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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Composizione del Consiglio di classe: 
 

Docente Disciplina 

Prof. PASSERI Federico Matematica e fisica 

Prof.ssa USLENGHI Laura Francese 

Prof. SCARTEZINI Sergio Inglese 

Prof.ssa COLOMBO Morgana Disegno e storia 
dell’arte 

Prof.ssa BELLANI Roberta Scienze motorie 

Prof. DE PADOVA Ettore Italiano e latino 

Prof.ssa CIRVILLERI Clelia Storia e filosofia 

Prof. MAZZUCCHELLI Giuseppe IRC 

Prof.ssa PETRILLO Paola Scienze 

 
Situazione di partenza della classe: 
 

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

Continuità docente 
(1) 

S S S S S S S S S S N S 

Livello di partenza 
(2) 

    A A A A A A A A A A A A 

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

(1) S = sì; N = no; NP = non prevista;   (2) A = adeguato; NA = non adeguato; QA = quasi sempre adeguato 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi: 
- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli, 

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 
- acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 
- acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle 

singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di selezione 
delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze in termini di 
rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, facente uso degli 
specifici linguaggi disciplinari. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi: 
- capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 
- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 
- capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico; 
- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 
 
PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 
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MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 
 

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

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

Lezione in laboratorio    X X X X   X   

Lezione multimediale  X  X X X X   X X  

Lezione con esperti    X X        

Metodo induttivo  X X     X X X   

Lavoro di gruppo   X X X X X     X 

Discussione guidata X X X X X X       

Simulazione        X     X 

Visione video X X X X X X     X  

Rappresentazioni 
teatrali 

     X       

 
 
 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Nella tabella sottostante si specifica la suddivisione tra le attività didattiche svolte in sincrono (minimo 20 ore settimanali) 
e quelle in asincrono. 
Per gli aspetti generali si rinvia al Piano Scuola Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio Docenti il 27 ottobre 
2020. 
 

PIANO DIDATTICO DAD DEL CONSIGLIO DI CLASSE 4E A.S. 2020-2021 

 

disciplina 

monte orario 

settimanale attività Per le attività asincrone precisare 

le modalità di svolgimento 
Modalità di verifica 

sincron

e 
asincrone 

Italiano 3 1  

Materiali di lavoro su piattaforma 

Classroom e ricerche sul web o su 

manuali 

colloqui orali; prove 

semistrutturate; temi 

argomentativi; ricerche e 

rielaborazioni personali 

(cartacee e su piattaforma 

Classroom) 

Latino 2        1 
Materiali e testi su cui lavorare 

individualmente o in gruppo 

Colloqui orali; prove 

semistrutturate; laboratori 

di traduzione 

Inglese      3    

Francese      2        1 

Esercizi, testi e video su cui lavorare 

individualmente o in gruppo per 

comprensioni o produzioni scritte e 

orali, audiolezioni. 

Orali e scritte attraverso 

la piattaforma 

istituzionale (classroom, 

google moduli) 

Storia      1        1  Orali e scritte (socrative). 

Filosofia      2        1  Orali e scritte (socrative). 

Matematica      4   Scritto 

Fisica      4   Scritto 
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Scienze     3/2       0/1 

1) Lavori in gruppo di consolidamento o 

approfondimento. 

2) Lettura di breve testo o articolo 

preliminare al contenuto da spiegare o 

analizzare in presenza con la classe.  

3) Visione di breve filmato volto a 

chiarire un determinato aspetto o processo 

biologico. 

4) Visione di breve biografia di uno 

scienziato per meglio inquadrarne il 

contributo nel panorama della ricerca 

scientifica 

Orali e verifiche scritte 

strutturate in GSuite 

Storia 

dell’Arte 
2    

 

-Produzione scritta, 

tramite la piattaforma 

istituzionale 

(Classroom/fogli) di 

esercizi quali: analisi 

opere d’arte, riassunti 

scritti e presentazioni 

multimediali.  

-Verifiche scritte in 

modalità sincrona 

somministrate tramite la 

piattaforma Classroom o 

Socrative.  

 

-Ogni singolo studente 

dovrà aver svolto gli 

esercizi di disegno 

assegnati (completi e 

corretti nella loro forma).  

 

Scienze 

motorie 
    1         1  

produzione di video su 
esercizi dati e 
commenti a film o 
filmati di carattere 
sportivo 

TOTALE    26         7   

RELIGIONE    1   verifiche scritte svolte non in modalità sincrona 
 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

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

Colloquio  X X X X X  X X X X X 

Interrogazione 
breve 

 X X X X X X   X   

Prova di laboratorio             

Prova pratica  X X        X X 

Prova strutturata  X X   X X X   X  

Questionario X   X X X X   X X  

Relazione  X  X X  X      
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Esercizi  X X   X X    X  

Composizione di 
varie tipologie 

 X    X       

Traduzione   X   X       

Valutazione 
quaderno 

X            

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Di seguito la tabella per la suddivisione quadrimestrale tra le discipline che concorrono alla valutazione di Educazione 
Civica con i relativi contenuti. 
 

4E – A.S. 2020-21 
Educazione civica 

  
MATERIA PRIMO 

QUADRIMESTRE 
SECONDO 

QUADRIMESTRE 
ARGOMENTO 

  
Italiano/Latino 
  

 
 

X  

L’amministrazione della giustizia nella cultura 

latina ed in quella illuministica europea. 

  
Matematica/Fisica 
  

 
X Suoni, rumore, inquinamento acustico. 

  
Filosofia 
  

X X Filosofia politica: Machiavelli, Hobbes, 

Locke, Rousseau. 

Storia X X - Il referendum costituzionale; 
- Le costituzioni americana e francese. Le 

elezioni negli USA; 
- La costituzione italiana. 

  
Arte 
 (4 ore) 

 
X 

(2 ore) 

 
X 

(2 ore) 

-Elementi di legislazione per il restauro e la 

conservazione.  
-Definizione e differenziazione di 

Conservazione e Restauro.  
-Nascita e affermazione dei musei come 

strutture di conoscenza.  

  
Scienze 
  

 
 

X 

Agenda 2030:obiettivo 3  - assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte le età, e  obiettivo 6 – 

garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 

dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie  

  
Inglese 
  

 

X  

 
“The Jobs of the Future” progetto ricerca con 

partecipazione dei protagonisti esterni 

 
Francese 

 

              

 
X  

Projets de gouvernement : Montesquieu, Voltaire, 

Diderot, Rousseau ; la tolérance ; la torture.  

  
Scienze motorie 
  

 
 
                X 
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IRC 
  

 
2 ore proposte 

liberamente a tutti e 

obbligatorie per IRC 

Rapporto Stato-Chiesa:  
art. 7 e 8 Costituzione 

 
 
 

 
 
MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

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

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

Extracurricolare   X     X     

 
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 
Come da verbale del Consiglio del giorno 19/10/2020 è stato approvato, nei limiti previsti dal vigente Regolamento Uscite 
Didattiche di Istituto, lo stage linguistico a Cap d’Ail della durata di 5 giorni, già rimandato lo scorso anno, da svolgersi 
all’inizio di maggio sempre tenendo conto della situazione pandemica. 
 
 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 
 

Voto Giudizio 

< 3 Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori 

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

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

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

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

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

10 Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed 
utilizzo di conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della terminologia 
specifica e non specifica. 

 
 
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 
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massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti decisamente positivi nelle 
prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Classe). 
Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere positivamente 
sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte esternamente alla scuola in orario 
extrascolastico, devono: 
a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi; 
b) essere debitamente certificate; 
c) avere avuto una significativa durata; 
d) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello regionale o nazionale), legate alla tutela 

dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione. 
Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite presentazione di attestati o 
autocertificazione.” 
 
MODALITÀ DI INFORMAZIONE 
La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta 
Formativa e dal Regolamento di Istituto: 
a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei 

quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento del programma; 
b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in questo 

modo informazioni dettagliate e specifiche; 
c) attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”; 
d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal Consiglio di 

Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il coordinatore di classe, ecc.) 
 
Milano,  novembre 2020 
 
La Coordinatrice del Consiglio di Classe               La  Dirigente Scolastica 
   Prof.ssa Laura USLENGHI             Dott.ssa Alessandra CONDITO 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE 4E– A. S. 2020/2021 

PROF. Clelia Cirvilleri 
 

 

 

 

 

 

1. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 

1. La nuova mentalità antropocentrica e la rivoluzione astronomica del cinque-seicento con riferimento a  

Giordano Bruno. 

