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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Composizione del Consiglio di classe:

Docente Disciplina
Prof.ssa Desogus Alessandra Matematica e fisica
Prof. Oldrini Andrea Inglese
Prof.ssa Sergi Adele Disegno e storia 

dell’arte
Prof. Messina Giancarlo Scienze motorie
Prof.ssa Carpi Laura Italiano e latino
Prof. Sinisi Vincenzo Storia e filosofia
Prof. Mazzucchelli Giuseppe IRC
Prof. Cosmi Carlo Andrea Scienze

1.   Presentazione della classe 5I

 Numero studenti:   22
 provenienti dalla stessa classe: 22
 provenienti da altre classi Einstein: 0
 provenienti da altri istituti: 0
 ripetenti: 0
 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe

Reli
g.

Italian
o

Latino Storia Filos.
Lingua 
straniera

Matemat. Fisica Scienze
Disegn
o

Educaz.
Fisica

Continuità docente
(se prevista ) SI si si Sì Sì SI Sì Sì Si Si Si

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

A A A A A A A/NA A/NA A A A

Comportamento
( A= adeguato / NA 
= non adeguato )

A 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 vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente )
                                                                                                 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina

Modalità di
insegnamento

Reli
g.

Italian
o

Latino Storia Filosof.
Lingua 
stran.

Matem
.

Fisic
a

Scienze
Disegn
o

Educaz.
Fisica

Lezione frontale X X X X X X X X X X X
Lezione in laboratorio
Lezione multimediale X X X X
Lezione con esperti
Metodo induttivo X X
Lavoro di gruppo X X X
Discussione guidata X X X X X X
Simulazione
Altro (visione video ) X X X X X X

6. Didattica digitale integrata

disciplina
monte orario settimanale 
attività Per le attività asincrone precisare le 

modalità di svolgimento Modalità di verifica
sincrone asincrone

Italiano 4 0 interrogazioni orali

Latino 3 0 interrogazioni orali

Inglese 3 0
interrogazioni, verifiche a 
domanda aperta

Storia 2 0
Interrogazioni orali e 
verifiche scritte (domande
a risposta aperta)

Filosofia 3 0
Interrogazioni orali e 
verifiche scritte (domande
a risposta aperta)

Matematica 4 0 Verifiche solo orali

Fisica 4 0 Verifiche solo orali

Scienze 3 0 Orale

Disegno e 
Storia 
dell’Arte

2*

*Sulla base di 
situazioni contigenti 
o di necessità si farà 
ricorso ad attività 
asincrone (max 1 
ora/sett.)

Ricerche di approfondimento, 
realizzazione presentazioni, lavori di 
grafica a cui seguiranno feedback del
docente. 
Attività per piccoli gruppi di 
recupero/potenziamento. 

Verifiche scritte e 
interrogazioni orali 
(sincrone), ricerche di 
approfondimento 
(asincrone). 



Scienze 
motorie

1 1 Invio su classroom di dispense, 
materiale video, esercizi da svolgere

Interrogazioni orali, 
produzione video

Religione 1 0
verifiche scritte svolte non
in modalità sincrona

TOTALE 30 1

7.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina

Modalità di verifica
Reli
g.

Italian
o

Latino Storia Filosof.
Lingua
Stran.

Matem
.

Fisic
a

Scienze
Disegn
o

Educaz.
Fisica

Colloquio 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       X
Relazione X X
Esercizi X X X X
Altro (specificare ) X* X**

* controllo quaderno
** temi scritti

7. Educazione civica

MATERIA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE

 
Italiano
Latino
 

 
no

 
sì

Matematica

Fisica

si no

 
Storia 

No Sì

Filosofia
No Sì

 
Arte
 

Si  no

 
Scienze

 

si .                        si

 
Inglese
 

no si



 
Scienze motorie
 

si no

 
IRC
 

si: due ore proposte liberamente a tutti e obbligatorie per alunni IRC

8.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina

Modalità Relig.
Italian
o

Latino Storia Filosof.
Lingua 
Stran.

Matem
.

Fisic
a

Scienze
Dise
gno

Educaz. 
Fisica

Curriculare X X X X X X X X X
Extracuriculare

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

9.   Attività complementari all'insegnamento

Non sono previste attività complementari

 9.   Valutazione

Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità

    VOTI                                                         GIUDIZI
   1 – 2       Prova nulla, priva di elementi di valutazione
      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori
      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori
      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi
      6      Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori 

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

      8
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento.

      9
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  
espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa.

     10
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 
appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa. 

10. Criteri di valutazione delle attività 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.”

11. Modalità di informazione
La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta
Formativa e dal Regolamento di Istituto:
a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito 
dei quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento del programma;
b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in 
questo modo informazioni dettagliate e specifiche;
c) attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”;
d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal 
Consiglio di Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il coordinatore di classe, ecc.)

Milano,  novembre 2020

Il Coordinatore del Consiglio di Classe           La  Dirigente Scolastica
           (prof.) Oldrini Andrea                              (dott.ssa Alessandra CONDITO)

Anno scolastico  2020-21                                                 Classe   5  I

Prof. Laura M.G.Carpi



                 

                                       PROGRAMMAZIONE

ITALIANO

Obiettivi formativi

 - Acquisizione progressiva di una sensibilità e di un gusto estetico personali.
 - Capacità di riconoscere il valore universale e attuale del pensiero e dei contenuti   
    espressi dagli autori.
-  Utilizzo di un proficuo metodo di studio.
-  Capacità di concentrazione, attenzione, autocritica.

Obiettivi cognitivi

Scritto 

- Capacità di sviluppare una composizione scritta secondo le tipologie A, B e C      
   dell’Esame di Stato.
- Adeguata e coerente articolazione del pensiero e rigore logico-espositivo.
- Chiarezza, correttezza formale e uso di un lessico adeguato. 
- Capacità di rielaborazione e critica personale.

Orale

- Conoscenza della storia della letteratura e degli autori più significativi del periodo       
   trattato (informazioni generali e specifiche).
- Capacità di contestualizzare gli argomenti studiati a livello storico e culturale.
- Capacità di analizzare e commentare i testi studiati.
- Capacità di effettuare collegamenti tra autori e correnti letterarie diverse.        
- Capacità di rielaborare in maniera critica e personale i contenuti affrontati.
- Utilizzo, nell’esposizione, di un lessico adeguato.  
   

Contenuti

Letteratura
I Quadrimestre – Ripasso e completamento dello studio di Manzoni. Leopardi. La Scapigliatura. Naturalismo e 
Verismo. Verga.
II Quadrimestre–  Decadentismo. Pascoli. D’Annunzio. Le avanguardie. Svevo. Pirandello. Ungaretti. Montale. Saba. 
Quasimodo e l’Ermetismo. Letteratura del 2° dopoguerra: il Neorealismo. 

