare e utilizzare un 

gene per scopi specifici 

 

 

Le origini delle biotecnologie e 

inquadramento storico 

Il clonaggio genico  

Tecnologia dell’rDNA: gli enzimi 

di restrizione, la DNA ligasi, i 

vettori, la PCR 

Le librerie genomiche  

Creazione di una libreria genomica 

Comprendere il ruolo delle 

biotecnologie nella società 

contemporanea 

 

 

 

Acquisire consapevolezza critica nel 

dibattito etico sulle biotecnologie 

 DNA fingerprinting  

 Il sequenziamento del DNA  

Il Progetto Genoma Umano 

 La produzione biotecnologica di 

farmaci  

  La terapia genica  

Deficit dell’enzima ADA  

 Le terapie con le cellule staminali  

Cellule totipotenti, pluripotenti e 

multipotenti   

 Le applicazioni delle biotecnologie 

in agricoltura  

 

 

 

 

 

 

Evoluzione e genetica delle 

popolazioni 

 

Comprendere il panorama culturale 

nel quale si sviluppa la teoria 

dell’evoluzione 

Individuare e spiegare le differenze 

tra  teorie fissiste e evoluzionismo 

 

Fissismo ed evoluzionismo 

Cuvier e il catastrofismo  

La teoria di Lamarck 

Comprendere quali sono gli elementi 

di novità nella teoria di Darwin 

 

Individuare le ragioni per le quali la 

teoria darwiniana viene definita una 

rivoluzione scientifica  

  

 

Le osservazioni di Darwin 

Prove a favore dell’evoluzione:  

studio dei fossili, biogeografia, 

anatomia comparata, osservazioni 

sulla farfalla Betularia e i batteri 

Il concetto di “caso” 

La lotta per la sopravvivenza  

La selezione naturale e il concetto di 

variabilità 

L’adattamento 

Individuare le iniziali obiezioni alla 

teoria di Darwin  

Spiegare l’importanza della genetica 

di popolazioni  

Teoria sintetica dell’evoluzione 

Il pool genico, fitness darwiniana e la 

genetica di popolazioni 

La legge di Hardy-Weinberg 

 Comprendere le cause di variabilità 

 

Le mutazioni 

Il flusso genico 



Comprendere il significato della 

legge di Hardy- Weinberg 

  

La deriva genetica: l’effetto del 

fondatore, effetto del collo di 

bottiglia 

L’accoppiamento non casuale 

 Comprendere la relazione fra 

selezione naturale e adattamento 

L’adattamento 

La selezione stabilizzante, 

direzionale, 

divergente, sessuale 

 Comprendere i meccanismi che 

portano alla formazione di nuove 

specie 

Speciazione allopatrica e simpatrica 

L'isolamento riproduttivo prezigotico 

e postzigotico  

 
Libri di testo: 

Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Zanichelli Ed. 

Sadava et al. – L’ereditarietà e l’evoluzione – Zanichelli Ed. 
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• 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: 

- Performer Heritage voll. 1 e 2, Zanichelli 

- Una qualsiasi grammatica di riferimento e di supporto 

- Ultimate Invalsi, Liberty 

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.  

 
PERFORMER HERITAGE 

Module 4: The Romantic Age 

Riflessione sulla lingua Abbinare vocaboli relativi al contesto storico-sociale o ai testi letterari alla 

loro traduzione italiana o alla loro definizione in inglese 

Comprendere e conoscere gli elementi caratteristici di un’opera teatrale: 

struttura, tecniche, personaggi, linguaggio, generi 

Produzione e interazione orale  

- descrivere gli eventi principali del regno di Giorgio III, i concetti più 

importanti del romanzo gotico 

- descrivere la Rivoluzione industriale 

- esplorare il rapporto uomo-natura 

- analizzare l’evoluzione del genere gotico dal XVIII secolo a oggi 

- descrivere le caratteristiche della poesia romantica  

- descrivere le caratteristiche del romanzo romantico 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di M. Shelley 

- descrivere le caratteristiche della poesia di W. Wordsworth  

- descrivere le caratteristiche dell’opera di S.T. Coleridge 



- descrivere le caratteristiche dell’opera di G.G. Byron 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di P.B. Shelley 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di J. Keats 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di J. Austen 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di E.A. Poe 

- discutere il contenuto delle poesie The Lamb e The Tyger  

- collegare una poesia al contesto letterario o dell’autore 

Comprensione scritta - capire perché la Rivoluzione industriale è iniziata in Gran Bretagna 

 