 

2. Aspetti e problemi della nascita della scienza moderna (Bacone, Galilei , Cartesio ) 

  

3.La nascita del soggettivismo nel pensiero moderno (Cartesio, Locke, Hume ) 

 

4.Le elaborazioni del pensiero politico (Hobbes, Locke, Vico, Rousseau) 

 

5.Alcune grandi costruzioni  sistematico-metafisiche (Cartesio, Spinoza, e/o Leibniz). 

 

6. Fede e antropologia (Pascal e/o Spinoza). 

  

7. L ’empirismo (Locke, Hume). 

 

8. Il criticismo kantiano. 

 

9. Alcuni  aspetti dell’idealismo romantico (Fichte, Schelling), lo storicismo assoluto di Hegel. 

 

2. ASPETTI METODOLOGICI 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

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

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali e/o scritte 

Prove scritte di varia tipologia (A – B – C) 
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4. MEZZI E STRUMENTI 

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

Conferenze e interventi di esperti. 

 

5. CRITERI VALUTATIVI 

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

 
 

 

Voto  

   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,  14/11/2019        La docente  
 

                   Clelia Cirvilleri  
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PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 4E – A. S. 2020/2021 

PROF. Clelia Cirvilleri 

 

 

 

 

1. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 

L’EUROPA DI ANCIEN REGIME. 

La società e le sue trasformazioni; 

Due modelli di monarchia: Francia e Inghilterra; 

Lo scacchiere delle potenze e le guerre del Settecento. 

 

LE RIVOLUZIONI BORGHESI 

La rivoluzione americana; 

La rivoluzione francese; 

Napoleone; 

Le origini dell’industrializzazione. 

 

BORGHESIA, PROLETARIATO, GRANDE INDUSTRIA 

Società borghese e movimento operaio; 

La seconda rivoluzione industriale. 

 

NAZIONI E IMPERI 

L’unità d’Italia; 

L’Europa delle grandi potenze. 

 

MODULI CLIL: 

Nel corso dell'anno, verranno svolti moduli didattici in lingua francese sulla base della metodologia CLIL. 

 

2. ASPETTI METODOLOGICI 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

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

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 
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Relazioni orali e/o scritte 

Prove scritte di varia tipologia (A – B – C) 

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

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

Conferenze e interventi di esperti. 

 

 

 

5. CRITERI VALUTATIVI 

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

 

 

 

 

 

 

 

Voto  

    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,  14/11/2019        La docente  
 

                   Clelia Cirvilleri  
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

Classe 4E – a.s. 2020/21 

  Paola Petrillo 

 
 

OBIETTIVI  

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione condivisa dal Dipartimento di Scienze. 

 

CONTENUTI  

Anatomia: 

- Il sistema immunitario 
- Il sistema endocrino 

- L’ apparato riproduttore e lo sviluppo embrionale 

- Il sistema nervoso  

- Gli organi di senso 

 

Chimica 

- Struttura atomica moderna 
- Configurazione elettronica degli atomi 
- Proprietà periodiche degli elementi chimici 

- I legami chimici 

- Geometria delle molecole 

- Nomenclatura 

- Reazioni chimiche 

- Termodinamica, cinetica ed equilibrio 

- Acidi e basi 

- Reazioni di ossido-riduzione 

 

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale supportata da 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 appunti integrando ciò che viene 

spiegato dall’insegnante con il testo/immagini del libro. Coerentemente con il programma da svolgere e con la scansione delle attività didattiche, gli 

alunni verranno accompagnati in visita presso musei, Planetario, enti di ricerca, mostre permanenti o temporanee, secondo le proposte presenti sul 

territorio. 

 

VALUTAZIONI  

Gli studenti verranno sottoposti a un congruo numero di verifiche sia scritte sia orali così come stabilito dal Dipartimento di Scienze. Le verifiche 

scritte, valide comunque come valutazioni orali, saranno di tipologia mista (definizioni, domande aperte, risposte a scelta multipla, completamenti, 

vero/falso), di comprensione del testo, o di prova per competenze. 

Gli orali consistono in interrogazioni brevi o lunghe, domande da remoto, correzione di esercizi dal libro.  

 

Nota: nel caso un alunno/a si assentasse nel giorno di svolgimento di una verifica scritta o di un orale precedentemente concordato, lo studente/ssa 

verrà valutato/a al suo rientro, cercando di lasciar trascorrere il minor tempo possibile dalla prova non svolta, e con modalità e tempi scelti 

dell’insegnante, non necessariamente gli stessi sostenuti dal resto della classe.   

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Voto Orali Scritti 

≤ 3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

valutativo 
Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e concettualmente 

erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori 

concettuali 
Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa 
Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi solo in 

parte corretta, presenza di errori di impostazione/calcolo 

non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 
Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente 

corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e di effettuare 

collegamenti 

Soluzione/risposta coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 
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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 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, capacità di sintesi. 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di procedimenti 

originali o particolarmente convenienti, gestione precisa 

completa e sintetica delle risposta, capacità di lettura 

critica dei risultati ottenuti 

 

         

L’insegnante, Paola Petrillo   
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PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 4°E – A. S. 2020-2021 

PROF.SSA COLOMBO MORGANA 

 
 

OBIETTIVI  

Obiettivi formativi e cognitivi 

-Storia dell’arte: 

Per quanto riguarda la storia dell’arte lo studente dovrà raffinare le abilità acquisite negli anni precedenti per commentare e descrivere 

un’opera, un autore, un’epoca individuandone gli elementi linguistici fondamentali, gli aspetti 

compositivi, strutturali, materiali nonché le componenti di cambiamento. 

-Disegno:  

Nella classe quarta lo studente dovrà acquisire la capacità di risolvere problemi grafici di geometria proiettiva relativi alla 

rappresentazione prospettica e/o assonometrica e/o alla teoria delle ombre operando con 

padronanza con gli strumenti tradizionali del disegno. Metodi e contenuti sono volti ad affinare la capacità di costruzione logica e la 

facoltà di visualizzazione di soggetti geometrici diversi disposti nello spazio prospettico/assonometrico. 

 

(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà del singolo 

docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita degli studenti del liceo scientifico – DPR 89/10 allegato A) 

 

CONTENUTI  

I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base 

a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola 

disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno 

svolto nella storia della cultura.  

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Nuclei tematici Contenuti Abilità Periodo 

*Il Rinascimento  • Autori e opere principali del 
Primo Rinascimento: 
Brunelleschi, Donatello, 
Masaccio, Leon Battista 
Alberti e Mantegna. 

• Antonello da Messina, Sandro 
Botticelli, Andrea Mantegna.  

• Il Rinascimento fiammingo. 

- Essere in grado di analizzare e leggere gli 
aspetti sintattici e grammaticali dell’opera 
d’arte, di individuarne le fonti iconografiche, 
letterarie e religiose, di mettere in relazione 
gli aspetti formali e i significati simbolici 
dell’opera nell’alveo della cultura del 
Quattrocento, in cui fisica e metafisica sono 
ancora fortemente interconnesse. 
- Sapere analizzare l’architettura del 
Quattrocento per quanto riguarda la 
tipologia, la struttura, i materiali, le funzioni, 
la distribuzione degli spazi, la composizione 
della facciata ed eventuali significati 
simbolici. 
- Riconoscere l’importanza dell’opera teorica 
di alcuni artisti per la definizione del 
concetto di “armonia” e 
per la nascita delle regole della 
progettazione architettonica e dello spazio 
urbano; comprendere come 
nasca e si sviluppi il concetto di città ideale e 
il suo significato per la cultura del 
Rinascimento. 
- Conoscere le principali tecniche di 
rappresentazione pittorica dell’epoca, 
dall’affresco, alla tempera, all’olio, i principali 
autori e le principali opere e scuole 
pittoriche. 
- Comprendere le dinamiche storiche, 
religiose e politiche che contestualizzano lo 
sviluppo dell’Arte e dell’Architettura Barocca 
nelle sue variegate tendenze. 
- Conoscere e comprendere gli aspetti 
fondamentali della pittura degli artisti 

 
 
PRIMO 
QUADRIMESTRE 

*Il Rinascimento 
Maturo 

• Caratteri fondamentali. 

• Bramante, Leonardo, 
Michelangelo e Raffaello. 

