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                   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione del Consiglio di classe: 

 
Docente Disciplina 

Prof. Tommaso Perruccio Italiano - Latino 

Prof. Massimo De Luca Filosofia - Storia 

Prof.ssa Di Sessa Marina Inglese 

Prof.ssa Laura Iraci Disegno e storia dell’arte 

Prof. Annamaria Cavagna Matematica - Fisica 

Prof.ssa Francesca Orombelli Scienze  

Prof. Giancarlo Messina Scienze motorie 

Prof Giuseppe Mazzucchelli IRC 

                              
 

 

 Numero studenti:      27 

 
 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ NO NO SI’ NO SI’ 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 
A A A A A A NA 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 ) 
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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 X X   X X X  X  

Lezione multimediale X X X    X X X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo X X X   X      

Lavoro di gruppo X X X   X X X  X X 

Discussione guidata  X X X X X X X    

Simulazione  X X   X      

Altro (visione video )     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 3 1 

Scheda preparata dal docente per un’analisi  

guidata di un testo poetico. 

Analisi interattive preparate dal docente 

Test a risposta multipla con moduli di google - quesiti a 

risposta aperta con moduli di google - composizione di un 

testo su traccia assegnata 

Latino 3   
Test a risposta multipla con moduli di google - quesiti a 

risposta aperta con moduli di google 

Inglese 2 1 
Invio su classroom, registro elettronico di 

materiale, video,esercizi da studiare/svolgere 
Verifica orale 

Storia 1 1 
dispense e materiale audio video a cura del 

docente 
interrogazioni orali 

Filosofia 2 1 Dispense interrogazioni orali 

Matematica 4   
Interrogazioni individuali online con google meet ed esercizi 

assegnati 

Fisica 4   
Interrogazioni individuali online con google meet ed esercizi 

assegnati 

Scienze 3   
interrogazioni orali, verifiche scritte con quesiti a risposta 

chiusa e/o aperta con moduli di google 

Storia 

dell’Arte 
2 0  

Interrogazioni orali, test a risposta multipla o quesiti a risposta 

aperta con moduli di google. 

Scienze 

motorie 
1 1 

Invio su classroom dispense, materiale 

video, esercizi da svolgere 

interrogazioni orali, produzione video, domande risposta 

multipla, vero o falso 

Religione 1   verifiche scritte svolte non in modalità sincrona 

TOTALE 26 5   
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Per gli aspetti generali si può rinviare al Piano Scuola Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio Docenti il 27 

ottobre 2020. 

 

 
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 X  

Interrogazione breve X X X   X   X X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X X X X X X    

Questionario  X X X X X    X X 

Relazione  X          

Esercizi      X X X X  X 

Altro (specificare )       X      

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

7. EDUCAZIONE CIVICA 

disciplina 

  

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre Annotazioni 

Italiano 

Latino 
 

3h -  Il lavoro (percorso tra gli autori di letteratura italiana e latina) I 

diritti dell’infanzia (percorso tra gli autori di letteratura italiana e latina) 

Dichiarazione dei diritti dell’infanzia (1989) 

 

Inglese  4h Racial discrimination   

Filosofia e 

Storia 
   

Matematica 5h   

Scienze  

3h  Obiettivo 2 dell’Agenda 2030 (“porre fine alla 

fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 

sostenibile”) 

 

Storia 

dell’Arte 

2h - Art. 9 della Costituzione. 

Nascita ed evoluzione del 

concetto di Patrimonio culturale  

Storia e teoria del restauro  

 

2h - Tutela del patrimonio artistico e culturale. 

Definizioni e concetti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: 

tutela, conservazione e valorizzazione 

 

 

 

Scienze 

motorie 
1,5h - La sicurezza in generale: 

casa ,scuola, palestra, ambiente 
1,5h - La sicurezza in generale: casa ,scuola, palestra, ambiente naturale   
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naturale  

Religione 2h - guerra e pace   

TOTALE 25   

Per i contenuti si può rinviare al Programma approvato dal Collegio Docenti il 30 giugno 2020 o esplicitare i moduli che verranno trattati nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

 

8.   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 

Extracuriculare       X     

 

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

di sostegno e recupero. 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 
 

A causa dell’emergenza sanitaria non sono previste uscite didattiche. 
 