Comprensione orale - comprendere una conversazione sui cambiamenti e le invenzioni collegati 

alla Rivoluzione industriale  

- comprendere la trama di The Rime of the Ancient Mariner 

- comprendere una sequenza dal film Pride and Prejudice 

Produzione scritta - rispondere a domande sul romanzo romantico; su Frankenstein, The Rime of 

the Ancient Mariner; sull’opera di P.B. Shelley, J. Keats, Pride and Prejudice,  

E.A. Poe 

- completare le idee chiave relative al regno di Giorgio III e alla Dichiarazione 

di indipendenza americana, all’opera di W. Blake 

- confrontare le caratteristiche della poesia del Settecento e della poesia 

preromantica; due poesie di W. Blake; la visione di Londra di W. Blake e di  

W. Wordsworth 

- completare un factfile su W.Blake, M. Shelley, Manfred, J. Keats, E.A. Poe 

- collocare gli eventi principali del periodo 1789-1837 

Module 5: The Victorian Age 

Riflessione sulla lingua Abbinare vocaboli relativi al contesto storico-sociale o ai testi letterari alla 

loro traduzione italiana o alla loro definizione in inglese 

Produzione e interazione orale - descrivere gli eventi principali del regno della regina Vittoria, le correnti 

filosofiche che hanno caratterizzato il XIX secolo 

- descrivere i cambiamenti legati alla guerra civile americana 

- descrivere e analizzare le caratteristiche del dramatic monologue 

- descrivere le caratteristiche del romanzo vittoriano 

- descrivere le caratteristiche del Rinascimento americano 

- descrivere le caratteristiche dell’Estetismo e del Decadentismo 

- descrivere le caratteristiche del teatro vittoriano 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di C. Dickens 

- descrivere le caratteristiche di alcune opere delle sorelle Brontë 

- descrivere le caratteristiche di un’opera di L. Carroll 

- descrivere le caratteristiche di un’opera di N. Hawthorne o di H. Melville 

- descrivere le caratteristiche della poesia di W. Whitman o di E. Dickinson 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di O. Wilde 

- esplorare il tema “lavoro e alienazione” 

- analizzare l’evoluzione della detective story nel corso del tempo 

- collegare un testo al contesto letterario o dell’autore 

- analizzare la figura della donna nel corso del XIX secolo 

Comprensione scritta - analizzare brani di autori vittoriani 

Comprensione orale - spiegare e interpretare un testo giornalistico sul concetto di stile di 

apprendimento 

Produzione scritta - completare le idee chiave relative alla prima parte del regno della regina 

Vittoria 

- analizzare le riforme degli anni Trenta del XIX secolo e della prima parte del 

regno della regina Vittoria 

- scrivere le cause e le conseguenze della guerra civile americana; scrivere le 

cause dell’egemonia globale della Gran Bretagna 

- produrre un breve testo su brani, opere o particolari temi 

Module 6: The modern Age 

Riflessione sulla lingua Abbinare vocaboli relativi al contesto storico-sociale o ai testi letterari alla 

loro traduzione italiana o alla loro definizione in inglese 

Produzione e interazione orale - descrivere gli eventi principali dell’Edwardian Age, della Prima e della 

Seconda guerra mondiale; la storia degli Stati Uniti nella prima metà del XX 

secolo 

- collegare la tecnica di P. Picasso a quella di T.S. Eliot 



- descrivere gli eventi principali della vita di J. Joyce, V. Woolf, G. Orwell 

- spiegare i simboli del romanzo The Great Gatsby 

- descrivere le caratteristiche del Modernismo 

- analizzare e descrivere le caratteristiche della poesia moderna 

- descrivere le caratteristiche del romanzo moderno 

- descrivere le caratteristiche del monologo interiore 

- descrivere le caratteristiche di una nuova generazione di scrittori americani 

- esplorare il tema della memoria in culture diverse 

- descrivere le caratteristiche della poesia dei War Poets 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di W.B. Yeats 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di T.S. Eliot 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di J. Conrad 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di J. Joyce 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di V. Woolf 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di G. Orwell 

- descrivere le caratteristiche di un’opera di F.S. Fitzgerald 

- descrivere le caratteristiche dell’opera di E. Hemingway 

- collegare un testo al contesto letterario o dell’autore 

- confrontare autori e testi 

Comprensione scritta - - analizzare brani di autori moderni 

- analizzare il tema della distopia 

- analizzare il fascino dell’Est 

- spiegare e interpretare un testo giornalistico sul rapporto tra felicità ed 

emancipazione femminile 

Comprensione orale - comprendere un breve testo sulle Suffragette 

- comprendere un breve brano relativo alla storia dell’epoca moderna 

- comprendere una sequenza dal film Heart of Darkness 

Produzione scritta - completare le idee chiave relative all’Edwardian Age, al periodo tra le due 

guerre mondiali, agli Stati Uniti nella prima metà del XX secolo 

- analizzare le nuove visioni dell’universo e dell’uomo all’inizio del XX 

secolo 

- collocare le tappe della Prima e della Seconda guerra mondiale 

- scrivere gli effetti della Prima guerra mondiale 

- spiegare le caratteristiche dell’id, ego e super-ego 

- scrivere le caratteristiche della poesia moderna 

- scrivere le caratteristiche del monologo interiore 

- produrre un breve testo su brani, opere o particolari temi 

Module 7: The present Age 

Riflessione sulla lingua Abbinare vocaboli relativi al contesto storico-sociale o ai testi letterari alla 

loro traduzione italiana o alla loro definizione in inglese 

Produzione e interazione orale - descrivere gli eventi principali degli anni post-bellici, degli anni Sessanta e 