• La pittura veneta: Giorgione e 
Tiziano. 

*Il Manierismo • Contesto storico e culturale, 
caratteri generali. 

• Autori e opere principali.  

Il Barocco • Contesto storico e culturale, 
caratteri generali. 

• Il Quadraturismo: Annibale 
Carracci e Andrea Pozzo. 

• Carracci e l’Accademia degli 
Incamminati. 

• Caravaggio: vita e opere. 

• Bernini e Borromini: vita e 
opere. 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

Il Rococò • Contesto storico e culturale, 
caratteri generali. 

• Autori e opere principali. 

Il Settecento • Architettura: 
Juvarra, Vanvitelli. 
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• Gian Battista Tiepolo: vita e 
opere.  

• Il Vedutismo e la camera 
ottica: Canaletto e Bellotto. 

trattati. 
- Riconoscere gli elementi caratteristici, sia 
strutturali che plastici e decorativi, 
dell’architettura Barocca e Rococò. 
- Riconoscere e analizzare un affresco 
quadraturista. 
- Conoscere il percorso dei singoli artisti del 
Barocco e le opere principali 
- Confrontare artisti e opere affrontate. 
- Essere in grado di analizzare e leggere gli 
aspetti sintattici e grammaticali dell’opera 
d’arte, individuare 
le fonti iconografiche, letterarie e religiose, 
fare connessioni tra gli aspetti formali e i 
significati simbolici 
dell’opera. 
- Comprendere l’importanza del Vedutismo, 
la funzione e la modalità di utilizzo della 
Camera ottica. 
- Conoscere e comprendere la cornice 
storico-politico-culturale in cui si sviluppa il 
Neoclassicismo. 
- Conoscere il pensiero e le opere dei 
maggiori trattatisti del Neoclassicismo. 
- Comprendere l’importanza delle campagne 
di scavo nell’Italia meridionale. 
- Conoscere i termini principali della ricerca 
architettonica di matrice neoclassica fuori 
dall’Italia. 
- Conoscere la vicenda urbanistico-
architettonica di Milano fra dominazione 
asburgica e francese, le 
opere fondamentali e i principali protagonisti 
e comprenderne le logiche in relazione alle 
dinamiche di 
sviluppo della città. 
- Comprendere e conoscere l’opera e il ruolo 
di alcuni artisti cardine del Neoclassicismo e 
sapere tracciare un’analisi iconografica e 
iconologica. 
- Sapere distinguere e riconoscere le 
peculiarità estetiche-strutturali degli edifici 
Neoclassici. 

- Conoscere e comprendere ruolo e portata 
della ricerca di alcuni artisti cardine 
dell’ambito collocabile 
fra Neoclassicismo e Romanticismo 
attraverso la lettura iconografica e 
iconologica delle loro opere principali. 
- Comprendere l’importanza e il ruolo della 
tipologia dei Capricci, e delle tecniche 
incisorie. 
- Conoscere i termini principali della ricerca 
artistica nell’Europa e nell’Italia dell’epoca. 
- Conoscere e comprendere la cornice 
storico-politico-culturale in cui si sviluppa il 
Romanticismo. 
- Comprendere il nuovo ruolo dell’arte e le 
peculiari trasformazioni concettuali e 
sperimentali della produzione artistica. 
- Comprendere i termini particolari della 
ricerca artistica romantica. 
- Comprendere i termini dell’affermazione 
del Realismo in Europa. 
- Comprendere l’importanza e il ruolo delle 
sperimentazioni tecniche, linguistiche e 

Il Neoclassicismo •  Contesto storico e culturale, 
caratteri generali. 

• Il dibattito teorico e i trattati 
in Europa. 

• Architettura in Europa. 

• Canova, David, Ingres e Goya: 
vita e opere. 

 

Il Romanticismo • Contesto storico e culturale, 
caratteri generali. 

• Il Romanticismo in Europa: 
Gran Bretagna, Francia, 
Germania e Italia. 

• I Nazareni, i Puristi e i 
Preraffaelliti. 

• Il Verismo in Italia e l’arte fra 
Risorgimento e prima Unità 
italiana.  
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contenutistiche degli 
autori trattati, le loro influenze reciproche e i 
legami tra le ricerche europee. 
- Comprendere la cornice storico-politico-
culturale in cui si sviluppa l’Impressionismo. 
- Conoscere e comprendere esempi scelti 
dell’opera dei principali autori riconducibili 
all’Impressionismo 
ed essere in grado di operare analisi 
iconografiche e iconologiche, confronti e 
riflessioni critiche sia guidato sia in 
autonomia. 
- Acquisire e adoperare il lessico appropriato. 

 

 

DISEGNO 

Nuclei tematici Contenuti Abilità Periodo 

L’Assonometria • Elementi specifici e regole 
applicative. 

• Assonometria di solidi 
geometrici. 

- Riconoscere gli elementi che concorrono alla 
formazione di una assonometria e/o 
prospettiva accidentale a partire da una 
rappresentazione in piano, comprenderne i 
passaggi logici ed essere in grado di 
decodificare un disegno. 
-  Usare opportunamente il metodo esecutivo 
per disegnare solidi geometrici e semplici 
volumi 
architettonici in assonometria e/o prospettiva 
accidentale. 
- Individuare le strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi grafici. 
- Utilizzare le simbologie proprie del disegno 
architettonico. 
- Riconoscere gli elementi che concorrono alla 
formazione di una assonometria e/o di una 
prospettiva a 
partire da una rappresentazione in piano, 
comprenderne i passaggi logici ed essere in 
grado di decodificare un disegno. 
- Usare opportunamente il metodo esecutivo 
per disegnare solidi geometrici e semplici 
volumi 
architettonici in assonometria e/o prospettiva 
accidentale. 
- Usare con padronanza i vari metodi e 
strumenti per la rappresentazione grafica di 
figure geometriche. 
- Utilizzare in modo corretto e consapevole i 
metodi delle proiezioni prospettiche e/o 
assonometriche. 
- Utilizzare le simbologie proprie del disegno 
architettonico. 
- Individuare le strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi grafici di complessità 
adeguata. 
- Applicare un ordine grafico-compositivo. 
- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-
geometrico. 
- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio 
geometrico e le tecniche grafiche appropriate. 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

La Prospettiva • Introduzione alla 
prospettiva. 

• Prospettiva centrale di 
solidi geometrici semplici e 
complessi. 

• Prospettiva accidentale di 
solidi geometrici semplici e 
complessi.   

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

trattati per nuclei tematici fondamentali (gli argomenti più rilevanti) operando una necessaria selezione dei contenuti.  

 

 

 

METODI  

-Storia dell’arte ed educazione civica: lezione frontale e interattiva; Flipped Classroom. 
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-Disegno: lezione frontale e interattiva, lezione laboratoriale, esercitazioni individuali proposti dal docente, uso guidato del libro di 

testo. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo: 

-Storia dell’arte: Cricco G, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal Paleocristiano al Trecento, volume 3 e volume 4 (dal Barocco al 

Postimpressionismo), 4° edizione, versione gialla, Zanichelli.  

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

-Disegno: G. Dorfless, T. Lazzaretti, A. Pinotti, Disegno e realtà, volume unico, Atlas.  

Nel corso dell’anno scolastico si faranno uso di ulteriori sussidi didattici integrativi quali materiali multimediale (video e/presentazioni) 

e dispense fornite dal docente; queste ultime saranno condivise con gli studenti attraverso la piattaforma istituzionale Google GSuite 

(Classroom e/o Drive).  

VERIFICHE  

-Storia dell’arte ed Educazione civica: verifiche scritte (prove strutturate e test) della durata circa 40/50 minuti; almeno due prove 

per quadrimestre per storia dell’arte e/o disegno e una di educazione civica. 

-Disegno: verifica scritta (traduzione in termini grafici di una traccia scritta dal docente) in classe della durata di circa 50/55 minuti e 

controllo del quadernone (completezza, esattezza e qualità grafica degli esercizi svolti dal singolo studente). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

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

- Conoscere gli argomenti trattati di Storia dell’Arte 

- 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. 

-Disegno: (sono oggetto di valutazione) 

- Risoluzione dei problemi grafici relativi all’assonometria e/o alla prospettiva accidentale di solidi geometrici e semplici volumi 

architettonici. 

- Saper applicare la teoria delle ombre a soggetti geometrici diversi in prospettiva accidentale (eventuale). 

- Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici. 

