
                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

  

  

CLASSE         4A                                                                                          a. s. 2017/2018 

  

  

  

1.   Presentazione della classe 

  

          Numero studenti:   27 

 provenienti dalla stessa classe: 25 

 provenienti da altre classi Einstein: 2 

 provenienti da altri istituti: 0 

 ripetenti: 2 

  

  

  

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 ) 

X  x  x  x  x  x   x x   x x  x  

Livello partenza 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

A  A   A A  A   A A  A  A  A   A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

 A NSA  NSA  NSA  NSA  NSA  A  A  A  NSA  NSA  

  

  

  

  

3.   Programmazione del consiglio di classe 

  

OBIETTIVI COGNITIVI : 

  

·         Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo bagaglio culturale. 

·         Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee. 

·         Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

·         Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

·         Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

·         Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e pertinente opinione. 

  

  

OBIETTIVI FORMATIVI : 

  

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

interpersonali all’interno della classe. 

·         Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e rappresenti uno 

strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

·         Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 



  

  

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                 

  

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

  

Modalità di 

insegnamento 

Reli

g. 

Italia

no 

Lati

no 

Stor

ia 

Filoso

f. 

Ling

ua 

stran. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scienze 

Diseg

no 

Educa

z. 

Fisica 

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

Lezione in laboratorio                X  X     

Lezione multimediale  X          X  X  X    X   

Lezione con esperti                       

Metodo induttivo  X  X  X  X  X  X      X     

Lavoro di gruppo  X  X        X          X 

Discussione guidata  X  X  X  X  X  X  X  X  X     

Simulazione    X  X  X  X  X        X  X 

Altro (visione video )                X  X  X  X 

  

  

  

  

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

  

Modalità di 

verifica 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 

Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz. 

Fisica 



Colloquio    X  X X  X  X       X  X      X 

Interrogazione 

breve 

   X  X  X  X  X X   X  X     

Prova di 

Laboratorio 

                      

Prova pratica                   X  X  

Prova strutturata   X  X  X X   X  X  X  X       

Questionario   X  X  X   X           X  X      X 

Relazione    X  X  X  X  X         X  

Esercizi              X  X X      

Altro 

(specificare ) 

   tema            problem

a 

    

  

* controllo quaderno 

** temi scritti 

  

  

  

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

  

Modalità Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 

Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegn

o 

Educaz. 

Fisica 

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

Extracuriculare                       

  

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

recupero. 

  

  

8.   Attività complementari all'insegnamento 

  

Sono previste le seguenti attività: 



  

  

 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.  

 
ITALIANO 

PROF. Elena Vassalle 

 

Il curricolo del Dipartimento di Lettere si articola nelle discipline di italiano e latino8. Si riferisce alle Indicazioni Nazionali per i 
Licei e in particolare per il Liceo Scientifico, al PECUP, alle leggi sull’obbligo scolastico e, in prospettiva di continuità, anche alle 

Indicazioni Nazionali per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

Il Dipartimento di Lettere fa propria la Nota Introduttiva alle Indicazioni Nazionali per i Licei: «Le Indicazioni non dettano alcun 

modello didattico-pedagogico. Ciò significa favorire la sperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei 

docenti e delle autonomie scolastiche nella loro libera progettazione e negare diritto di cittadinanza, in questo delicatissimo ambito, a 

qualunque tentativo di prescrittivismo. La libertà del docente dunque si esplica non solo nell’arricchimento di quanto previsto nelle 
Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali, ma 

nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui validità è testimoniata non dall’applicazione di qualsivoglia procedura, 

ma dal successo educativo.» (pag. 9 delle Indicazioni Nazionali) 
 

 

OBIETTIVI 
 

Obiettivi formativi 

Acquisire le abilità linguistiche necessarie per esprimersi, comprendere e relazionarsi con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e 
della realtà, per interagire adeguatamente in  diverse situazioni comunicative e anche nel confronto con il passato. 

Studiare più sistemi linguistici e culturali, per comprendere criticamente l’identità di tradizioni e civiltà diverse.  Favorire una formazione 

letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori.  Comprendere il nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

Sollecitare e invogliare lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere raggiungendo una discreta padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative 

 Acquisire le abilità di analisi e di interrelazione fra le diverse lingue, come confronto e riflessione(italiano, latino e lingua inglese). 

 

OBIETTIVI 

Obiettivi cognitivi  

 

Rinoscere la tipologia dei testi, rilevare analogie e differenze e collocare gli stessi in un quadro di relazioni. 
Acquisire abilità di analisi e interrelazione fra le diverse lingue intese come confronto e riflessione 

Acquisire varie tecniche di lettura (estensiva, esplorativa, intensiva). 