 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 al fine della determinazione del credito formativo 

 
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il 

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 

 

Redatto e approvato il 24 ottobre 2020 

 
Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  

  Prof. Tommaso Perruccio      dott.ssa Alessandra Condito 
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ALLEGATI: piani didattici disciplinari 
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PIANO DI LAVORO CLASSE VL – ITALIANO 

 

   Prof. Tommaso Perruccio 

Obiettivi specifici della disciplina 

- Alla fine del loro percorso liceale gli studenti dovranno: 

- conoscere le principali correnti letterarie;   

- saper inquadrarle nel loro contesto storico e culturale; 

- conoscere gli autori affrontati nel programma, le loro opere, il loro  pensiero e la loro poetica, non 

dimenticando di contestualizzarli; 

- essere in grado di leggere, analizzare, comprendere, interpretare  un testo letterario e di individuarne elementi 

stilistici e retorici; 

- essere in grado di leggere e comprendere testi di critica letteraria; 

- stato scritto; porre in  relazione più autori, più testi, più generi letterari tra loro; 

- saper utilizzare in modo e corretto la Lingua italiana  nell‟esposizione scritta (in particolare nelle tipologie 

previste dall‟Esame  di Stato) e in quella orale. 

 

Programma di Storia della Letteratura 

Testo in adozione G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura,  

voll. 5-7, Paravia, Milano. 

 

Percorsi Periodo 

Caratteri del romanticismo con particolari riferimenti al romanticismo italiano; settembre/ottobre 

Alessandro Manzoni; settembre/ottobre 

Giacomo Leopardi ottobre/novembre 

il Positivismo e il Naturalismo , Naturalismo e Verismo (con lettura di brani 

antologici e de “I Malavoglia” di Giovanni Verga, approfondimenti sull’autore 

e la sua opera); 

 

novembre/dicembre 

la Scapigliatura (con scelte antologiche); gennaio 

il Decadentismo (con scelte antologiche e approfondimenti su Giovanni  
Pascoli e Gabriele D‟Annunzio); 

gennaio 

Luigi Pirandello: la narrativa e il teatro (con lettura integrale di alcune  novelle 

e visione di uno spettacolo teatrale); 

febbraio 

il romanzo della prima metà del Novecento (con scelte antologiche di  opere 

europee, lettura di “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo ed  approfondimenti 

sull‟autore); 

febbraio/marzo 

la narrativa italiana del secondo Novecento (con scelte antologiche); aprile 

Pierpaolo Pasolini (con approfondimento su vita e opere e scelte  antologiche); aprile/maggio 

Il romanzo del Novecento: ogni studente leggerà un romanzo  significativo del 

secolo appena trascorso e lo presenterà alla classe; la  poesia del primo 

maggio 
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Novecento: il Futurismo e il Crepuscolarismo (con  scelte antologiche ed 

approfondimenti su Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti,  Eugenio Montale, 

Salvatore Quasimodo); 

la poesia del secondo Novecento (con scelte antologiche ed eventuale  Maggio 

approfondimento sui poeti contemporanei);  

il teatro del Novecento (con approfondimenti su Edoardo De Filippo e  Dario 

Fo e visione di una rappresentazione teatrale); 

maggio 

Divina Commedia, Il Paradiso: introduzione alla Terza Cantica;  lettura  ed 

analisi di dieci canti. 

Settembre – aprile 

 

 

 

 

Lezioni 

Lezione frontale e lezione dialogata, discussione guidata,  lettura  integrale di testi letterari o di scelte antologiche, 

lettura di saggi critici o  di articoli a tema culturale; approfondimenti individuali e lavori di  gruppo, eventuale 

partecipazione a conferenze, utilizzo di sussidi  multimediali, esercitazioni scritte di vario genere.  

Strumenti, metodi di valutazione e criteri di verifica 

     Per quanto concerne gli strumenti di verifica queste si articoleranno  in prove scritte e prove orali. Le verifiche scritte 

saranno strutturate anche secondo alcune delle  tipologie caratterizzanti l‟Esame di Stato. Ne verranno valutati l‟aspetto  

formale (correttezza ortografica e morfosintattica, proprietà e varietà  lessicale) e quello contenutistico (comprensione 

della documentazione  eventualmente allegata alla traccia, capacità di analisi, rielaborazione e  sintesi, capacità 

argomentativa, coerenza e coesione del testo).  