- Precisione grafica, pulizia e chiarezza del segno grafico. 

- Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare.  

 

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

 

Voto Storia dell’arte Disegno 

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

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

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 
accennata. 

3 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde alle 
consegne. 

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

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

Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali e/o 
grafici. 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 
esposizione imprecisa. 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, presenza di 
errori concettuali e/o grafici non gravi. 

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

Disegno nel complesso corretto, completo o comunque 
tale da presupporre una complessiva comprensione. 

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

Soluzione completa, impostata con un'adeguata 
strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione grafica. 

8 
 

Conoscenza completa dei contenuti, uso dello specifico 
linguaggio disciplinare, capacità di effettuare sintesi 
convincenti. 

Soluzione completa, corretta e armonica del problema 
proposto, precisione e nettezza grafica. 

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

Soluzione completa e corretta del problema proposto, 
grande precisione e correttezza grafica, nettezza e 
omogeneità del segno, ordine e pulizia complessivi. 

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

Soluzione completa e sicura del problema proposto, uso 
rigoroso delle convenzioni grafiche, assoluta precisione, 
nettezza e omogeneità nel segno, ordine e pulizia 
complessivi. 
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Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e 
significativo nella sintesi. 

 

 

 

Milano,  13 novembre 2020        Il docente  

 

          Colombo Morgana  
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PIANO DI LAVORO DI FRANCESE 

CLASSE  4E – A. S. 2020-2021 

PROF. SSA USLENGHI LAURA 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 

• Approfondimento delle conoscenze culturali relative alla lingua ed alla cultura francese e della capacità di utilizzare  internet 

e le nuove tecnologie per approfondire argomenti di studio; 

• Sviluppo della capacità di comprendere e contestualizzare, nonché di analizzare testi letterari di diverso genere e di diverse 

epoche, cercando anche eventuali attinenze con il presente;  

• Sviluppo della capacità di riflessione e di confronto in ambito letterario e culturale con le altre lingue e culture conosciute; 

• Sviluppo della capacità di comprendere ed interpretare documenti scritti o orali di varia natura (articoli, interviste, film, opere 

d’arte) in lingua francese acquisendo un lessico appropriato ai vari ambiti; 

• Sviluppo della capacità di argomentare ed esprimere la propria opinione in francese su temi di attualità, cinema, musica, arte 

e letteratura sia all’orale che allo scritto; 

• Raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua francese di tipo B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento nelle 

quattro abilità di comprensione orale e scritta e di produzione orale e scritta. 

 

 

CONTENUTI  

 

Il programma di lingua francese proseguirà sulle tre ore settimanali che verranno utilizzate in parte per esercitare le quattro abilità 

linguistiche (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) su documenti di varia natura e favorire così lo sviluppo della 

competenza comunicativa verso il livello B2 attraverso l’uso del libro di testo Étapes. Niveau B2; e in parte per trattare la letteratura 

francese dell’epoca classica e illuminista sul libro di testo Harmonie littéraire. 

In particolare, nel corso del primo quadrimestre verranno trattate l’unità 5 e 6 del libro Étapes. Niveau B2 , mentre nel secondo 

quadrimestre si tratteranno le ultime due unità (7 e 8) e si riprenderà il lavoro di riflessione e analisi del testo Candide di Voltaire letto 

durante le vacanze estive; mentre nel secondo quadrimestre verranno svolte altre due unità. Per quanto riguarda la letteratura, nel 

primo quadrimestre ci si occuperà del XVII secolo (le Baroque et le Classicisme) da Théophile de Viau a Jean de La Fontaine, invece 

nel secondo si tratterà il XVIII secolo (le siècle des Lumières) da Montesquieu à Rousseau. 

Inoltre si proporranno video e articoli su argomenti di attualità.  

Verranno inoltre svolte esercitazioni di comprensione e produzione scritta e orale con prove simili a quelle dell’esame per la 

certificazione del DELF B2. Non si trascurerà comunque anche l’aspetto morfosintattico che verrà ripreso ed ampliato con l’ausilio del 

testo Étapes. Niveau B2. 

Per quanto riguarda l’educazione civica si tratterano i seguenti temi: l’image, nouveau langage des ados et la vie privée (art.9 du Code 

Civil); l’argent fait-il le bonheur de l’homme ? Les différentes visages des crises économiques ; projets de gouvernement : Montesquieu, 

Voltaire, Diderot, Rousseau ; la tolérance ; la torture. 

 

METODI  

 

Si continueranno ad utilizzare diversi approcci : quello situazionale poiché i materiali linguistici e socioculturali saranno sempre legati 

al loro particolare contesto; quello grammaticale attraverso l’osservazione e la fissazione delle strutture in un’ottica contrastiva con 

l’italiano e l’inglese; infine quello funzionale invitando gli alunni a mettere in gioco le proprie competenze comunicative, cioè la 

capacità di servirsi delle strutture grammaticali, del lessico, dei diversi registri linguistici per interagire efficacemente nei vari contesti.  

Si continuerà a lavorare al potenziamento delle quattro abilità di comprensione e produzione scritta ed orale secondo i metodi previsti 

per la preparazione delle certificazioni Delf  B2. 

Inoltre verranno colte tutte le occasioni possibili per rendere la lingua francese più vicina agli alunni sfruttando tutte le attività legate 

alla cultura francese in  Italia (mostre, rappresentazioni teatrali, film, presenza di parlanti madrelingua francesi) sempre tenendo conto 

della situazione epidemica. 

A maggio verrà riproposto lo stage linguistico a Cap d’Ail, che non si era potuto effettuare lo scorso anno, dando così agli studenti la 

possibilità di immergersi in un ambiente francofono per 5 giorni con corsi effettuati da insegnanti madrelingua alla mattina e gite 

culturali nel pomeriggio. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

Si utilizzeranno principalmente i libri in adozione C.Baracco e L.Giachino, Étapes. Niveau B2, ed. Zanichelli e S.Doveri e R.Jeannine, 

Harmonie littéraire, ed. Europass. Verranno spesso utilizzati supporti audio e video in classe (tramite computer e proiettore) e si faranno 

anche attività in laboratorio linguistico per le comprensioni orali. Agli studenti verrà anche richiesto di fare approfondimenti e ricerche 

su internet e di produrre presentazioni multimediali. 

In base al tempo a disposizione, si proporrà anche la proiezione di film in lingua originale.  
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VERIFICHE  

 

Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Lingue e approvato dal Collegio docenti, nel corso dell’anno verranno effettuate minimo 

3 verifiche sommative tra scritte e orali per il quadrimestre (che si ridurranno a 2 durante la DAD) e 3 verifiche sommative tra scritte e 

orali nel secondo quadrimestre (anche test oggettivi validi per l'orale). Tutte le verifiche, sia scritte che orali, saranno somministrate a 

intervalli regolari e saranno sia di tipo formativo che sommativo.  I test scritti consisteranno in esercizi strutturati di grammatica e 

comprensioni o produzioni di livello B2, oppure prove inerenti alla letteratura con comprensione, analisi e commento di testi letterari. 

Le prove scritte non supereranno la durata dell'ora di lezione mentre quelle orali avranno un tempo variabile a seconda dell'argomento. 

Le verifiche orali si focalizzeranno sulla letteratura, l’analisi di testi di varia tipologia, l’espressione del proprio punto di vista e la 

presentazione di tematiche nonché la capacità di argomentare su queste ultime. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

La valutazione sarà di tipo formativo, attraverso la correzione di esercizi e compiti assegnati e domande orali e di tipo sommativo, 

attraverso prove strutturate di vario tipo. 

Per quanto riguarda i test strutturati  si prevede il raggiungimento della sufficienza al 60 per cento di risposte corrette.   

I voti assegnati potranno avere un diverso peso in base all'importanza o all'ampiezza della verifica. 

La tabella sottostante sarà utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte su argomenti svolti di vario genere (ad esempio 

analisi del testo, presentazioni, riassunti, lettere, comprensioni e questionari a risposta aperta e composizioni di varia tipologia). 

 

Si allega una tabella di corrispondenza voto/prova deliberata dal Dipartimento di Lingue: 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto.  

Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti disciplinari  

4 Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle 

domande dell’insegnante , viziata da gravi errori 

grammaticali e lessicali . Gravi errori di pronuncia che 

compromettono la comprensione. 

Lacune grammaticali e lessicali gravi . 