Settanta, degli Irish Troubles, degli anni della Thatcher, del periodo compreso 

tra Blair e la Brexit, della storia americana dopo la Seconda guerra mondiale 

- descrivere, a grandi linee, le caratteristiche della poesia contemporanea, del 

romanzo contemporaneo, del teatro contemporaneo, della letteratura 

americana dopo la Seconda guerra mondiale, della letteratura del 

Commonwealth. 

Comprensione scritta - analizzare un brano di autore contemporaneo 

 

Comprensione orale - comprendere un breve testo sulle canzoni di protesta 

- comprendere un breve brano relativo alla storia dell’epoca contemporanea 

Produzione scritta - completare le idee chiave relative agli anni post-bellici, agli anni Sessanta e 

Settanta, agli anni della Thatcher, al periodo compreso tra Blair e la Brexit 

- scrivere le caratteristiche della poesia contemporanea 

- scrivere le caratteristiche del romanzo contemporaneo 

- produrre un breve testo su periodi storici, brani, opere o particolari temi 

 

• 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 

dell’educazione ambientale. Il titolo del modulo è “Ecology of the mind from the Romantics to our Time”. 



Saranno a tal proposito utilizzati testi e documenti forniti dall’insegnante. La valutazione del modulo sarà 

effettuata in base agli indicatori che saranno presentati in sede di svolgimento dell’attività.  

 

• 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. 
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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.    

  

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 

 

  



PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie………. 

CLASSE  5 H….. – A. S. 2020\21…….. 

PROF. Giancarlo Messina…………………. 

 

OBIETTIVI  

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

1 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

2 Capacità di interagire con compagni e docenti 

3 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

4 Continuità di rendimento 

5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

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

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

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

2 Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

3 Migliorare i fondamentali individuali e collettivi nei giochi di squadra 

4 Consolidare gli schemi motori di base 

5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 

6 Saper utilizzare tattiche di gioco elaborando soluzioni personali 

7 Acquisizione teoriche delle conoscenze e competenze specifiche della disciplina 

 

CONTENUTI  

 

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

2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

3 Tennis tavolo 

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

5 Teoria: le capacità motorie, le fonti energetiche (da svolgere in relazione all’utilizzo della didattica a 

distanza) 

 

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

 

METODI  

 

1 Lezione frontale 

2 Lavoro di gruppo 

3 Visione video 
 

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

gruppo classe 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

3 Strumenti tecnologici 

 

VERIFICHE  

 

1 Prove pratiche 

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

3 Verifiche scritte, risposta multipla, produzione video 



Nel corso del quadrimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

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

 

 

Milano, 05\11\2020                                                                           Il docente       Giancarlo Messina 

 

 

 

  



PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE QUINTA sezione H 

 A. S. 2020-2021 

PROF. Sabina NICOLINI 

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 IL QUINTO ANNO 

 

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  

 

1. Il cammino dell’uomo 

1.1 L’esperienza religiosa come possibile cammino di conoscenza 

1.2 La Bibbia: una proposta pedagogica attraverso la domanda 

 

2. Il tema serio della responsabilità 

2.1 Posizione della questione e metodo: stare nella domanda sull’umano, onestà di fronte alla 

complessità del reale, sentirsi coinvolti 

2.2 Riflessione a partire da un tema di storia contemporanea: la vicenda umana dell’ex terrorista 

Franco Bonisoli (video, interviste) 

2.3 Ideale e ideologia 

2.4 Principi di moralità dell’agire umano 

 

3. Percorsi possibili: l’uomo di potere, l’uomo di fronte al potere 

3.1 Il potere della narrazione e dell’arte 

3.2 Negazionismi 

3.3 Percorsi di giustizia riparativa 



3.4 La proposta di Romano Guardini: responsabilità di fronte alla dittatura 

 

4. Responsabilità e potere nella visione bibilica 

4.1 Chiave di lettura sintetica 

4.2 Il processo a Gesù nella storia e nell’arte contemporanea 

4.3 La figura emblematica di Pilato 

4.4 La provocazione del Nuovo Testamento 

 

5. Giovani, scelte, futuro 

5.1 Esistenza come compito? 

5.2 L’arte del discernimento nella tradizione cristiana 

5.3 La Chiesa di fronte al mondo: il Concilio Vaticano II e la proposta sociale; “Fratelli tutti” (2020) 

 

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. 