Importante! La scansione sopra indicata non è definitiva ma indicativa e passibile di eventuali ed opportune variazioni 
(anticipazioni o rinvii) in itinere.   

Commedia – Lettura, analisi e commento di un congruo numero di canti del Paradiso.

Metodologia

Lezioni prevalentemente frontali, con invito a prendere appunti e ad interagire in modo pertinente. Si darà particolare 
rilievo ai testi, analizzati e commentati (parafrasati laddove necessario) e verranno effettuati collegamenti tra autori e 
testi diversi, in relazione a tematiche trasversali di particolare importanza.



Verifiche

Sono previste almeno tre prove , di cui due scritte e una valida per l’orale (interrogazione, questionario, prova 
strutturata) ogni quadrimestre. Tale numero potrà essere modificato durante l’anno scolastico in base all’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria. 
Durata – 3 ore per le prove valide per lo scritto; 1 o 2 ore (a seconda della difficoltà della prova) per questionari e/o 
prove strutturate valide per l’orale; variabile e non quantificabile in questa sede la durata delle interrogazioni. 
 

Criteri di valutazione

Saranno ritenuti elementi irrinunciabili per il conseguimento della sufficienza: nello scritto, la capacità di sviluppare 
una traccia, un argomento o un’analisi in modo organico, sufficientemente articolato (lo svolgimento dovrà occupare 
integralmente almeno tre facciate di un foglio protocollo) e complessivamente corretto nella forma; nelle prove valide
per l’orale, la conoscenza dei contenuti fondamentali, la comprensione e l’analisi di un testo nelle sue linee essenziali 
ed un’esposizione corretta. Saranno considerati elementi qualificanti per il conseguimento di una valutazione 
superiore alla sufficienza: nello scritto, una più approfondita analisi ed articolazione dello svolgimento, arricchita da 
elementi di critica personale; nelle prove valide per l’orale, la capacità di perfezionare l’esposizione dei contenuti, 
organizzandola in modo rigoroso, arricchendola di osservazioni critiche e personali e utilizzando un lessico preciso, 
oltre alla capacità di operare in modo autonomo collegamenti, sia nell’ambito della stessa materia sia con altre 
discipline.
Nella valutazione complessiva confluiranno anche impegno, sistematicità nello studio e nel lavoro individuale e 
partecipazione attiva e proficua al dialogo educativo. 

Voto         Orale                                                   Scritto

=< 
3

Totale mancanza di conoscenza dei contenuti Testo non pertinente e non conforme alla tipologia prescelta. 
Numerosi e gravi errori di forma. 

4 Conoscenza frammentaria, esposizione confusa, 
linguaggio impreciso e approssimativo.

Testo disorganico in diversi punti , poco pertinente e talora 
incoerente. Numerosi errori di forma.

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei 
contenuti; esposizione imprecisa e incerta.

Testo semplice e superficiale. Errori di forma non gravi. 
Lessico ripetitivo.

6 Conoscenza delle linee e dei concetti essenziali; 
esposizione accettabile senza gravi errori.

Testo lineare e nel complesso formalmente corretto, ma non 
particolarmente approfondito.

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti, 
pur con lievi imprecisioni; esposizione nel 
complesso corretta.

Testo coerente e discretamente sviluppato. Rielaborazione 
personale. Forma corretta e lessico appropriato. 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, con 
capacità di rielaborazione personale; linguaggio 
accurato.

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, 
coerente, corretto, completo ed approfondito; forma fluida, 
corretta ed adeguata.

9-
10

Padronanza approfondita dei contenuti, con 
apporti personali e buone capacità di 
collegamento interdisciplinare; uso sicuro del 
linguaggio specifico. 

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, e 
impeccabile nell’ordine logico, con originale apporto 
personale e significativi approfondimenti. Lessico e forma 
ricchi, adeguati ed incisivi.



LATINO
 
                                                                                                                            
Obiettivi formativi

Oltre a quanto indicato nel piano di lavoro di ITALIANO, confronto dialettico e costruttivo con le radici culturali 
italiane.

Obiettivi cognitivi

Scritto
- Capacità di riconoscere e tradurre correttamente in italiano le strutture    

morfologiche e sintattiche studiate.

Orale
- Ripasso della morfologia e della sintassi. 

 -   Capacità di tradurre, analizzare e commentare i testi degli autori affrontati in        
      classe, inserendoli in modo corretto nel loro contesto storico, sociale e ideologico.
-    Conoscenza della storia letteraria dell’età imperiale.  

Contenuti 

Autori – Lettura (in originale o in traduzione), analisi e commento di testi tratti dalle opere di Lucrezio, Seneca, Tacito e
(in relazione all’educazione civica) Quintiliano. 

Letteratura – L’età imperiale

   
Sintassi – Costrutti e strutture incontrati nella lettura degli autori.
 
Importante! Non risulta attualmente possibile stabilire una scansione temporale.

Metodologia

Lezioni prevalentemente frontali, con invito a prendere appunti. I testi degli autori saranno tradotti, analizzati e 
commentati in classe. Lo studio degli  argomenti di sintassi sarà strettamente collegato alla lettura degli autori.

Verifiche

Si prevedono almeno due prove, scritte o orali (traduzioni, interrogazioni, questionari sul programma di autori e 
letteratura) per quadrimestre.
Durata – 2 ore per la traduzione tradizionale (versione); dall’1 alle 2 ore per le altre prove, a seconda della difficoltà; 
variabile e non quantificabile in questa sede la durata delle interrogazioni.

Criteri di valutazione 
 
Nella valutazione saranno considerati elementi irrinunciabili per il conseguimento della sufficienza: nello scritto, la 
comprensione e la traduzione corretta delle dei testi proposti, senza gravi errori e/o fraintendimenti; nelle prove 
valide per l’orale, la conoscenza teorica delle strutture studiate e la capacità di riconoscerle in frasi in latino; la 
capacità di tradurre, analizzare, commentare (senza gravi errori) e contestualizzare i brani letti in classe e la 



conoscenza degli aspetti essenziali del programma di letteratura. Nella valutazione complessiva si terrà conto anche di 
serietà, sistematicità nell’impegno, attenzione e partecipazione attiva al dialogo educativo.

Voto         Orale                                                              Scritto

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. Errori gravi e diffusi che compromettono la comprensione 
del testo (traduzioni). Totale mancanza di conoscenza dei 
contenuti (altre tipologie di verifica).

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti. 
Esposizione confusa, linguaggio approssimativo.

Comprensione lacunosa con errori gravi e diffusi 
(traduzioni). Conoscenza fortemente lacunosa dei 
contenuti e scarse capacità di analisi e sintesi (altre 
tipologie di verifica).