Maturare sensibilità verso i patrimonio culturale, storico ed artistico, sviluppare le capacità critiche e le capacità di effettuare raccordi 
pluridisciplinari 

Sviluppare la creatività intellettuale e l'uso divergente delle categorie di pensiero e degli schemi interpretativi. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
 

 

Utilizzare correttamente la lingua italiana in tutti i suoi aspetti da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),  tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo  le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; o curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue∙ moderne e antiche.  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 
comunicare 

 

CONTENUTI 

Nel corso del trimestre i nuclei tematici previsti sono i seguenti: 
Dante e il cammino della speranza nel mondo nuovo del Purgatorio 

Arcadia  

La cultura europea :Cervantes e Shakespeare 
I due volti del ‘600 : la fede in Aristotele e la ricerca di Galileo 

Il secolo dei Lumi 

Nel corso del pentamestre i nuclei tematici previsti sono i seguenti: 
Dante e il saluto del Maestro 

Il mondo dei Lumi 

.Il Neoclassicismo 
Foscolo e il passaggio al Romanticismo 

Manzoni e l’impegno civile del letterato 

 
Durante tutto l’anno si lavorerà sul saggio breve e sull’analisi del testo(tema) e sul questionario . 

Un’ora alla settimana,in modo non continuativo,verra dedicata alla conoscenza del Secolo breve ed ogni studente stilerà la propria timeline 

che metterà in luce un aspetto del secolo(letteratura,scienza,costume,musica,arte……) 



Gli studenti sono chiamati alla composizione di un libro dal titolo Senti-menti e a ciascuno spetterà un capitolo. 

Le uscite sono indicate nel PIF 
Testo in adozione 

C.Giunta,Cuori intelligenti,vol. 2, De Agostini 

 

METODI 

Lezione frontale di tipo esplicativo e formativo. 

Partendo dalla lezione tradizionale si cercherà il più possibile di far partecipare emotivamente ed intellettualmente gli alunni alle tematiche 

trattate .Saranno apprezzate  le domande, 
le riflessioni e le osservazioni ,gli interventi in genere,da parte della classe 

Nel guidare la riflessione su autori e  testi presentati per la relativa comprensione  si farà ricorso sia al metodo induttivo sia a  quello 

deduttivo per  favorire la capacità di comprensione,di analisi e di riflessione critica 
Si lavorerà molto in classe con la lettura eseguita dall’insegnante 

Sarà dato spazio al commento dei 

Testi (contesto,contenuto,stile…)sia da parte del docente e,perché no?,anche da parte degli studenti  
Per appropriarsi di un lessico specifico si esamineranno testi di vari generi letterari al fine di 

comprenderne le differenze e i mutamenti linguistici. 

MEZZI E STRUMENTI 
Il testo in adozione sarà integrato dalla lettura completa di opere di autori anche stranieri. 

Film,mostre,documentari potranno chiarire e approfondire il lavoro teorico 

Letture personali a casa verteranno sull’800 e il 900 per anticipare il complesso programma di quinta. 
 

VERIFICHE 

-Tema  e riassunto 
-Questionario a domanda aperta (tipologia B dell’esame di Stato) con spazio libero o prestabilito 

-Interrogazione orale 

-Correzione di compiti assegnati a casa per la riflessione personale su quanto trattato in classe 
Sono previste almeno due prove scritte e due orali per il trimestre e tre prove scritte e due orali per il pentamestre (una prova orale può 

essere sostituita da una prova scritta:es. questionario) 

Tre ore sono previste per il tema,mentre per il questionario il tempo assegnato sarà proporzionato al numero di quesiti somministrati. Un’ora 
e mezza per il riassunto. 

Le date delle verifiche saranno concordate con la classe con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni con altre discipline 

 
CRITERI VALUTATIVI 

La valutazione è quella individuata dal Dipartimento di Lettere e dal Collegio Docenti: 

Voto Orali Scritti 
0Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

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

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 
5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 
presenza di errori non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 
Esposizione 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 

 necessario e di effettuare collegamenti 
Traduzione coerente, impostata con un'adeguata interpretazione lessicale e sintattica, qualche imprecisione 

 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, esposizione/risposta corretta e motivata di buona parte dei quesiti 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 
quesiti, correttezza linguistica 

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 

esposizione/ risposta corretta di tutti i quesiti, introduzione di analisi originali o particolarmente pertinenti, personali contributi  
, capacità di lettura critica 

 

Per gli alunni DSA si terrà conto dei metodi e degli aiuti corrispondenti alle esigenze emerse dal PDP 
 

 

RECUPERO 
Personalizzato in itinere 

 

LATINO 

PROF. Elena Vassalle 



 

OBIETTIVI 
 

Obiettivi formativi 

Nella convinzione che  la cultura classica costituisca una delle radici più significative della cultura europea, le finalità formative individuate 
sono le seguenti: 

- Ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e della propria identità con il continuo confronto 

con diversi modelli di cultura e con l’attualità. 
-Condurre nel corso del triennio lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per consentirgli di 

accedere anche in modo diretto(in lingua originale,senza la mediazione della traduzione,spesso insoddisfacente) ai testi e comprenderne il 

significato anche in relazione al mondo di oggi 
-Favorire lo sviluppo della consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e linguistiche europee(e non solo,visti i contatti culturali 

sempre più ricchi che si stano venendo a creare nella nostra Scuola e, in particolare,nel nostro Liceo) e del rapporto dialettico,diacronico e 

sincronico 
- Far comprendere il valore della cultura antica e del suo   

 ancor oggi notevole contributo alla crescita interiore e personale dell’ind ividuo e del cittadino. 