     Nel corso  dell’anno scolastico, se sarà rientrata l’emergenza sanitaria, verranno effettuate due simulazioni della 

prima prova  dell’Esame di Stato.  

     Le conoscenze relative alla Storia della Letteratura ed alla Divina  Commedia potranno essere oggetto anche di 

valutazioni scritte. Gli studenti  saranno informati preventivamente sulle tipologie delle prove che verranno  loro 

proposte. Nelle verifiche orali, che comprenderanno anche interventi nel corso di  discussioni ed approfondimenti 
personali, si terrà conto, oltre che della  conoscenza dei contenuti, della coerenza dell’esposizione, della capacità di  

effettuare collegamenti, della correttezza formale, della varietà lessicale 
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PIANO DI LAVORO DI LATINO 

 

Pro. Tommaso Perruccio 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI   

 

 

Acquisire consapevolezza del rapporto Latino – Italiano per il lessico, la morfologia, la sintassi -  

Analizzare, comprendere ed interpretare il testo latino e tradurlo in italiano secondo le regole della lingua di arrivo -  

Leggere i classici latini come accesso ad un patrimonio di civiltà e pensiero fondamentale nella cultura occidentale -  

Contestualizzare i testi latini in un confronto con la produzione di altre epoche letterarie e storiche  

 

 

LIBRI DI TESTO: 

G. Garbarino, OPERA - Paravia 

 

 

 

PERCORSI Periodo 

L’ETA’ IMPERIALE DA TIBERIO AI FLAVI  Settembre 

SENECA – PETRONIO – LUCANO - LA SATIRA SOTTO IL PRINCIPATO: PERSIO 

– GIOVENALE  

Ottobre – novembre – 

dicembre 

L’EPICA IN ETÀ FLAVIA: STAZIO - PLINIO IL VECCHIO E IL SAPERE 

SPECIALISTICO – 

Dicembre . gennaio 

MARZIALE E L’EPIGRAMMA. Gennaio 

 QUINTILIANO Gennaio 

L’ETÀ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE febbraio   

PLINIO IL GIOVANE – TACITO - SVETONIO febbraio marzo 

IL SECONDO SECOLO DELL' IMPERO: l'età di Adriano e degli Antonini Aprile 

APULEIO  Aprile 

La crisi dell'impero nel III secolo e cenni sulla letteratura cristiana delle origini Maggio 

 

 

 

 



 

10 

 

 

AUTORI IN TRADUZIONE 

Seneca – brani scelti Ottobre – novembre 

Petronio – brani scelti  dal Satyricon  Novembre – dicembre – gennaio 

Marziale gli  epigrammata oppure Apuleio le metamorfosi  Gennaio – marzo  - aprile 

 

Lo studio degli autori è stato corredato dalla lettura e dalla analisi dei testi antologizzati, forniti con traduzione a fronte. 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale – Analisi testuale – Analisi sulla lingua latina a partire dai testi antologizzati – Esercizi di versione e 

comprensione  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

  

Strumenti, metodi di valutazione e criteri di verifica 

Versioni dal latino  

Testi a confronto  

Analisi e commento dei testi  

Verifica orale  

Prove strutturate di letteratura 

 

     Le conoscenze relative alla Storia della Letteratura  latina e alla comprensione dei testi in lingua potranno essere 

oggetto anche di valutazioni scritte. Gli studenti  saranno informati preventivamente sulla tipologia della prova che 
verrà  loro proposta. Nelle verifiche orali, che comprenderanno anche interventi nel corso di  discussioni ed 

approfondimenti personali, si terrà conto, oltre che della  conoscenza dei contenuti , della capacità di comprensione di 

un testo latino, della coerenza dell’esposizione, della capacità di  effettuare collegamenti, della correttezza formale, 

della varietà lessicale. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

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

classe. 