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei contenuti;
esposizione imprecisa.

Comprensione parziale del testo, con errori non gravi o, se 
gravi, sporadici (traduzioni). Conoscenza incompleta dei 
contenuti e parziali capacità di analisi e sintesi (altre 
tipologie di verifica).

6 Conoscenza complessiva dei concetti e degli aspetti 
essenziali. Esposizione lineare. 

Comprensione del senso globale del testo; lessico non 
sempre adeguato (traduzioni). Conoscenza globale con 
qualche errore; elementari capacità di analisi e sintesi 
(altre tipologie di verifica).

7 Conoscenza adeguata dei contenuti essenziali, 
esposizione nel complesso corretta e ordinata.

Discreta comprensione del testo, errori poco gravi non 
diffusi (traduzioni). Conoscenza adeguata dei contenuti. 
Discrete capacità di analisi e sintesi (altre tipologie di 
verifica).

8 Conoscenza sistematica e completa dei contenuti; 
linguaggio accurato; capacità di rielaborazione 
autonoma.

Buona comprensione del testo, pochi o lievi errori 
(traduzioni). Conoscenza sistematica e completa dei 
contenuti; solide capacità di analisi e sintesi (altre tipologie
di verifica).

9-
10

Conoscenza sicura e articolata dei contenuti, con 
buone capacità di approfondimento e collegamento
interdisciplinare; uso appropriato del linguaggio 
specifico.

Comprensione totale del testo e ottima resa in italiano 
(traduzioni). Conoscenza approfondita con apporti 
personali; ottime capacità di analisi e sintesi (altre 
tipologie di verifica).

EDUCAZIONE CIVICA

I diritti dell’infanzia (con riferimenti alla letteratura italiana e a quella latina).

Milano, 21 ottobre 2020 

PIANO DI LAVORO DI STORIA
CLASSE  5I – A. S. 2020-2021
PROF. VINCENZO SINISI

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 

I QUADRIMESTRE

1. L’età degli imperi
• La seconda rivoluzione industriale e la società di massa
• L’imperialismo e le grandi potenze
• L’Italia liberale

2. La Grande guerra e la rivoluzione in Russia
• La prima guerra mondiale
• La rivoluzione in Russia

3. L’avvento dei totalitarismi
• La crisi del 1929
• Il fascismo
• Il nazismo e lo stalinismo

II QUADRIMESTRE

4. La seconda guerra mondiale
• Cause e svolgimento del conflitto
• La resistenza e la Shoah

5. Il mondo della guerra fredda
• Il secondo dopoguerra
• L’Italia repubblicana
• La guerra fredda

6. Argomenti validi per la programmazione di Educazione civica
• La costituzione italiana, le organizzazioni internazionali
• L’età della globalizzazione

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

MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo in adozione: Fossati-Luppi-Zanette, Storia concetti e connessioni, vol. 2-3, Roma-Bari.
Mediante la piattaforma di condivisione del registro elettronico potranno esser forniti di volta in volta materiali 
integrativi a supporto dell’attività didattica. Non è esclusa la visione di audiovisivi giudicati propedeutici agli argomenti
trattati.

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.

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, 15.11.2020 Il docente
   Vincenzo Sinisi   

PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
CLASSE  5I – A. S. 2020-2021

PROF. VINCENZO SINISI

OBIETTIVI 
 Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico 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 delle competenza linguistica e argomentativa. 

CONTENUTI 

I QUADRIMESTRE
1. Da Kant a Hegel

 Kant: la Critica della ragion pratica; la Critica del giudizio (PIA)
 Romanticismo e idealismo
 Hegel

2. Feuerbach e Marx
 Destra e sinistra hegeliana
 Feuerbach
 Marx

3. Oltre Hegel
 Comte
 Kierkegaard
 Schopenhauer

II QUADRIMESTRE
4. Nietzsche

 La nascita della tragedia e La seconda inattuale
 La filosofia come genealogia
 La filosofia come mitopoiesi

5. Il Novecento
 Freud



 Heidegger
 Althusser

6. Argomenti validi per la programmazione di Educazione civica
 La scuola di Francoforte

METODI 
L’attività didattica sarà svolta attraverso le seguenti modalità: lezione frontale, lezione partecipata fondata sul dialogo
maieutico-educativo, discussione critica docente-discenti.

MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo consigliato: E. Berti - F. Volpi, Storia della Filosofia dall’antichità a oggi, Laterza.
Mediante la piattaforma Google Classroom saranno forniti di volta in volta materiali integrativi a supporto dell’attività
didattica. Non è esclusa infine la visione di audiovisivi giudicati propedeutici agli argomenti trattati.

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.

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 15.11.2020 Il docente
      

      Vincenzo Sinisi 

PIANO LAVORO CLASSE 5I anno scolastivo 2020-2021
Materia: INGLESE

Prof. Andrea Oldrini

OBIETTIVI 



Gli obiettivi formativi della classe quinta sono soprattutto legati al raggiungimento di una autonomia di pensiero, allo sviluppo di una 
conoscenza multidisciplinare, e alla capacità di gestire in modo integrato ed autonomo una serie di spunti culturali e linguistici di 
vario tipo. L’autonomia di apprendimento in un ambiente favorevole diventa quindi centrale, così come la necessità da parte dello 
studente di un percorso individuale ad ampio raggio, che sappia mettere in correlazione spunti provenienti da varie discipline.
Da un punto di vista cognitivo, mi concentrerò sul continuo stimolo culturale che però verrà proposto non solo ed unicamente nella 
forma della letteratura ma nella forma del pensiero/tema che coinvolge inevitabilmente più discipline, con particolare attenzione 
alle difficoltà legate al percorso pregresso della classe.

METODI 
Il programma verrà svolto stravolgendo la tradizionale scansione cronologica della storia della letteratura, e verrà proposto 
attraverso lo sviluppo dei tre percorsi appena descritti con la lettura di contributi di scrittori che appartengono alle tre fasi storiche 
del romanticismo, della victorian age e dell’epoca moderna. In questo modo, l’intento è quello di sviluppare un approccio più chiaro 
e costruttivo, che possa aprire a sviluppi multidisciplinari e che sia più legato ad un percorso che a un mero sviluppo del programma. 
All’interno di questi tre percorsi verranno aperti progetti su tematiche e letterature contemporanee, con stimolo di sviluppo 
multidisciplinare, sempre però finalizzate ad un pensiero facilmente applicabile all’analisi della realtà.

MEZZI E STRUMENTI 
Verranno utilizzati strumenti multimediali come la lavagna interattiva e il costante utilizzo di proiettore in classe. Verrà inoltre creata 
una classe virtuale con l’applicazione google classroom in cui gli studenti potranno interagire e verrà utilizzata anche come tentativo 
di flipped classroom.