Anche nella condizione di DaD le lezioni continueranno a svolgersi in modalità sincrona e con lo stesso metodo, 

con opportuni adattamenti al diverso ambiente di apprendimento. 

Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e 

dalla scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di 

presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e 

la sua tensione verso l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del 

completarne lo svolgimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati; ascolto di canzoni che possono arricchire la riflessione, 

così come testi letterari o documenti artistici. 

 

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. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media alla 

fine del quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella 

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

 

Criteri di valutazione 

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

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e ha 

capacità critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il 

collegamento e la sintesi degli argomenti trattati 

9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito e ha 

capacità critiche di analisi, collegamento e sintesi 

8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si esprimono 

in modo non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti  



7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa 

superficialità nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con 

la guida dell’insegnante 

6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi 

minimi, anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si esprimono 

in modo non del tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha 

capacità critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi. 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

- OTTIMO (= 10)  registro elettronico   OTTI 

- DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST 

- BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON 

- DISCRETO (= 7)  registro elettronico  DISC 

- SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF 

- INSUFFICIENTE (= 5), registro elettronico  INSU 

- SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 

 

 

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

 

 

 

Milano, 5 novembre 2020        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. Sabina Nicolini 

 

 

  



PIANO DI LAVORO attività alternativa IRC 

CLASSE 5H – A. S. 2020/21 

PROF. Roberto Morra 

 

OBIETTIVI 

Il corso si ripromette di educare gli studenti al rispetto delle leggi e dell’altro, in un contesto statale, civile e 

multiculturale, attraverso la presentazione dell’organizzazione statale e delle principali organizzazioni 

internazionali: i principali principi ispiratori e articoli della Costituzione; i principali pensieri in merito a temi 

quali tolleranza e diritti umani. 

Il corso si ripromette di sviluppare capacità di critica e di riflessione, al fine di rendere migliore la propria e 

l’altrui integrazione, attraverso la discussione sui temi quali quello tipicamente adolescenziale del 

bullismo/cyberbullismo; il rispetto dell’ambiente e le principali norme civiche e di convivenza. 

Questi obiettivi formativi fanno riferimento ad alcune delle competenze chiave individuate dalle ultime 

Raccomandazioni, in una prospettiva di lifelong learning, quali: competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; competenze in materia di cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed 

espressioni culturali 

 

CONTENUTI  

I contenuti riguardano sia i diritti e i doveri del cittadino e il ruolo che ognuno di noi riveste nello Stato italiano, 

sia tematiche di più stretta attualità e convivenza civile. 

Il corso graviterà intorno ai seguenti argomenti: 

1. La Costituzione italiana: i prìncipi ispiratori e i principali articoli 

1.1. Il rapporto tra lo Stato e la Chiesa 

1.2. Le differenti funzioni del parlamento e del governo 

1.3. Il rispetto della diversità 

 

2. Il tema della Tolleranza e della multiculturalità 

2.1. Discriminazione di genere e di razza 

2.2. I diritti umani 

2.3. Bullismo/cyberbullismo 

 

3. Organismi internazionali 

3.1. Il rispetto dell’ambiente 

3.2. I diritti dei bambini 

3.3. Cosa si intende per globalizzazione 

METODI  

Oltre la classica lezione frontale, che servirà come introduzione al tema, saranno utilizzate metodologie tutte 

basate sull’apprendimento per dialogo e discussione, nella prospettiva di un apprendimento con metodologia 

mastery learning, che prende in considerazione gli obiettivi, le capacità e gli interessi di ogni alunno. 
 

MEZZI E STRUMENTI  

Video, presentazioni in power point esplicative, lettura di testi 

 

VERIFICHE 

La verifica sarà continua, perché si baserà sulla partecipazione degli studenti. 

Sarà prevista, su alcuni temi specifici, l’elaborazione di alcuni lavori di gruppo che potranno dimostrare 

l’effettiva consapevolezza e conoscenza degli argomenti trattati. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Il criterio di valutazione seguito sarà esclusivamente la partecipazione al dialogo e al confronto, lì dove è inteso 

che la partecipazione coincide anche con l’interiorizzazione della tematica. 

Ovviamente la valutazione sarà espressa attraverso giudizi (come ottimo, buono, distinto, sufficiente, 

insufficiente) in base a una corrispondenza precisa:  



• OTTIMO (= 10)     

• DISTINTO (=  9),   

• BUONO   (= 8),   

• DISCRETO (= 7)   

• SUFFICIENTE (= 6),   

• INSUFFICIENTE (= 5),   

• SCARSO (= 4)   

 


	CRITERI VALUTATIVI