 

 

         Prof. Tommaso Perruccio 
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PIANO DI LAVORO DI    Lingua e civiltà Inglese 

PROF.ssa Di Sessa Marina 

 

PIANO DI LAVORO DI INGLESE  

CLASSE 5L – A. S. 2020/2021 

 PROF.ssa Marina Di Sessa 

OBIETTIVI : Obiettivi formativi. Gli obiettivi formativi della classe quinta sono soprattutto legati al raggiungimento di 

un’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. A questo proposito, lo studio dovrebbe essere 

organizzato in modo autonomo ed efficace, in modo da costruire un sistema organico di conoscenze. Si richiede inoltre 

uno spirito critico nei confronti dei contenuti che vengono proposti e l’elaborazione di un’opinione personale. 

 Obiettivi formativi. Gli studenti dovranno acquisire conoscenze e competenze linguistiche che corrispondono al livello 

B2 del ‘European Common Framework’ ed anche conoscenze dei contenuti relativi al contesto storico, sociale e 

culturale degli autori, dei movimenti letterari e dei temi principali d’attualità affrontati durante l’anno scolastico. 

Bisognerà quindi saper rielaborare autonomamente e personalmente i contenuti proposti attraverso sintesi orali 

operando, eventualmente, dei collegamenti interdisciplinari. CONTENUTI : 

The Romantic Age: Literary Background Wordsworth, Coleridge, Byron, Keats. The Victorian Age: Historical and 

social background; literary background;  C. Dickens ; O. Wilde.The Age of Anxiety: Historical and social background; 

literary background; R. Brooke; S. Sassoon; T.S: Eliot ; J. Joyce; V. Woolf; G. Orwell. A 21st century panorama 

Argomenti di attualità. Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a 

disposizione e alle difficoltà della classe. METODI Attività in modalita’ remoto: Lezioni in modalita’ remoto, video, 

listening, comprensione del testo, reading and language.  Attività a casa: Lo studio sarà basato sui libri di testo, il 
materiale distribuito dalla docente e gli appunti. Attività complementari: Eventuali lavori individuali di 

approfondimento MEZZI E STRUMENTI Performer Heritage 1 e 2 Marina Spiazzi/Tavella ed. Zanichelli. 

Educazione civica: Per gli obiettivi della disciplina si rinvia a quanto pubblicato sul sito del liceo. Contenuti e prove di 

verifica come da delibera e tabella del CdC. Unità didattica di 4 ore. 

 

 

VERIFICHE Due prove per il primo quadrimestre e  almeno tre prove nel secondo quadrimestre se in presenza. 

 

 CRITERI VALUTATIVI Voto Orali Scritti ≤ 3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; 

rifiuto del confronto Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei contenuti 

disciplinari 4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori 

concettuali, grammaticali, lessicali, di pronuncia 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 complessiva 

dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione essenziale, non sempre fluida ma 

priva di gravi imprecisioni 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 dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale. I contenuti sono espressi fluidamente e con una buona 
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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 valide capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare Piena padronanza delle strutture 

linguistiche. Produzione scritta pertinente e consequenziale, padronanza delle 

strutture linguistiche più complesse. Capacità di elaborare i contenuti in modo 

personale e originale. 

 

 

 

 

 Milano,10 Novembre 2020                                       La docente: Marina Di Sessa           
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FILOSOFIA 

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 delle competenza linguistica e argomentativa.  

 

CONTENUTI 

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

Critica della ragion pratica 

Critica del giudizio 

 

L’idealismo assoluto 

Hegel 

 

La sinistra hegeliana 

Feuerbach  

Marx 

 

Le reazioni contro l’idealismo 

Schopenhauer 

Kierkegaard 

Nietzsche 

 

Il positivismo: caratteri generali 

Comte 

 

La reazione al positivismo 

Bergson 

 



 

14 

 

La psicoanalisi tra scienze umane e filosofia 

Freud 

 

Fenomenologia ed esistenzialismo  

Heidegger 

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 
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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 

 

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  

La Destra in Italia 

Società di massa e imperialismo  

La Sinistra in Italia 

 

L’Italia giolittiana 

Socialisti e cattolici 

La questione meridionale 

La politica coloniale 

 