VERIFICHE 
Le verifiche scritte saranno di tipo tradizionale, con domande aperte e breve trattazione, ma saranno anche lavori e progetti 
sviluppati autonomamente dagli studenti su stimoli proposti dalle lezioni.  Le verifiche orali saranno classiche interrogazioni di 
letteratura e andranno a testare anche la capacità di gestire in modo autonomo un percorso tematico lungo i secoli.

CONTENUTI: 
MODULO UNO: “Are we actually free?” 
Il filosofo tedesco Herbert Marcuse, nel suo saggio “One Dimensional Man” del 1967, definiva il sistema capitalistico e lo stile di vita 
consumistico come l’estrema forma di controllo da parte dei poteri forti, nonché la più pericolosa forma di degenerazione dell’idea 
di libertà. Attraverso l’esperienza della letteratura utopica e distopica abbiamo affrontato il tema della libertà e della privazione di 
essa attraverso le esperienze di diversi autori inglesi e americani. 

Thomas More: “Utopia”. La prima grande esperienza utopica inglese. Analisi degli aspetti fondanti di questa società come famiglia, 
lavoro, proprietà privata. 

William Morris: “News From Nowhere”. L’ultima grande esperienza del socialismo utopico inglese, dopo il quale la tradizione utopica
percorrerà vie diverse. Analisi di aspetti centrali di questa società utopica, il concetto di amore per il proprio lavoro, l’educazione dei 
figli e la gestione del crimine e della legge. 

Herbert Marcuse: “One Dimensional Man”, capitolo “The New Forms of Control”. Il benessere materiale come forma di 
mantenimento dello status quo. 

Aldous Huxley: “Brave New World”: la più pericolosa forma di dittatura, è quella non fondata sulla privazione, ma sulla soddisfazione 
di bisogni creati dal sistema stesso. Lettura dei primi due capitoli del romanzo, con particolare attenzione alla tematica del controllo 
della nascita e delle forme di condizionamento diretto e indiretto. 

George Orwell: “1984”: il controllo della lingua è il controllo del pensiero, l’uso del “Newspeak” come forma di controllo di massa. 
Lettura dell’appendice del romanzo “The Newspeak” e analisi di altre tematiche centrali come la privazione della privacy e la 
personificazione di un nemico come forma di controllo.



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

MODULO DUE: “Isolation” 
In una società che ci costringe a vivere sempre connessi agli altri e al mondo, forse il vero e proprio male sta nella vera condizione di 
isolamento e solitudine che ognuno di noi vive. Diverse epoche, diverse culture, ma uno stesso destino che è ormai connaturato 
all’uomo moderno. 

Charles Dickens: la società vittoriana che isola e allontana coloro che non sono in linea con i principi da essa stabiliti. Lettura di 
passaggi tratti da “Hard Times”, nello specifico Coketown e Proper Education, capitolo iniziale. 

Thomas Hardy: neanche la natura ormai offre riparo e aiuto all’individuo, la solitudine come unica forma dell’essere. Analisi del 
romanzo “Jude the Obscure”. 
Herman Melville: lettura integrale di “Bartleby the scrivener”. Il paradigma della solitudine nel mondo della finanza. Lettura e analisi 
del racconto, con particolare attenzione al tema dell’alienazione dell’individuo nel mondo proto industriale. 

Nathaniel Hawthorne: lettura integrale di “Wakefield”. Lo straniamento come parabola di vita. Analisi del racconto con attenzione al 
tema dell’alienazione nel contesto familiare nella società proto industriale. 

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

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

La “Chicago Renaissance”: 
Sherwood Anderson: lettura integrale di “Hands”, tratto da “Winesburg, Ohio”. Isolamento come forma di difesa. La caduta del 
sogno americano, la decadenza nei valori e nei principi della cultura americana, il regionalismo come risposta. 

Edgar Lee Masters: “Spoon River Anthology”. Lettura dei passaggi “The Hill”, “Lucinda Matlock”, “Amanda Barker”, “Barney 
Heansfeather”, “Frances Turner”, “Yee Bow”, “Harry Williams”. 

MODULO TRE: “Civil Rights Now”. (incluso nel percorso educazione civica)

Un percorso lungo la tortuosa strada dei diritti civili negli Stati Uniti d’America, attraverso le voci e le esperienze più dure ed 
intransigenti del movimento. Lo spunto sarà il documentario “L.A. 92” sugli eventi accaduti a Los Angeles dopo il pestaggio di Rodney
King. Dopo un breve excursus sulle diverse tappe della lotta, ci concentreremo sull’esperienza di:

Malcolm X e i Black Muslim.
Il movimento delle Black Panther.
Mohamed Alì 

Prof Oldrini Andrea                                                                 Milano, 24.11.2020

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
CLASSE  5^I – A. S. 2020-2021

PROF.SSA  Alessandra Desogus

OBIETTIVI :  formativi
                         
                         1. riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto è stato e quanto viene via via appreso;



                         2. trattare trasversalmente i contenuti per evidenziarne le connessioni;
                         3. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;
                         4. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che
                            è accessorio;
                         5. saper riconoscere l’errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l’ineluttabilità nel
                             processo di costruzione del sapere.  
                         
                         cognitivi
                          
                          1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico   
                              linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;
                          2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi
                              livelli di difficoltà;
                          3. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 
                              disciplinare;
                          4. sapere operare con il simbolismo matematico;
                            5. sapere applicare le tecniche di calcolo.  

CONTENUTI : nel primo quadrimestre
                            1.  ripasso dei limiti di funzioni e continuità di una funzione;
                            2.  derivata di una funzione e proprietà;
                            3.  teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili;
                            4.  studio di funzione;
                              

nel secondo quadrimestre
                             1. integrale indefinito e integrale definito;
                             2. integrale improprio;
                             3. equazioni differenziali del primo ordine; 

4. geometria analitica nello spazio (ripasso);
                             5. calcolo delle probabilità;
                             6. distribuzioni di probabilità.

METODI :          1. lezione frontale;
                             2. lezione guidata;
                               3. lavoro di gruppo.    

MEZZI E STRUMENTI: libro di testo, fotocopie per integrare alcuni argomenti. 
                                            Ad ogni lezione sono assegnati dei compiti che saranno oggetto di discussione a 
                                            riguardo della risoluzione. 

VERIFICHE :  il dipartimento di matematica ha stabilito, per la valutazione, almeno due verifiche (scritte e/o
                           orali) sia nel primo che nel secondo quadrimestre. 

CRITERI VALUTATIVI: si osserverà la capacità dello studente di:
 

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti:

 rielaborare in modo autonomo i contenuti acquisiti;

 partecipare in modo critico e costruttivo alle lezioni;

 applicare in  modo corretto e appropriato le varie tecniche di calcolo.