Composizione scritta frammentaria e disordinata che 

rende difficile la comprensione.  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa e non pertinente  

Uso di un linguaggio troppo elementare,  errori di 

pronuncia e mancanza di fluidità  

Conoscenza superficiale degli argomenti 

grammaticali e lessicali. Produzione scritta imprecisa 

che non presenta strutture grammaticali adeguate. 

Uso di un linguaggio non specifico. 

6 Conoscenza soddisfacente  dei contenuti  fondamentali, 

esposizione essenziale ma pertinente.  Pronuncia 

comprensibile anche se l’esposizione non è sempre 

fluida.  

Conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali 

complessivamente soddisfacente.  Produzione scritta 

essenziale ma abbastanza pertinente a volte priva di 

connettori. L’uso del  linguaggio non è del tutto 

specifico.  

7 Conoscenza puntuale e pertinente  dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta fluida e con una 

discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle strutture grammaticali e 

lessicali. Produzione scritta pertinente e organizzata 

in modo logico e consequenziale attraverso l’uso 

corretto dei connettori.  Uso di strutture grammaticali 

adeguate e di un linguaggio abbastanza specifico.  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso del  

linguaggio specifico, capacità di rielaborazione 

personale. 

I contenuti sono espressi fluidamente e con una buona 

pronuncia.  

Buona conoscenza delle strutture grammaticali e del 

lessico specifico. Produzione scritta pertinente che 

rivela la capacità di saper organizzare i contenuti in 

modo logico e  personale .  

Uso di strutture grammaticali complesse e del 

linguaggio specifico. 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da approfondimenti personali,  

capacità argomentativa e di collegamenti  

interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello 

linguaggio specifico.  

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. 

 

La valutazione finale non sarà comunque una pura media matematica ma terrà conto della regolarità dell’impegno, della partecipazione 

in classe e della progressione rispetto ai livelli di partenza. Gli eventuali interventi di recupero saranno svolti all’interno delle attività 
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curricolari. L’insegnante si riserva comunque la possibilità di offrire agli alunni uno sportello al di fuori dell’orario sco lastico e di 

concordare con i singoli studenti e le loro famiglie gli interventi di recupero più efficaci per ogni situazione. 

 

 

 

Milano, 10 novembre 2020       La docente 

               Prof.ssa Laura Uslenghi  
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE QUARTA sezione E 

  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 SECONDO BIENNIO 

lo studente: 

  

Formativi 

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

- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, 

sofferenza, consolazione, morte, vita; 

- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di differenti 

patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; 

 

Cognitivi 

-conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza 

dell'uomo nel tempo. 

-conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità 

con particolare riferimento alla bioetica. 

- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso scientifico-

tecnologico. 

 

 

CONTENUTI  

 

Excursus: giovinezza (con riferimento alla lettera ai giovani di Giovanni Paolo II con introduzione alla sua persona a 100 anni dalla 

nascita) 

 

Approccio al problema religioso.  

CONCLUSIONE: La libertà umana 

 

I nessi della libertà 

La libertà come scelta? 

 

la scelta: 

come avviene la scelta: conosciamo valutando  

la piramide dei valori: 

come si costruisce: tradizione, educazione e critica 

le caratteristiche fondamentali: il vero, il giusto e il buono  

la bellezza. 

 

il Primo valore: 

le caratteristiche del Primo valore  

la dipendenza dal primo valore 

le certezze e le crisi 

radicale dipendenza, da cosa? 

 

La libertà umana e le sue due gambe: 

- scoprire il proprio essere uomini 

- fare il proprio essere uomini 
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Liberi per cercare la verità 

Liberi per amare 

 

Un ostacolo? Sentimento e ragione 

il rapporto scelta-desiderio: la ragione e l’affetto  

la ragione affettiva dell’uomo e la ragione astratta 

esempi dei metodi della ragione (la fantascienza: Film Blade Runner, e i “gialli” ) 

 

Il “senso religioso”  

la disperazione e la speranza: motivazione del privilegio da accordare alla posizione di apertura al Mistero, tipica della ragione umana. 

 

SINTESI: L’uomo è domanda che afferma sempre una risposta 

 

LE RISPOSTE POSSIBILI 

 

Ragione e fede 

Natura della ragione umana (apertura dell’essere) 

Natura della fede e suo metodo (certezza attraverso il segno) 

 

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 

 

 

 

CONTRIBUTO IRC PER CITTADINANZA (educazione civica): 

 

Rapporto Stato - Chiesa Cattolica e altre religioni. Laicità. 

 

Non c’è privilegio ma riconoscimento di una storia.  

L’uomo non ha semplicemente un diritto individualistico a credere, ma di organizzarsi insieme.  

La laicità: come viene intesa da noi e altri modelli di laicità negli stati moderni.  

 

Riferimento: Articoli 7-8 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 quad rimestre 

con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella partecipazione alle lezioni, dall'interesse con il quale 

l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto.  

 

Criteri di valutazione 

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

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

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

consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il collegamento e la sintesi degli argomenti trattati 

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

analisi, collegamento e sintesi 

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

autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti  

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

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

 6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi minimi, anche se denota una 

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

dell’insegnante 

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

nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi. 

 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

 

OTTIMO (= 10)   registro elettronico   OTTI 

DISTINTO (=  9),   registro elettronico  DIST 

BUONO   (= 8),   registro elettronico  BUON  

DISCRETO (= 7)   registro elettronico  DISC  

SUFFICIENTE (= 6),   registro elettronico  SUFF  

INSUFFICIENTE (= 5),   registro elettronico  INSU  

SCARSO (= 4)    registro elettronico   SCAR 

 

 

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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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA 
A.S. 2020/2021 
Prof. F. Passeri 

 

1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
Gli obiettivi formativi possono essere riassunti nei seguenti termini: 
1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà 

conatteggiamento 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. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 
costruzione del sapere. 
 
Gli obiettivi cognitivi sono invece riassumibili come segue: 
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. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà;  
4. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio disciplinare;  
5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;  
6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere 
potenzialità e limiti della conoscenza scientifica; 
 

2. TIPOLOGIA E NUMERO MINIMO DELLE VERIFICHE 
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo 
il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti 
tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle 
conoscenze, livello delle abilità applicative). Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento 
individua come necessarie e sufficienti per una corretta valutazione degli apprendimenti è di tre per ciascuna 
suddivisione dell’anno scolastico (quadrimestri, trimestre/pentamestre). 
 

3. MEZZI E STRUMENTI 
Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense, appunti dalle lezioni). 
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. 
 

4. CRITERI VALUTATIVI 
In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dell'allievo 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. La progettazione delle verifiche è autonoma: è tuttavia consolidata prassi 
ordinaria in seno al Dipartimento lo scambio, la condivisione e la discussione delle prove assegnate e più in 
generale del materiale didattico utilizzato, inclusi dispositivi e griglie di valutazione. 

5. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 
Primario strumento di recupero è quello effettuato in itinere, che presenta particolare efficacia proprio perché 
caratterizzato da continuità nel tempo e da puntuale corrispondenza alle necessità di apprendimento degli 
studenti. L’ordinaria attività d’aula contempla dunque interventi flessibili, a richiesta della classe o su iniziativa 
del docente, finalizzati al chiarimento o al consolidamento delle tecniche e delle necessarie abilità, intese anche 
come sollecitazione rivolta agli studenti ad un lavoro continuo di personale rielaborazione critica. Per attività 
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“formalizzate” di recupero (sportelli,corsi di recupero) si rimanda alle delibere annuali dei competenti organi 
collegiali. 
 

6. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
MATEMATICA: Esponenziali e logaritmi. Goniometria e trigonometria. Geometria solida e geometria analitica 
nello spazio. Calcolo combinatorio e probabilità. 
FISICA: Cinematica e dinamica del corpo rigido. Gravitazione. Calorimetria e termodinamica. Onde. Campo 
elettrico. 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE  4^E – A. S. 2020-2021 

PROF. DE PADOVA ETTORE 

 

OBIETTIVI 

A) LINGUA 

CONOSCENZE 

- Conoscere le caratteristiche peculiari delle diverse tipologie testuali anche in previsione dell'Esame di 

Stato 

- Conoscere caratteri e specificità della lingua letteraria (lessico, regole metriche e prosodiche, figure 

retoriche) e le tecniche di analisi, comprensione e interpretazione di un testo d'autore 

- Conoscere il lessico specifico della disciplina 

- Conoscere i principi fondamentali della comunicazione. 