La Grande Guerra 

L’Europa alla vigilia della guerra 

Il fronte italiano  

L’eredità della guerra 

 

La rivoluzione russa da Lenin a Stalin 

Il crollo dell’impero zarista 

La rivoluzione d’ottobre e il regime bolscevico 

La Nep e la morte di Lenin 

 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
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La crisi e il biennio rosso 

L’avvento del fascismo 

Lo stato fascista  

 

Gli anni tra le due guerre 

Dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

L’Unione Sovietica e lo stalinismo  

Il dopoguerra dei vincitori 

 

 

La seconda guerra mondiale 

Le cause della guerra 

Il fronte occidentale e orientale  

La guerra dell’Italia 

 

Verso un nuovo ordine mondiale 

La Guerra Fredda al centro e nelle periferie 

La nascita di Israele  

Il ruolo dell’Europa  

 

L’Italia repubblicana 

Dalla costituente all’autunno caldo 

Gli anni di piombo 

Dalla normalizzazione alla fine della Prima Repubblica 

 

Trasformazioni e rotture: il Sessantotto 

Pacifismo e contestazione in Occidente 

Espansione e rinnovamento del comunismo 

Il Concilio Vaticano II 

 

Dagli anni settanta al mondo attuale 

La fine della Guerra Fredda 

L’egemonia mondiale degli Stati Uniti 

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 
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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 del registro elettronico 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 
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                                          PIANO DI LAVORO classe VL 

Materia: matematica                                                                     Docente: Annamaria Cavagna 

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI E TRASVERSALI 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della 

realtà con atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 

3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed 

imparzialità; 

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi 

interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni; 

5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò 

che è accessorio. 

6. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico 

linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà; 

7. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di 

diversi livelli di difficoltà; 

8. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione 

della realtà; 

9.  saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico 

linguaggio disciplinare; 

10.  saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

11. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper 

riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scientifica. 

LIBRO DI TESTO 

 “Sasso/Leonardo/Zanone - COLORI DELLA MATEMATICA + EBOOK- vol. 3 Ed.Petrini”.con l’integrazione di 
appunti ed eventuali dispense per approfondimenti su alcuni argomenti. Sarà previsto l’uso di strumenti multimediali se 

funzionale all’argomento svolto. 

CONTENUTI 

Elementi di topologia della retta reale. Funzioni reali di variabile reale. Limiti di funzioni. Infiniti e infinitesimi. 

Continuità e discontinuità delle funzioni. Grafico di una funzione. 

Rapporto incrementale e derivata di una funzione. Proprietà e algebra delle derivate. Applicazioni. 

Teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili. Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi minimi e flessi. Risoluzione 

di problemi. Grafico e zeri di una funzione. 

Teoria dell’integrazione per funzioni reali di variabile reale. Integrale indefinito, definito e improprio. 

Equazioni differenziali. 

Calcolo combinatorio e delle probabilità. Distribuzioni di probabilità. 

Geometria analitica nello spazio. 
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METODI D’INSEGNAMENTO 

Le lezioni saranno, in un primo momento, frontali in modo da fornire agli studenti le conoscenze specifiche della 

disciplina. In seguito si cercherà di stimolare la partecipazione attiva della classe in tutti quei momenti nei quali sia 

possibile, rielaborando le conoscenze acquisite, per giungere a conclusioni e/o sintesi autonome. 

A tal fine si presenteranno gli argomenti attraverso problemi semplici ma tipici, rispettando contemporaneamente 

l’esigenza di un insegnamento secondo “le grandi strutture “e quella di un insegnamento per problemi. 

Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense, appunti dalle lezioni), eventualmente 

integrati, a totale discrezione del docente, da cosiddette “tecnologie innovative” (ICT, videoproiettori, LIM, ecc.), intese 

come ausilio all’apprendimento e in coerenza con la metodologia didattica adottata da ciascun docente. Di norma, ad 

ogni lezione è assegnato lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del docente, sarà 

oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto particolari difficoltà. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione di ogni singola verifica verrà fatta tenendo presenti gli obiettivi specifici verificabili 

al termine di ogni modulo e si articolerà in ordine crescente di importanza rispetto ai seguenti fattori: 

- conoscenza e linguaggio; 

- interpretazione e risoluzione di problemi; 

- capacità rielaborative. 