Per  le  verifiche  scritte verrà  assegnato  un  punteggio,  in  genere  collegato  a  correttezza  e  completezza  nella
risoluzione dei problemi e dei quesiti, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, articolazione



della risposta).  Il  punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la
sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.  Le verifiche scritte potranno assumere la
forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in classe”, in cui sono proposti
problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali
della disciplina e vengono consegnate, previa valutazione del docente, dopo un tempo che non supera di norma i
quindici giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto).
Le verifiche orali hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e serviranno ad abituare
lo studente ad esprimersi  in  modo corretto utilizzando un linguaggio specifico,  ad esporre in modo articolato
seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti.  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  di  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. 

Tabella con i criteri di valutazione e la corrispondente assegnazione del voto in decimi:

Voto Orali Scritti

Totale  assenza  dei  contenuti  disciplinari;  rifiuto  del
confronto

Assenza  di  ogni  tentativo  di  soluzione;
impostazione  frammentaria,  incoerente  e
concettualmente erronea

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali

Tentativo  di  soluzione,  viziato  da  gravi  errori  di
impostazione e/o di calcolo

5 Conoscenza  mnemonica  e  superficiale  di  alcuni
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, 23 novembre 2020 Il docente
  

             Alessandra  Desogus

PIANO DI LAVORO DI FISICA



CLASSE  5^I – A. S. 2020-2021
PROF.SSA  Alessandra Desogus

OBIETTIVI :  formativi
                         
                         1. riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto è stato e quanto viene via via appreso;
                         2. trattare trasversalmente i contenuti per evidenziarne le connessioni;
                         3. sviluppare capacità di analisi e di sintesi;
                         4. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che
                            è accessorio;
                         5. saper riconoscere l’errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l’ineluttabilità nel
                             processo di costruzione del sapere.  
                         
                         cognitivi
                          
                          1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico   
                              linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;
                          2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi
                              livelli di difficoltà;
                          3. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 
                              disciplinare;
                          4. sapere applicare le leggi fisiche, sapere associare alle grandezze le relative unità di misura;
                            5. sapere applicare gli strumenti matematici adeguati ed interpretarne il significato fisico.  

CONTENUTI : nel primo quadrimestre
                            1.  ripasso di elettrostatica, della corrente elettrica;
                            2.  il campo magnetico;
                            3.  la forza di Lorentz;
                            4.  inizio dell’induzione elettromagnetica.
                                 

nel secondo quadrimestre

                             1.completamento dell’induzione elettromagnetica;
                             2. le equazioni di Maxwell;
                             3. relatività ristretta; 

4. la crisi della fisica classica:il corpo nero, l’effetto fotoelettrico, l’effetto Compton.                             

METODI :          1. lezione frontale;
                             2. lezione guidata;
                               3. lavoro di gruppo;
                             4.qualche esperienza in laboratorio.    

MEZZI E STRUMENTI: libro di testo, fotocopie per integrare alcuni argomenti. 
                                            Ad ogni lezione sono assegnati dei compiti che saranno oggetto di discussione a 
                                            riguardo della risoluzione. 

VERIFICHE :  il dipartimento di fisica ha stabilito, per la valutazione, almeno due verifiche (scritte e/o
                           orali) sia nel primo che nel secondo quadrimestre. 

CRITERI VALUTATIVI: si osserverà la capacità dello studente di:
 

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti:

 rielaborare in modo autonomo i contenuti acquisiti;



 partecipare in modo critico e costruttivo alle lezioni;

 applicare in  modo corretto e appropriato le leggi fisiche.

Per  le  verifiche  scritte verrà  assegnato  un  punteggio,  in  genere  collegato  a  correttezza  e  completezza  nella
risoluzione dei problemi e dei quesiti, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, articolazione
della risposta).  Il  punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la
sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.  Le verifiche scritte potranno assumere la
forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in classe”, in cui sono proposti
problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali
della disciplina e vengono consegnate, previa valutazione del docente, dopo un tempo che non supera di norma i
quindici giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto).
Le verifiche orali hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e serviranno ad abituare
lo studente ad esprimersi  in  modo corretto utilizzando un linguaggio specifico,  ad esporre in modo articolato
seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti.  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  di  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  applicazione  dei
procedimenti di  calcolo;  si  richiede inoltre che l’elaborato risponda a requisiti di  ordine e chiarezza nella sua
impostazione e nella sua presentazione. 

Tabella con i criteri di valutazione e la corrispondente assegnazione del voto in decimi:

Voto Orali Scritti

Totale  assenza  dei  contenuti  disciplinari;  rifiuto  del
confronto

Assenza  di  ogni  tentativo  di  soluzione;
impostazione  frammentaria,  incoerente  e
concettualmente erronea

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali

Tentativo  di  soluzione,  viziato  da  gravi  errori  di
impostazione e/o di calcolo

5 Conoscenza  mnemonica  e  superficiale  di  alcuni
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, 23 novembre 2020 Il docente
       Alessandra Desogus

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE
CLASSE  5 I – A. S. 2020-2021
PROF. Carlo Andrea Cosmi

OBIETTIVI 

Obiettivi formativi:
 Consapevolezza degli aspetti metodologici inerenti lo studio del sistema vivente.

 Sviluppare la consapevolezza del valore della biologia quale componente essenziale della cultura 
contemporanea con particolare riferimento al concetto di evoluzione.

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

 Consapevolezza delle prospettive, finalità e applicazioni delle nuove tecnologie genetiche.

 Consapevolezza della complessità del sistema vivente e degli aspetti informazionali e termochimici che 
caratterizzano tale sistema.

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

Obiettivi cognitivi:
 Presentare modelli interpretativi dei fenomeni biologici e sottoporli a verifica critica.

 Piena consapevolezza della base chimico-materiale del sistema vivente.

 Comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei modelli dei fenomeni biologici.

 Esporre e riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il sistema vivente.

 Interpretare dati e informazioni sull’evoluzione del vivente.

 Comprendere le interrelazioni tra i fattori biotici e quelli abiotici nei biomi.

 Comprensione della natura informazionale, termodinamica ed evolutiva del sistema vivente.

 Conoscenza delle premesse e delle implicazioni inerenti all’intervento di manipolazione del contenuto 
informazionale del sistema vivente.