ABILITÀ 

- Utilizzare in modo appropriato le tecniche dell'argomentazione per produrre testi scritti di diversa tipologia 

e complessità 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati a diversi ambiti specialistici 

- Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare 

le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l'incidenza del linguaggio 

figurato e della metrica 

- Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione verbale e 

scritta in vari contesti 

- Arricchire, anche attraverso la lettura di testi di valore letterario, il proprio patrimonio lessicale e semantico 

maturando la capacità di adattare la sintassi alla costruzione del significato, di adeguare il registro e il tono 

ai diversi temi e di porre attenzione all'efficacia stilistica 

- Saper interrogare i testi letterari per trarne ipotesi interpretative. 

 

B) LETTERATURA 

CONOSCENZE 

- Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dal Rinascimento al primo 

Ottocento 

- Conoscere la Commedia dantesca: le caratteristiche generali e peculiari del poema, lettura e analisi di una 

selezione di canti del Purgatorio (la Commedia sarà letta nel corso del triennio nella misura di almeno 25 

canti complessivi) 

- Conoscere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati 

- Conoscere i principali autori e le loro opere anche attraverso la lettura diretta e ragionata di un congruo 

numero di testi in prosa e in versi (antologizzati sul manuale in adozione e/o proposti in versione integrale), 

la partecipazione a conferenze o spettacoli teatrali, e la visita a luoghi di specifico interesse artistico-

culturale. 

 

ABILITÀ 

- Saper riconoscere il disegno storico della letteratura italiana dal Rinascimento al primo Ottocento 

- Saper cogliere il valore artistico della Commedia dantesca e il suo significato per il costituirsi della cultura 

italiana 

- Saper distinguere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati 

- Saper identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio letterario italiano e internazionale 

dall'età rinascimentale al primo Ottocento  

- Comprendere la relazione del sistema letterario con il corso degli eventi che hanno modificato via via 

l'assetto sociale e politico italiano. 

COMPETENZE 

- Maturare gusto per la lettura e interesse per le grandi opere letterarie cogliendo i valori formali ed 

espressivi in esse presenti 
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- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo afferenti sia al periodo trattato nello studio 

della letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati all’età 

- Saper stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline. 

 

CONTENUTI  

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI DEL QUARTO ANNO: dal Rinascimento al primo Ottocento 

(Manzoni e/o Leopardi) 

Primo quadrimestre 

- Il genere cavalleresco: Ludovico Ariosto 

- Il pensiero politico di Francesco Guicciardini 

- Introduzione al Manierismo 

- L’età della Controriforma: Torquato Tasso e il poema eroico 

- Quadro storico culturale del Seicento.  

- Il Barocco: analisi di alcuni testi significativi (G.B.Marino). 

 

Secondo quadrimestre 

- La prosa scientifica di Galileo Galilei 

- Quadro storico-socio-culturale del Settecento.  

- L’Illuminismo italiano ed europeo: lettura e analisi di alcuni testi significativi (Beccaria, fratelli Verri) 

- Carlo Goldoni e la sua riforma del teatro; lettura o visione di una commedia 

- Giuseppe Parini 

- Vittorio Alfieri 

- Neoclassicismo e Preromanticismo 

- Niccolò Ugo Foscolo 

- Quadro storico culturale del Romanticismo con riferimento al contesto europeo. La polemica classico-

romantica 

- Introduzione ad Alessandro Manzoni o a Giacomo Leopardi 

 

Dante Alighieri e la Commedia: struttura, intenti, stile, con lettura, analisi e commento di almeno 8 canti 

del Purgatorio 

 

Uso e riflessione su lingua e linguaggio 

Ripasso delle principali nozioni di narratologia, metrica e retorica. Cenni di comunicazione e linguistica 

testuale. I testi argomentativi e la loro influenza nella propaganda politico-ideologica e sull’opinione 

pubblica. Le figure retoriche (dossier distribuito in classe). 

 

Educazione civica (come da curricolo trasversale d’Istituto) 

Si evidenzieranno in particolare, nel corso della programmazione, testi ed idee che coinvolgano i temi 

dell’amministrazione della giustizia, sia nel loro dibattito antico sia nelle loro ricadute sui tratti culturali della 

società attuale.  

Grande attenzione sarà dedicata ai fitti legami tra letteratura, storia, scienza ed attualità. 

Lettura domestica di opere letterarie e/o saggistiche. 

METODI  

Nel corso dell’anno scolastico saranno adottate le seguenti metodologie, sia in presenza che a distanza 

(quest’ultima modalità potrà utilizzare attività sincrone e asincrone, per le quali vedasi il Regolamento 

d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata ed il PIF del Consiglio di classe): 

A) lezione frontale per introdurre e contestualizzare i fenomeni letterari, e per mostrare le corrette 

procedure di lettura, analisi e commento; 
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B) discussioni (e correzioni delle verifiche) guidate e partecipate, per stimolare il contributo attivo e 

consapevole degli studenti e per sviluppare in essi la competenza comunicativa e metacognitiva;  

C) lettura antologica e, ove possibile e opportuno, integrale di opere letterarie; 

D) applicazione di diversi modelli di analisi allo studio dei testi letterari; 

E) esercitazioni per la corretta impostazione delle varie tipologie della produzione scritta; 

F) utilizzo e creazione di audiovisivi e strumenti multimediali, a supporto o in sostituzione dei contenuti 

curricolari; 

G) lavori di gruppo, da realizzare in aula, in gruppi di lavoro virtuali o come compito domestico 

H) partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, spettacoli teatrali o cinematografici e ad altri eventi di 

interesse culturale e didattico (se possibile in presenza, oppure in streaming). 

 

Grande attenzione sarà riservata agli aspetti comunicativi del linguaggio (verbali, paraverbali e non-verbali) 

adoperati dagli studenti, soprattutto nella performance orale, sia durante le interrogazioni sia nella normale 

interazione di classe ma anche in videocollegamento, con il docente e con i compagni. 

MEZZI E STRUMENTI  

Le lezioni durante la didattica a distanza si svolgeranno tramite l’applicativo di videoconferenze Google 

Meet, tramite accesso con account di istituto, e con l’ausilio dell’applicazione Google Jamboard come 

lavagna virtuale condivisa ed archiviabile. 

Manuali ed eserciziari, testi narrativi e saggistici, articoli di giornale cartacei e online, reportage e 

documentari, film, contenuti testuali ed audiovisivi tratti dal web; verrà fatto ampio uso della piattaforma 

didattica Google Classroom e della repository virtuale di Google Drive per creare un archivio ragionato dei 

suddetti materiali, per somministrare esercitazioni e verifiche, e per favorire dibattiti e scambi di idee di cui 

possa restare traccia. Ci si avvarrà di diversi software, applicativi didattici e learning apps, da sperimentare 

nel corso dell’anno, come Socrative, Google Moduli, Kahoot, etc. 

Verranno adoperati, per le comunicazioni, il registro elettronico, la posta elettronica istituzionale e la 

piattaforma Classroom. 

 

 

VERIFICHE  

Tipologie: interrogazione lunga e breve (alla cattedra o dal posto durante la didattica in presenza, tramite 

videocolloquio su Google Meet se in didattica a distanza), relazione, presentazione, questionari a risposta 

aperta o chiusa, trattazione breve, analisi del testo, (narratologica e stilistico-retorica, di testi letterari e 

non, e di saggi), riassunto, tema argomentativo, a partire o meno dalla comprensione e dal commento di 

un testo (secondo le tipologie dell’Esame di Stato), dibattiti e riflessioni partecipate, creazione di contenuti 

audiovisivi e multimediali. 

 

Scansione e numero delle prove (come da delibera di Dipartimento) 

Primo quadrimestre: almeno 3 verifiche, di cui almeno due valide per lo scritto (così come da delibera del 

Dipartimento di materia e del Collegio dei Docenti di ottobre 2020). 

Secondo quadrimestre: almeno 3 verifiche, di cui almeno due valide per lo scritto (così come da delibera 

del Dipartimento di materia e del Collegio dei Docenti dei ottobre 2020). 