Saranno previste almeno due verifiche sulla parte di teoria in ogni periodo, da integrare con prove 

contenenti esercizi, problemi e quesiti che consentiranno sia di verificare il livello di apprendimento, le 

tematiche eventualmente da riprendere sia di valutare le capacità di analisi e di 

sintesi degli allievi in merito ai problemi proposti. 

  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

In relazione agli obiettivi relativi ai singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 

·        conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

·        rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

·        partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

·        applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

·        prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 

Per le verifiche scritte verrà data indicazione di massima circa i criteri di attribuzione del punteggio, in genere 

collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche 

dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). 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. 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 
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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. 

Nelle prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: 

  

1)  il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma; 

2)  la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare; 

3)  la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; 

4)  la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo 

pertinente il formalismo matematico necessario; 

5)  la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Saranno proposti numerosi problemi di varia difficoltà della cui risoluzione e/o impostazione si discuterà in 

classe in una delle successive lezioni. Tale attività favorirà il dialogo, il confronto e anche l’attività di 
recupero in itinere. 

Saranno proposti alcuni problemi “contestualizzati” in funzione della preparazione al prossimo Esame di 

Stato e saranno analizzate le simulazioni proposte dal Ministero in merito alla nuova tipologia di problemi. 

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 
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PIANO DI LAVORO VL 

Materia: fisica                                                                                   Docente: Annamaria Cavagna 

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI E TRASVERSALI 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con 

atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 

3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più 

in generale, delle proprie opinioni; 
5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 

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

disciplinare con correttezza e proprietà; 

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

difficoltà; 

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

9. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio disciplinare; 

10. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

11. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere 

potenzialità e limiti della conoscenza scientifica. 

LIBRO DI TESTO 

 “Cutnell J.D./Johnson/ K.W./Young D.-Stadler S. FISICA DI CUTNELL E JOHNSON - Vol.3 Ed. Zanichelli”.con 

l’integrazione di appunti ed eventuali dispense per approfondimenti su alcuni argomenti. Sarà previsto l’uso di 

strumenti multimediali se funzionale all’argomento svolto. 

CONTENUTI 

Fenomeni elettrostatici. Campo elettrostatico. Elettrostatica e conduttori. 

Correnti elettriche. 

Magnetostatica ed elettrodinamica. 

Induzione e.m. Campo e onde e.m.. 

Relatività. 

Crisi della fisica classica. 

METODI D’INSEGNAMENTO 

Le lezioni saranno, in un primo momento, frontali in modo da fornire agli studenti le conoscenze specifiche della 
disciplina. In seguito si cercherà di stimolare la partecipazione attiva della classe in tutti quei momenti nei quali sia 

possibile, rielaborando le conoscenze acquisite, per giungere a conclusioni e/o sintesi autonome.  

A tal fine si presenteranno gli argomenti attraverso problemi semplici ma tipici, rispettando contemporaneamente 

l’esigenza di un insegnamento secondo “le grandi strutture “e quella di un insegnamento per problemi. 

Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense, appunti dalle lezioni), eventualmente 

integrati, a totale discrezione del docente, da cosiddette “tecnologie innovative” (ICT, videoproiettori, LIM, ecc.), intese 

come ausilio all’apprendimento e in coerenza con la metodologia didattica adottata da ciascun docente. Di norma, ad 

ogni lezione è assegnato lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del docente, sarà 

oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto particolari difficoltà. 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione di ogni singola verifica verrà fatta tenendo presenti gli obiettivi specifici verificabili 

al termine di ogni modulo e si articolerà in ordine crescente di importanza rispetto ai seguenti fattori: 

- conoscenza e linguaggio; 

- interpretazione e risoluzione di problemi; 

- capacità rielaborative. 