CONTENUTI DISCIPLINARI

Primo quadrimestre

 Chimica organica
 Isomeria

 Di struttura
 La stereoisomeria

 Di conformazione
 Di configurazione (geometrica, ottica)

 Idrocarburi 

 Alcani e cicloalcani

 Sostituzione radicalica
 Alcheni

 Reazione di addizione elettrofila 

 Addizione radicalica (polimerizzazione)

 Alchini

 Idratazione (tautomeria cheto-enolica)

 Reazioni di sostituzione nucleofila (SN2), ione acetiluro

 Idrocarburi aromatici 
 Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica 

 Alogenuri 

 Produzione degli alcol (SN2)
 Produzione degli alcheni (E2)

 Alcoli

 Comportamento acido degli alcol (ione alcossido)

 Sintesi di Williamson (eteri)

 Reazioni di eliminazione (E1) per la produzione di alcheni

 Reazioni di sostituzione nucleofila (SN1) nella produzione di alogenuri

 Aldeidi e chetoni

 Reazioni di addizione nucleofila (emiaceali, acetali)

 Acidi carbossilici

 Meccanismo di sostituzione nucleofila acilica (esterificazione di Fischer)

 Esteri
 Ammine 



 Proprietà chimiche

 Ammidi

 Proprietà chimiche

 Biochimica
 Carboidrati, lipidi, proteine
 Gli acidi nucleici: DNA, RNA, 

 La duplicazione semiconservativa del DNA
 La sintesi proteica e il codice genetico

 Metabolismo
 Il metabolismo dei carboidrati (il ciclo dell’acido citrico, la fosforilazione ossidativa)
 La fotosintesi (la fotofosforilazione, il ciclo di Calvin)

Secondo quadrimestre

 Genetica
 Leggi mendeliane

 Interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia

 Interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici

 Determinazione cromosomica del sesso

 Le mutazioni

 La regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, pasmidi, trasposoni, l’operone

 La regolazione genica negli eucarioti: spliceosoma, pseudogeni, trascrizione differenziale, 
amplificazione genica, splicing alternativo proteasoma

 Effetti della regolazione genica sullo sviluppo embrionale (geni omeotici)

 Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante

 Teoria evolutiva
 La teoria di Lamarck

 La teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Darwin

 La teoria sintetica dell’evoluzione (la legge di Hardy-Weinberg)

 La fitness darwiniana: selezione naturale,  selezione sessuale

 La teoria neutralista

 La speciazione (allopatica, simpatrica), l’isolamento riproduttivo

 La coevoluzione,

 L’evoluzione per equilibri intermittenti

 Ecologia



 La biogeografia

 L’ecologia di popolazione: struttura e densità di popolazione, tassi di natalità e tassi di mortalità, 
crescita della popolazione, capacità portante dell’ambiente

 Le comunità e le dinamiche di popolazione, le reti alimentari, le piramidi trofiche

Educazione civica
Nel corso dell’anno scolastico verranno assegnate delle letture nell’ambito delle tematiche relative allo sviluppo 
sostenibile, al cambiamento climatico, alla salute, ai fenomeni evolutivi.

METODI 

 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle spiegazioni 
fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di apprendimento.

 Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire l’elaborazione delle 
nozione apprese.

 Discussione guidata sulla base di letture assegnate.

Date le norme connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19  è inevitabile che le attività di laboratorio siano 
sospese.  
L’attività didattica a distanza si svolgerà in modalità sincrona. 
Le verifiche online si svolgeranno nella modalità orale.

MEZZI E STRUMENTI 

 Libro di testo

 Articoli tratti da riviste di divulgazione scientifica (Le Scienze)

 Strumenti multimediali

VERIFICHE 

 Prove orali: 

 Interrogazioni sommative comprensive di più capitoli che permettono di valutare la capacità dello 
studente di organizzare le proprie conoscenze

 Prove scritte: 



 Prove sommative programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di evidenziare la 
capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze. 

 Discussioni:

 Valutazioni sugli interventi durante le discussioni guidate.

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, dell’impegno,  della 
partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi.
L’attività di recupero sarà curricolare.
Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di recuperare tale 
prova nello spazio di due/tre settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere gli argomenti in oggetto e 
riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella prova di recupero denoterà il raggiungimento 
pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova.
Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e comportamentale idoneo
al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte dell’anno scolastico.
L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la somministrazione di 
una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare l’acquisizione dei contenuti. 

CRITERI VALUTATIVI 

Peso assegnato alla valutazione della disciplina: 
 Prova sommativa orale: 100 %
 Prova sommativa scritta: 100 %
 Discussioni:

 Educazione civica: 100 %
 Disciplinare: 50 %

Voto Orali Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
impostazione frammentaria, incoerente e 
concettualmente erronea

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 
errori concettuali

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 
impostazione e/o di calcolo

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
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 Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 



specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
rielaborazione personale

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, 16-11-2020 Il docente,  Carlo Andrea Cosmi
PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

CLASSE  5 I – A. S. 2020-2021
PROF. SSA ADELE SERGI

OBIETTIVI 
In linea con le indicazioni del DPR 89/2010 sul Riordino dei licei, la disciplina di Disegno e Storia dell’Arte concorre a
fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita comprensione della realtà”, tramite “l’esercizio di
lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”.
Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito la capacità di leggere le opere architettoniche e artistiche riuscendo
ad apprezzarle criticamente e sapendone distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e
una  sintassi  descrittiva  corretta;  avrà  acquisito  confidenza  con  i  linguaggi  espressivi  specifici  e  sarà  capace  di
riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di
analisi la lettura formale e iconografica.
Attraverso lo studio degli  autori e delle opere fondamentali,  lo studente maturerà una chiara consapevolezza del
grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio architettonico
e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della
storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità. 
Appare  quale  finalità  inderogabile  sviluppare  nello  studente  quella  sensibilità  per  il  territorio  inteso  sia  come
paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale –e internazionale– che costituisce il fondamento inalienabile
su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese unico al mondo per quantità
di  monumenti artistici.  Tale  sensibilità  renderà lo  studente un futuro cittadino in grado di  “partecipare  in modo
efficace e costruttivo alla vita sociale” (DM 139/2007, Documento tecnico).
Lo  studio  dei  fenomeni  artistici  avrà  come  asse  portante  la  storia  dell’architettura.  Le  arti  figurative  saranno
considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa.
L’esercizio  del  Disegno  consentirà  di  coltivare,  sviluppare  o  stimolare  le  abilità  logico-visive  necessarie  per  la
prefigurazione visiva  e  mentale,  indispensabile  in  ambiti  molteplici  e  diversificati,  come quello  scientifico,  quello
artistico, quello motorio. 
.
In sintesi, lo studente: 

 deve comprendere in modo approfondito la realtà;
 deve porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e

ai problemi;
 deve acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale;
 deve acquisire competenze tecniche per comunicare con la multimedialità e le Nuove Tecnologie in Rete.
 deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,

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

Per conseguire questi risultati, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da:
 Studio in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 Pratica dei metodi di indagine propri della disciplina;



 Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte;
 Pratica dell'argomentazione e del confronto;
 Cura della modalità di esposizione scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;
 Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio.