In entrambi i periodi verranno tenuti in considerazione per la valutazione sommativa tutti i contributi positivi 

e significativi dello studente durante il lavoro in presenza e asincrono, vale a dire interventi opportuni, 

partecipazione costruttiva ai dibattiti, compiti domestici eseguiti con cura ed impegno, approfondimenti 

spontanei, produzione di materiale multimediale, esercitazioni ben svolte (in questi casi verranno 

generalmente assegnate valutazioni formative in itinere, non computate automaticamente nella media 

aritmetica, ma di cui resterà traccia su Classroom e registro elettronico). 

 

CRITERI VALUTATIVI (come da programmazione dipartimentale)  

 ORALI SCRITTI 



 30 

=<3 
Totale mancanza di conoscenza 
dei contenuti. 

Testo non conforme alla tipologia prescelta. Testo non pertinente. 
Testo incoerente. Assenza di un ordine logico nell’esposizione. 
Numerosi e gravi errori nella struttura morfosintattica. Errori 
ortografici. Forma espositiva molto contorta. Lessico inappropriato. 

4 

Conoscenza gravemente lacunosa 
dei contenuti. Esposizione 
confusa, linguaggio 
approssimativo e impreciso. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia 
prescelta, ma disorganico in diversi punti. Testo poco pertinente. 
Testo talvolta incoerente. Ordine logico non evidente. Numerosi errori 
nella struttura morfosintattica. Errori ortografici. Forma espositiva 
contorta. Lessico talvolta inappropriato. 

5 
Conoscenza incompleta e 
superficiale dei contenuti. 
Esposizione incerta e imprecisa. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia 
prescelta ma semplice e superficiale, disorganico in alcuni punti. 
Testo in parte non pertinente. Ordine logico non sempre evidente. 
Forma espositiva non lineare in alcuni punti. Pochi e lievi errori 
morfosintattici e/o ortografici. Lessico ripetitivo. Punteggiatura 
imprecisa. 

6 
Conoscenza dei nuclei essenziali 
della disciplina. Esposizione 
lineare senza gravi errori. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, abbastanza coerente e 
sostenuto da un ordine logico chiaro. Testo pertinente nelle 
informazioni fondamentali. Forma espositiva esente da gravi 
scorrettezze ma elementare. Ortografia sostanzialmente corretta. 
Lessico appropriato, ma talvolta generico. 

7 

Conoscenza adeguata e ordinata 
dei contenuti. Esposizione
 corretta e lessico 
appropriato. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, sempre coerente e sostenuto 
da un ordine logico chiaro e da rielaborazione personale. Forma 
scorrevole. Ortografia corretta. Lessico generalmente appropriato. 

8 

Conoscenza sicura e completa dei 
contenuti. Rielaborazione 
autonoma delle informazioni e 
linguaggio accurato. 

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, sempre coerente, 
solidamente sostenuto da un ordine logico chiaro e da rielaborazione 
personale, capace di significativi approfondimenti. Forma fluida e ben 
articolata. Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e ortografia 
corrette. 

9-10 

Conoscenze approfondite, 
articolate con apporti personali. 
Capacità di giudizio critico e di 
collegamento interdisciplinare. 
Esposizione ben articolata e 
lessico specifico. 

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, sempre coerente, 
sostenuto da un ordine logico impeccabile. Rielaborazione originale e 
creativa, con significativi approfondimenti. Periodi complessi e ben 
costruiti. Lessico ricco e vario. Punteggiatura efficace e accurata. 
Ortografia corretta. 

 

 

Milano, novembre 2020.               Il docente   

 

 prof. Ettore De Padova 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE  4^E – A. S. 2020-2021 

PROF. DE PADOVA ETTORE 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE 

A) LINGUA 

-Conoscere gli elementi morfologici 

-Conoscere le strutture della sintassi dei casi, del verbo e del periodo 

-Conoscere le tecniche di traduzione 

B) LETTERATURA 

-Conoscere le origini e lo sviluppo della storia letteraria dell’età augustea attraverso correnti/autori 

significativi 

-Conoscere i generi e la produzione letteraria del periodo in esame 

-Conoscere il valore culturale della storia letteraria 

C) TESTI DI AUTORI 

-Conoscere la figura degli autori e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle loro opere 

 

ABILITÀ 

-Riconoscere gli elementi morfologici del testo 

-Riconoscere le strutture della sintassi dei casi, del verbo e del periodo 

-Comprendere il senso di un testo latino mediamente complesso e saperlo tradurre 

-Avere consapevolezza del rapporto italiano/latino relativamente al lessico 

-Avere consapevolezza interpretativa nella traduzione di un testo, nel rispetto della peculiarità delle due 

lingue 

-Saper analizzare il testo latino individuando gli elementi stilistici e le figure retoriche 

-Individuare temi, concetti e parole-chiave del testo 

-Porre in relazione il testo in esame con l’opera di cui fa parte 

-Cogliere le relazioni tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico-letterario di 

riferimento 

-Individuare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori esaminati 

-Collocare i testi e gli autori nel quadro generale della storia letteraria e nel contesto storico relativo 

COMPETENZE 

-Padroneggiare con consapevolezza le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, mediati 

dalla lingua latina 

-Leggere, analizzare e interpretare i testi, cogliendone la tipologia, la finalità comunicativa e la specificità 

culturale 

-Sapersi confrontare con una civiltà per percepire meglio la propria identità culturale e civile 

-Saper valutare l’incidenza culturale di opere e autori 

 

CONTENUTI 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI DEL QUARTO ANNO 

Storia della letteratura 

- Tito Lucrezio Caro e Marco Tullio Cicerone [recupero del terzo anno] 
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L’età augustea 

- Contesto storico-socio-culturale  

- Publio Virgilio Marone 

- Quinto Orazio Flacco 

- Tito Livio 

- Publio Ovidio Nasone 

- Gli altri autori elegiaci (cenni alla figura e alla produzione di Aulo Tibullo e Quinto Properzio) 

Autori 

- Tito Lucrezio Caro ed il De rerum natura 

- Marco Tullio Cicerone (De re publica VI, Somnium Scipionis e selezione da altre opere) 

- Publio Virgilio Marone (Bucoliche, Georgiche, Eneide) 

- Quinto Orazio Flacco (Satire ed Odi) 

- Tito Livio (Historiae) 

- Publio Ovidio Nasone (selezione dalle Metamorfosi) 

[Degli autori citati, selezione testi in lingua originale o in traduzione, di cui effettuare traduzione, analisi 

linguistica e stilistica, e commento storico-letterari] 

Morfologia, lessico e sintassi 

- Completamento e consolidamento dei contenuti grammaticali e linguistici del secondo e del terzo anno. 

- Ripasso della sintassi dei casi, del verbo e del periodo. 

- Grande cura verrà dedicata all’etimologia e alle permanenze lessicali e semantiche della lingua latina 

nelle lingue europee. 

Educazione civica (come da curricolo trasversale d’Istituto) 

Si evidenzieranno in particolare, nel corso della programmazione, testi ed idee che coinvolgano i temi del 

lavoro e dei diritti dell’infanzia, sia nel loro dibattito antico sia nelle loro ricadute sui tratti culturali della 

società attuale.  

Grande attenzione sarà dedicata ai fitti legami tra letteratura, storia, scienza ed attualità. 

 

Eventuale lettura domestica di testi letterari (in traduzione) e/o saggistici (di storia e cultura latina). 

 
METODI 

Nel corso dell’anno scolastico saranno adottate le seguenti metodologie, sia in presenza che a distanza 

(quest’ultima modalità potrà utilizzare attività sincrone e asincrone, per le quali vedasi il Regolamento 

d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata ed il PIF del Consiglio di classe): 

A) lezione frontale, per introdurre e contestualizzare lo studio della letteratura, della civiltà e della cultura 

del mondo latino, e per mostrare le corrette procedure di lettura, analisi e commento 

B) discussioni (e correzioni delle verifiche) guidate e partecipate, per stimolare il contributo attivo e 

consapevole degli studenti e per sviluppare in essi la competenza comunicativa e metacognitiva 

C) lettura di testi latini in lingua originale o in traduzione, centrata sugli aspetti linguistici e letterari, come 

momento caratterizzante e specifico della disciplina che promuove e sviluppa capacità di analisi e di 

interpretazione 

D) studio delle strutture grammaticali ed esercizi di applicazione e trasformazione 

E) esercitazioni, in classe e domestiche, valutate e non, sui contenuti di storia della letteratura e su 

tematiche di civiltà (con riferimento anche all’Educazione Civica) 
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F) attività di traduzione, individuale o guidata e partecipata, valorizzata poiché promuove processi di 

analisi, confronto e scelta che formano al rigore e alla flessibilità nell’uso della lingua 

G) utilizzo di audiovisivi e strumenti multimediali, a supporto o in sostituzione dei contenuti curricolari 

H) lavori di gruppo, da realizzare in aula, in gruppi di lavoro virtuale o come compito domestico 

I) partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, spettacoli teatrali o cinematografici e ad altri eventi di 

interesse culturale e didattico (se possibile in presenza, oppure in streaming). 