Saranno previste almeno due verifiche sulla parte di teoria in ogni periodo, da integrare con prove 

contenenti esercizi, problemi e quesiti che consentiranno sia di verificare il livello di apprendimento, le tematiche 

eventualmente da riprendere sia di valutare le capacità di analisi e di 

sintesi degli allievi in merito ai problemi proposti. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

In relazione agli obiettivi relativi ai singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 

• conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

• rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 

Per le verifiche scritte verrà data indicazione di massima circa i criteri di attribuzione del punteggio, in genere collegato 

a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione 

(chiarezza, ordine, struttura). 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. 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. 

Nelle prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: 

 

1) il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma; 

2) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare; 

3) la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; 
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4) la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario; 

5) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Saranno proposti numerosi problemi di varia difficoltà della cui risoluzione e/o impostazione si discuterà in classe in 

una delle successive lezioni. Tale attività favorirà il dialogo, il confronto e anche l’attività di recupero in itinere. 

Saranno proposti alcuni problemi “contestualizzati” in funzione della preparazione al prossimo Esame di Stato e 

saranno analizzate le simulazioni proposte dal Ministero in merito alla nuova tipologia di problemi. 

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 
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PIANO DI LAVORO DI: SCIENZE 

PROF.  Francesca Orombelli 

 

 

OBIETTIVI  

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

Obiettivi cognitivi: obiettivi stabiliti dal dipartimento di materia.  

 

CONTENUTI  

Chimica organica: idrocarburi saturi e insaturi, alifatici ed aromatici; gruppi funzionali e nomenclatura di alcoli, aldeidi, 

chetoni, acidi carbossilici, eteri, esteri, ammine; isomeri di struttura e stereoisomeri. 

Macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici  

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

energetico  

Basi chimiche dell’ereditarietà: struttura e duplicazione del DNA  

Sintesi proteica: codice genetico, trascrizione, traduzione  

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

Ed. civica: Obiettivo 2 dell’Agenda 2030 (“porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”). 

 

CRITERI METODOLOGICI  

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

supportata dalla proiezione di materiale multimediale. Vengono utilizzate immagini, schemi, mappe e animazioni che 

possano chiarire e illustrare ulteriormente le componenti dei sistemi naturali, le componenti chimiche e biologiche e i 

fenomeni ad esse associate. Gli studenti dovranno abituarsi a prendere costantemente appunti integrando ciò che viene 

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

 

STRUMENTI  

Libro di testo, LIM, ausili occasionali. 

 

VERIFICHE 

Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e sufficienti per una 

corretta valutazione degli apprendimenti è di:  

 due per la prima suddivisione (quadrimestrale) 

 due per la seconda suddivisione (quadrimestre) 

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

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

come: 

- verifiche scritte e/o orali 

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

casa 

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

Criteri valutativi: criteri stabiliti dal dipartimento di materia. 

 

 

Milano, 5 novembre 2020    La docente (prof. Francesca Orombelli) 
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PIANO DI LAVORO DI 

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

Prof.ssa Laura Iraci 

 

 

OBIETTIVI  

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione 

disciplinare dipartimentale. 

CONTENUTI  

PRIMO QUADRIMESTRE 

STORIA DELL’ARTE 

Nuclei tematici fondamentali: 

‘700 e ‘800: dal Neoclassicismo all’Impressionismo. 

Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

Accenni e ripasso di Barocco e Rococò 

Neoclassicismo: il dibattito teorico in Europa (Winckelmann). 

Architettura visionaria e pragmatica.  

L’opera di: Canova, David, Ingres, Goya,  

Gli Utopisti e l’architettura neoclassica in Europa.  

Illuminismo e Neoclassicismo, esempi in Europa e Russia: Piermarini, Adams, Von Klenze, Quarenghi.  

Il Romanticismo in Europa: Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia (Friedrich, Constable, Turner, Géricault, 

Delacroix, Hayez, Corot,) 

l Realismo in Europa: Francia (Courbet, Daumier, Millet), Germania.  

Il Verismo in Italia e l’arte fra Risorgimento e prima Unità italiana (Macchiaioli: Fattori, Lega). 

L’architettura del ferro. Architettura degli Ingegneri: caratteri generali (esempi: Paxton, Mengoni, Eiffel, Antonelli)   

Preraffaelliti e Morris: il movimento “Arts and Crafts”. 

Impressionismo: caratteri generali; Manet, Monet, Renoir, Degas. 