Obiettivi cognitivi
STORIA DELL’ARTE

 Comprendere come i decenni finali dell’Ottocento siano la necessaria premessa allo sviluppo dei movimenti
d’avanguardia del XX secolo.

 Conoscere le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanea.
 Conoscere gli attuali sistemi costruttivi, basati sull’utilizzo di nuove tecnologie e nuovi materiali, finalizzati ad

un uso ecosostenibile del costruito e compatibile con le esigenze dell’umanità nel terzo millennio.
 Comprendere  le  nuove  esigenze  dell’architettura  rispetto ai  requisiti  di  efficienza  declinati  attraverso  la

sicurezza antisismica, la compatibilità ambientale, l’accessibilità.
 Comprendere l’origine e lo sviluppo del Disegno Industriale.
 Comprendere  come l’arte  muti nel  tempo per  interpretare  i  bisogni  e  le  stratificazioni  simboliche  della

società.
 Conoscere  il  concetto  di  bene  culturale  e  comprendere  l’importanza  della  tutela  e  valorizzazione  del

patrimonio culturale. Conoscere il mercato del lavoro in campo artistico e culturale.
 Essere consapevole del patrimonio artistico del proprio territorio;
 Saper  gestire  l’interazione comunicativa in  vari  contesti (esposizione orale,  comprensione  di  testi  scritti,

produzione di testo scritto), evidenziando l’uso appropriato del lessico specifico della disciplina.

DISEGNO
 Portare a compimento le finalità dell’insegnamento liceale del disegno attraverso la pratica del progetto,

bella quale esprimere il suo livello di consapevolezza e maturità culturale e personale.

 Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati all’elaborazione e alla comunicazione efficace del progetto di
oggetti, spazi e luoghi urbani.

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

 Usare consapevolmente gli strumenti metodologici, teorici e tecnici del disegno.

CONTENUTI 
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, si riportano a seguire i
nuclei tematici fondamentali e i contenuti disciplinari:

PRIMO QUADRIMESTRE

 STORIA DELL’ARTE
Nuclei tematici fondamentali: Tutela e valorizzazione del patrimonio Culturale (EDUCAZIONE CIVICA)*
 Art. 9 della Costituzione italiana
 Codice Urbani, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
 Monuments Men
 UNESCO: Convenzione dell’Aja e World Heritage List, I caschi blu
 La comunicazione del patrimonio culturale attraverso le piattaforme social

Nuclei tematici fondamentali: Verso il Novecento
 L’impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas (PAI)
 Il Postimpressionismo: Seraut, Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec



 Il Divisionismo in Italia: Pellizza da Volpedo
 La secessione di Vienna: Klimt
 La scuola di Chicago e la nascita del grattacielo
 L’Art Nouveau
 Antoni Gaudì

*L’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte concorre, al pari delle altre discipline, all’attribuzione del
voto di Educazione Civica. Saranno svolte, nel corso del I quadrimestre, quattro ore di lezione durante le quali
saranno trattati gli argomenti evidenziati

SECONDO QUADRIMESTRE

 STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali: Il Novecento
 La linea espressionista: Munch, Matisse, Die Bruke
 Il Cubismo: Picasso, Braque
 Il Futurismo: Boccioni, Balla, Sant’Elia
 L’Astrattismo: Kandinskji, Mondrian, Klee
 Il Dadaismo: Duchamp, Man Ray
 Il Surrealismo: Dalì, Magritte, Giacometti
 La Metafisica: De Chirico
 Il Realismo epico messicano: Frida Kahlo
 Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe
 Wright, Aalto
 Terragni, Michelucci, Piacentini
Nuclei tematici fondamentali: L’arte dopo la Seconda Guerra Mondiale
 La rivista Life e l’esplosione del fotogiornalismo
 L’espressionismo astratto 
 L’Informale 
 Neo Dada
 Pop Art
Nuclei tematici fondamentali: Rinascita e crisi dell’idea di Avanguardia
 Basquiat
 Haring
 Christo e Jeanne-Claude
 Cattelan
 L’architettura dal secondo dopoguerra ad oggi

 DISEGNO
Nuclei tematici fondamentali: Elementi di progettazione architettonico e/o di design applicata ad esempi 
pratici.
 La pratica del rilievo architettonico;
 Dallo schizzo al disegno esecutivo.

METODI 
STORIA DELL’ARTE 

− Lezione frontale, dialogata e interattiva. 
− Flipped classroom e attività laboratoriali:

 Analisi di articolo di giornale o estratti di monografie e riviste di settore;
 Presentazioni in power point; 
 Lettura dell’opera;

− Lavori di ricerca e approfondimento;



− Eventuali uscite didattiche.

DISEGNO
− Lezione frontale e interattiva.
− Flipped classroom e attività laboratoriali:

 Esercitazioni grafiche guidate.
 Elaborati grafici con esecuzione autonoma;
 Esercizi grafici di consolidamento;

MEZZI E STRUMENTI 
− Libri di testo;
− LIM e dei dispositivi personali per didattica con classe rovesciata;
− Materiale multimediale condiviso attraverso la piattaforma istituzionale GSuite (Classroom e Drive);
− Eventuali libri consigliati, estratti da testi in pdf o eventuale altro materiale didattico integrativo (schede,

monografie, riviste di settore, articoli di giornale, link a pagine web) condiviso su Classroom;
− Proiezione di immagini e audiovisivi.

VERIFICHE 
Sono previste per ogni quadrimestre almeno due verifiche fra Disegnoe Storia dell’arte + una verifica di educazione
civica nel I quadrimestre 
DISEGNO: Verifiche grafiche, controllo dell’album da disegno
STORIA DELL’ARTE: verifiche scritte (strutturate o semistrutturate), ricerche di approfondimento; verifche orali

Saranno  effettuate  verifiche  di  recupero  per  studenti  insufficienti  che  hanno  comunque  dimostrato  impegno  e
attenzione.

PARAMETRI INDICATORI
STORIA DELL’ARTE

− Conoscenza degli argomenti trattati;
− Saper analizzare in modo completo un’opera d’arte, sviluppandone i tre nodi: dati identificativi, analisi

iconografica e iconologica;
− Capacità  di  rielaborare  in  modo  argomentato,  e  usando  lo  specifico  linguaggio  disciplinare,  i  temi

illustrati stabilendo connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati;
− Capacità di sintesi e capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

DISEGNO
− Conoscenza dei contenuti in programma;
− Precisione grafica, cura e pulizia dell’elaborato, sia nella parte grafica che in quella testuale;
− Correttezza nell’uso del linguaggio specifico.