 
Grande attenzione sarà riservata agli aspetti comunicativi del linguaggio (verbali, paraverbali e non-verbali) 

adoperati dagli studenti, soprattutto nella performance orale, sia durante le interrogazioni sia nella normale 

interazione di classe ma anche in videocollegamento, con il docente e con i compagni. 

MEZZI E STRUMENTI  

Le lezioni durante la didattica a distanza si svolgeranno tramite l’applicativo di videoconferenze Google 

Meet, tramite accesso con account di istituto, e con l’ausilio dell’applicazione Google Jamboard come 

lavagna virtuale condivisa ed archiviabile. 

Saranno poi utilizzati manuali ed eserciziari, testi saggistici, cartacei e online, documentari, film, contenuti 

testuali ed audiovisivi tratti dal web; verrà fatto ampio uso della piattaforma didattica Google Classroom e 

della repository virtuale di Google Drive per creare un archivio ragionato dei suddetti materiali, per 

somministrare esercitazioni e verifiche, e per favorire dibattiti e scambi di idee di cui possa restare traccia. 

Ci si avvarrà di diversi software, applicativi didattici e learning apps, da sperimentare nel corso dell’anno, 

come Socrative, Google Moduli, Kahoot, etc. 

Verranno adoperati, per le comunicazioni, il registro elettronico, la posta elettronica istituzionale e la 

piattaforma Classroom. 

 

VERIFICHE  

Tipologie: interrogazione lunga e breve (alla cattedra o dal posto durante la didattica in presenza, tramite 

videocolloquio su Google Meet se in didattica a distanza), traduzioni individuali o partecipate (qualora la 

situazione didattica lo permetta), analisi del testo individuale, di gruppo o guidata (linguistica, con 

riconoscimento e spiegazione delle principali scelte morfologiche, sintattiche, lessicali e stilistico-retoriche), 

questionari a risposta aperta o chiusa, presentazione, trattazione breve, riassunto, dibattiti e riflessioni 

partecipate, creazione di contenuti audiovisivi e multimediali. 

 

Scansione e numero delle prove (come da delibera di Dipartimento) 

Primo quadrimestre: almeno 2 verifiche, di cui almeno una valida per lo scritto. 

Secondo quadrimestre: almeno 2 verifiche, di cui almeno una valida per lo scritto. 

In entrambi i periodi verranno tenuti in considerazione per la valutazione sommativa tutti i contributi positivi 

e significativi dello studente durante il lavoro in presenza e asincrono, vale a dire interventi opportuni, 

partecipazione costruttiva ai dibattiti, compiti domestici eseguiti con cura ed impegno, approfondimenti 

spontanei, produzione di materiale multimediale, esercitazioni ben svolte (in questi casi verranno 

generalmente assegnate valutazioni formative in itinere, non computate automaticamente nella media 

aritmetica, ma di cui resterà traccia su Classroom e registro elettronico). 

 

CRITERI VALUTATIVI (come da programmazione dipartimentale) 

 

 ORALI SCRITTI Traduzione Altre tipologie di 

verifica 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti. 

Comprensione quasi nulla del testo, 

evidenziata da numerosi errori morfo- 

sintattici o dalla mancata traduzione 

di diverse frasi del brano. 

Totale mancanza di 

conoscenza dei contenuti. 
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4 Conoscenza gravemente lacunosa dei 

contenuti. Riconoscimento gravemente 

lacunoso della morfologia e della sintassi 

latine. 

Esposizione confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Comprensione lacunosa del testo 

evidenziata da diffusi e gravi errori 

morfo- sintattici. 

Conoscenza gravemente lacunosa 

dei contenuti. Scarse capacità di 

applicazione, analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei 

contenuti. Riconoscimento incompleto delle 

strutture morfo- sintattiche. Esposizione 

incerta e imprecisa. 

Comprensione parziale del testo. Errori di 

morfo- sintassi gravi ma sporadici o errori 

lievi ma diffusi. 

Conoscenza incompleta dei 

contenuti. Parziali capacità di 

applicazione, analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della 

disciplina. Riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche pur con qualche incertezza. 

Esposizione lineare senza gravi errori. 

Comprensione del senso globale del 

testo. 

Individuazione delle strutture morfo-

sintattiche essenziali. Lessico non 

sempre adeguato. 

Presenza di qualche errore che 

comunque non compromette la 

conoscenza generale dei contenuti. 

Elementari capacità di 

applicazione, analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

7 Conoscenza adeguata dei contenuti. 

Riconoscimento adeguato delle strutture 

morfo-sintattiche. Esposizione corretta e 

ordinata. Lessico appropriato. 

Discreta comprensione del testo, 

riconoscimento adeguato delle 

strutture morfo-sintattiche, errori 

poco gravi e non diffusi. 

Conoscenza adeguata e ordinata 

dei contenuti. Discrete capacità di 

applicazione, analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

8 Conoscenza completa e sistematica dei 

contenuti. Riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche. 

Rielaborazione autonoma delle informazioni e 

linguaggio preciso e accurato. 

Buona comprensione del testo e 

adeguata resa delle strutture morfo- 

sintattiche. Pochi o lievi errori. 

Conoscenza completa e 

sistematica dei contenuti. Solide 

capacità di applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con 

apporti personali. Completo e corretto 

riconoscimento delle strutture morfo-

sintattiche. Capacità di giudizio critico e di 

collegamento interdisciplinare. 

Esposizione ben articolata e lessico 

specifico. 

Comprensione totale del testo e 

ottima resa in italiano. Correttezza 

pressoché totale a livello morfo-

sintattico e 

lessicale. 

Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti personali. 

Ottime capacità di applicazione, 

analisi, sintesi e rielaborazione. 

 
 

Milano, novembre 2020. Il docente 
 

prof. Ettore De Padova 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Einstein" 
PIANO DI LAVORO ANNUALE  

  

Docente Sergio Scartezini 

Anno Scolastico 2020/2021 

Disciplina Lingua e Civiltà Inglese 

Class 4 E 

Numero di allievi 25 

Impressione Una classe forte, matura, e capace di affrontare le nuove sfide 

Comportamento Dinamico, attento e partecipativo 

Livello linguistico Upper-intermedio B2/C1 

Finalità e Obiettivi Consolidamento del livello B2 verso C1 usando: 
▪ Solidificazione dei punti grammaticali 
▪ Comprensione approfondita dei concetti e argomenti in discussione 

▪ Acquisizione di lexicon livello C1 
▪ Applicazione dell`uso della lingua Inglese come istrumento di 

comunicazione e di scoperta culturale. 
▪ Progressione verso produzione e indipendenza linguistica 
▪ Continuazione percorso storico-letteraria dell`universo Inglese  

 
Metodologia Il docente si concentrerà sulle abilità degli studenti in Speaking, Reading, 

Listening e Writing, incoraggiando un continuo progresso con: 
1. Uso esclusivo della lingua Inglese in aula 
2. Uso metodico dei due libri scolastici e revisioni grammaticale 
3. Dimostrazione/Role-play in aula degli episodi storici “Amazing 

Minds” 
4. Insistere su elementi di Reading e Speaking in aula, e acquisizione di 

nuovi lexicon. 
5.  Basare tutta la metodologia esclusivamente sull`interattività 
6. Esercizi di Creative Writing bi-settimanale, in aula o come compito 

 
Materiale e Strumenti Libri: “AMAZING MINDS”  e  “COMPLETE ADVANCED” 

Laboratorio linguistico, DVD player, PC in-aula, e-Merriam-Webster. 
Ricerche e lavoro in team 
Shakespeare` s masterpieces – Vacanza Natale 
Discussione e Presentazione: “The United States Bill of Rights” – Feb/Mar                                                                                         

 
Verifiche e 

Valutazioni 
Gli studenti saranno valutati regolarmente, nello scritto e nell`orale, con 
particolare attenzione alla loro abilità di produzione, progressione, 
comprensione, partecipazione, preparazione e impegno  
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