  

SECONDO QUADRIMESTRE 

Nuclei tematici fondamentali: 

Dal Post-impressionismo alle prime Avanguardie del ‘900. 

Le Avanguardie artistiche del ‘900.  

Principali movimenti e/o artisti nel secondo dopoguerra. 

Architettura della modernità: i creatori del linguaggio moderno. Architettura razionalista in Italia. 

Ricerche nell’ambito delle tendenze nell’architettura dal secondo Dopoguerra alla Contemporaneità. 

Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

Post-impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh.  

Le premesse del Postimpressionismo: il Simbolismo e Divisionismo 

Art Nouveau: presupposti e caratteri generali con esempi di opere relative all’architettura e alle arti minori.  

La secessione viennese: obiettivi generali, cenni a Klimt e Olbrich.  

La posizione di A. Loos.  
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Medardo Rosso.  

Espressionismo: Munch; i Fauves, Matisse; Die Brucke, Kirchner, Heckel, Nolde.  

Cubismo: Picasso, Braque.  

Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti. 

Dadaismo: caratteri generali, la poetica del caso (Hans Arp). Marcel Duchamp.  

Surrealismo: Ernst, Mirò, Magritte, Dalì. 

Metafisica: Giorgio de Chirico.  

Surrealismo: Breton, Ernst, Magritte, Dalì.  

Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic, Tatlin 

La scuola di Chicago 

Cenni a Perret, Garnier, Behrens 

Architettura razionalista: il Bauhaus, Gropius, Le Corbusier, Mies Van der Rohe; architettura organica: F.L. Wright.  

Architettura razionalista in Italia. 

Lucio Fontana e Jackson Pollock (posizioni a confronto). 

Ricerche nell’ambito delle tendenze nell’architettura dal secondo Dopoguerra alla Contemporaneità. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei tematici fondamentali: 

Tutela del patrimonio artistico e culturale. 

Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

Art. 9 della Costituzione. Nascita ed evoluzione del concetto di Patrimonio culturale  

Definizioni e concetti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: tutela, conservazione e valorizzazione 

Storia e teoria del restauro 

 

METODI  

Lezione frontale e interattiva  

Utilizzo guidato del libro di testo 

Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) in pdf o link a pagine web di 

approfondimento  

Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici. 

Comparazioni per individuare analogie e differenze. 

MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo di storia dell’arte 

Proiezione di immagini 

Appunti  e approfondimenti  

Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) condiviso e analizzato insieme durante 

la lezione 

VERIFICHE  

Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test) 

Domande dal posto  

Due verifiche orali o scritte a quadrimestre. 

CRITERI VALUTATIVI  
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Conoscere gli argomenti trattati di Storia dell’Arte ed Educazione Civica  

Esporre degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando i termini specifici essenziali della disciplina; 

Saper riconoscere analogie e differenze. 

Capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati e collegamenti interdisciplinari. 

Voto Storia dell’Arte ed Educazione Civica 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco 

2 Risposte per lo più errate; prova appena accennata o fuori tema 

 
Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde alle consegne 

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

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

sintesi convincenti. 

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

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 

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.  

 

 

 

Milano, 22 novembre 2020      La Docente 

 Laura Iraci 
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PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie 

PROF. Giancarlo Messina 

 

OBIETTIVI  

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

Capacità di interagire con compagni e docenti 

Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

Continuità di rendimento 

Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

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

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune 

Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

Migliorare i fondamentali individuali e collettivi nei giochi di squadra 

Consolidare gli schemi motori di base 

Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 

Saper utilizzare tattiche di gioco elaborando soluzioni personali 

Acquisizione teoriche delle conoscenze e competenze specifiche della disciplina 

 

CONTENUTI  

 

Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Unihoc, Badminton 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

Tennis tavolo 

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

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  

 

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 

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

classe 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

Strumenti tecnologici 

 

VERIFICHE  

 

Prove pratiche 

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

Verifiche scritte, risposta multipla, produzione video 

 

Nel corso del quadrimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

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

 

 

Milano, 05\11\2020                                                                             Il docente          Giancarlo Messina 
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

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-) 
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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 
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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). 
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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, 30 novembre 2020        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli 