CRITERI VALUTATIVI 

Voto Storia dell’arte Disegno

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari, prova appena
accennata o fuori tema

Totale  assenza  dei  contenuti  disciplinari,
rappresentazione grafica appena accennata

Gravissime  lacune  dei  contenuti disciplinari;  mancata
consegna

Assenza  di  ogni  tentativo  di  soluzione;
impostazione  frammentaria,  incoerente  e
concettualmente erronea

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi Tentativo  di  rappresentazione,  viziato  da  gravi



errori concettuali o da confusione su elementi chiave errori concettuali e/o grafici

5 Conoscenza  mnemonica  e  superficiale  di  alcuni
contenuti, esposizione imprecisa

Rappresentazione 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

Rappresentazione  nel  complesso  corretta,
completa o tale da presupporre una comprensione
complessiva

7 Conoscenza  appropriata  dei  contenuti,  esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio
specifico e di effettuare sintesi convincenti

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

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

Rappresentazione  completa,  corretta  e  armonica
realizzata con precisione e nettezza grafica

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

Rappresentazione  completa  e  corretta,  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  con  interessanti  riflessioni
personali 

Rappresentazione     completa     e     sicura
dell’esercizio  proposto,  uso  rigoroso  delle
convenzioni  grafiche,  assoluta   precisione,
nettezza  e  omogeneità  nel segno, ordine e pulizia
complessivi

Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/072 e succ.
integrazioni),  la  proposta  di  voto  finale  (c.d.  “valutazione  sommativa”)  verrà  calcolata  tenendo conto  di  tutte  le
valutazioni riportate nel II quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre. La valutazione finale
terrà comunque conto anche dell’impegno dimostrato,  della frequenza alle  lezioni,  della partecipazione al  lavoro
d’aula,  degli  eventuali  progressi  mostrati  nel  corso  dell’anno  rispetto al  livello  di  partenza  nonché  di  ogni  altro
eventuale comprovato elemento significativo relativo al percorso di crescita dell’alunno.

Milano, Novembre 2020                   Il docente
                                                                                                                                                            Adele Sergi

PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie……….
CLASSE  5 I….. – 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 I
 A. S. 2020-2021

Prof. Giuseppe MAZZUCCHELLI

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

OBIETTIVI INERENTI AL QUINTO ANNO
lo studente:

Formativi

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente:
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 
costruttivo;

Cognitivi
- individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-cattolica, nella singolarità 
della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di significato;
- accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento:
creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; ne 
scopre le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso;
- approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, così come documentato nei 
Vangeli e in altre fonti storiche;
- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la 
testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento;

CONTENUTI 

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

La Rivelazione 

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

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

Sintesi della Rivelazione ebraico-cristiana: Gesù

La rivelazione come STORIA



L’inizio (un fatto, normale ed eccezionale, che prende sul serio il desiderio e lo approfondisce, che invita ad un seguito
–promessa-: comunione, l’accadere della libertà)
Il seguito (provocazione continua, certezza e crisi, il metodo è il contenuto: comunione, il tradimento, il perdono: la
novità Cristiana, la Croce e la Risurrezione)
La Fine (il fine, lo scopo; la fine: di tutto; la fine: il compimento della libertà personale -Paradiso, Inferno, Purgatorio-)

Il "fatto" storico di Cristo e la sua pretesa
fonti extrabibliche (Tacito, Svetonio, Plinio)
le scoperte di Qumran

- i vangeli sinottici: caratteristiche
- il vangelo di Giovanni: caratteristiche
- Maria e i vangeli dell’infanzia
- la figura di Giovanni Battista
- l'incontro con Cristo

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

- Maria e gli Apostoli
- gli apostoli e Gesù
- l'istituzione della chiesa
- San Paolo
- La Chiesa delle origini

Sintesi su temi morali attuali nel Magistero della chiesa

CONCLUSIONE DEL CORSO: il percorso dei cinque anni

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

Tracce sintetiche di analisi della Rivelazione ebraico-cristiana

1. La radice ebraica del Cristianesimo

sinossi storica: vicende del popolo ebraico e storia dei popoli circostanti
la storia del popolo ebraico dalle origini alla conquista della "Terra Promessa"
il testo biblico: il nascere delle tradizioni orali, le prime tradizioni scritte legate al nascere dei "santuari"
la storia del popolo ebraico dalla conquista della "Terra Promessa" all'esodo a Babilonia
le tradizioni scritte o fonti e la centralizzazione del culto a Gerusalemme 
formazione del testo biblico dell’Antico Testamento
cenni storici sulle vicende storiche del popolo ebraico dalla diaspora ad oggi 

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

3. La teologia dell'Antico Testamento

Il concetto di Alleanza, di monoteismo affettivo 
il concetto di memoriale, la Pasqua
il concetto di legge, il decalogo
la riflessione sulla legge, il monoteismo effettivo
breve sintesi sui principali testi del Profetismo 
(Isaia, Ezechiele, Geremia, Osea ...)
Il Messianismo
-----------------------------------------------------------------------



CONTRIBUTO IRC PER CITTADINANZA (educazione civica)

Il cammino della società verso il “bene comune”
La nascita della Costituzione tra posizioni culturali, etiche, politiche molto distanti. In fondo si tratta di comprendere
come è possibile una società tra soggetti diversi, superando l’idea devastante di uno Stato padrone (totalitarismi del
XX secolo), verso uno stato che si fonda non su un minimo comune di valori ma sulla vita sociale, luogo di incontro tra
esperienze diverse che si riconoscono e si integrano. 
Come costruire il bene comune e che cosa si intende per bene comune?
Con approfondimento: famiglia, salute, cura. 

Il concetto di “società naturale”. I figli non sono proprietà. Vanno difesi in quanto “bene” per tutti, per la società. La
cura della persona è interesse della collettività,  pur non potendo obbligare la persona… (punto molto delicato di
incontro tra volontà personale di ogni essere umano e la propria responsabilità sociale). 

Riferimento: articoli 29.30.31.32 della Costituzione

METODI 
Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate.
II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e domande con
proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti... resta il metodo che meglio si addice
ai contenuti degli argomenti previsti.

Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni  singola classe e dalla
scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa
come divenire, come esperienza e come storia.  L'elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso
l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.

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

VERIFICHE 
L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il  lavoro svolto con compiti  scritti come test,
questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,
analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni
e appunti etc. tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze.

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

CRITERI VALUTATIVI 
Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media alla fine del
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 elett ronico OTTI

- DISTINTO (= 9), registro elett ronico DIST

- BUONO (= 8), registro elett ronico BUON

- DISCRETO (= 7) registro elett ronico DISC

- SUFFICIENTE (= 6), registro elett ronico SUFF

- INSUFFICIENTE (= 5), registro elett ronico INSU

- SCARSO (= 4) registro elettronico SCAR

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

Milano, 30 novembre 2020 Il docente
                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli
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