 

OBIETTIVI 

Obiettivi cognitivi  

 

 
Gli obiettivi seguono in gran parte quanto concordato  in sede di Dipartimento e sono conformi ai profili in uscita degli studenti del liceo 

scientifico 

(– DPR 89/10 allegato A) 
 

Lingua 

Competenze 
1. leggere correttamente i 

testi in lingua 

2. analizzare la struttura 
sintattica di un periodo 

applicando le regole 

studiate 
3. ricondurre agli autori e 

ai periodo conosciuti le 

scelte linguistiche peculiari 
1. Dal punto di vista 

formale: 

• riconoscere le varie 
tipologie di testo (elementi 

caratterizzanti di un testo 

descrittivo, narrativo, 
argomentativi) 

• riconoscere le varie 

funzioni linguistiche (dalla 
referenziale alla poetica) 

con attenzione alla 

funzione simbolica 
2. Dal punto di vista 

tematico 

• individuare temi, concetti 

strutture portanti, parole 

chiave del discorso 
• riconnettere il brano 

esaminato alla totalità 

dell’opera 
1. Individuare i nuclei 

portanti delle opere e del 

pensiero degli autori 
esaminati 

2. Collocare testi e autori 

nella trama generale della 
storia letteraria e nel 

contesto storico relativo 

3. Sapere organizzare un 
discorso pertinente e chiaro 

4. Saper avvalersi di un 

registro appropriato e del 
linguaggio specifico 

Abilità/Capacità 

1. Riflettere sui rapporti 
con l’italiano relativamente 

al lessico conosciuto 

2. Comprendere il senso 

generale di testi 



mediamente complessi 

3. Possedere 
consapevolezza 

interpretativa nella 

traduzione di un testo, 
rispettando le peculiarità 

delle due lingue 

1. Interpretare testi in 
rapporto al periodo storico 

in cui sono stati prodotti 

2. Saperli correlare con 
altri testi 

3. Confrontarli per 

analogia, diversità e 
opposizione 

4. Definire i principali temi 

affrontati dagli autori 
esaminati, cogliendone la 

complessità 

5. Ricercare e confrontare 
le problematiche 

esistenziali ricorrenti 

6. Individuare gli aspetti di 
attualità 

1. Organizzare il proprio 

lavoro di indagine e di 
analisi critica a livello di 

contenuti , di forme, di 
contestualizzazione prima 

con la guida 

dell’insegnante poi in 
maniera sempre più 

autonoma 

2. Confrontare testi, autori, 
metodi ed ambiti culturali 

diversi in particolare con la 

tradizione culturale italiana 
3. Valutare l’incidenza 

culturale di opere e di 

autori studiati 
4. Confrontarsi con una 

civiltà per percepire meglio 

la propria identità culturale 
e civile 

Conoscenze 

1. Memorizzare il lessico 
fondamentale negli ambiti 

semantici indicati in terza 

2. Acquisire la conoscenza 
delle strutture fondamentali 

della sintassi del verbo e 

del periodo, a 

completamento ed 

integrazione della sintassi 

dei casi 
3. Definire i fondamentali 

elementi di retorica 

1. Leggere anche in 
traduzione le opere più 

significative e fondamentali 

dal punto di vista culturale 
ed estetico 

2. Leggere con la guida 

dell’insegnante una serie di 
testi fra i più 

rappresentativi del periodo 

esaminato 
3. Definire le principali 

figure retoriche che 

ricorrono nei testi 
esaminati 

Testi letterari 

 
1.Conoscere opere, autori e 

caratteri storico-culturali 



del periodo 

esaminato 
2.Conoscere i legami 

essenziali con la letteratura 

greca (soprattutto riguardo 
ai generi letterari) 

3.Conoscere lo sviluppo 

diacronico di alcuni temi e 
generi letterari insieme ai 

loro specifici linguistici 

4.Conoscere alcune 
interpretazioni critiche 

delle opere più importanti 

5. Possedere le conoscenze 
fondamentali sulla poetica 

degli autori studi 

 
 

CONTENUTI 

 
Nel corso del trimestre i nuclei tematici previsti sono i seguenti 

-la crisi del Mos maiorum  

-Lucrezio e il De Rerum Natura: la sua influenza sugli autori successivi e il silenzio di Cicerone 
-Cicerone e la dialettica tra otium e negotium(introduzione al Somnium Scipionis) 

-la ricerca della pace e il mondo bucolico(Virgilio) 

Nel corso del pentamestre i nuclei tematici previsti sono i seguenti 
-Cicerone e la gloria della politica (dal Somnium Scipionis) 

-Virgilio e il mito di Orfeo :la poesia è mancanza 
-Virgilio e la tradizione del poema :Enea non è Ulisse 

-Virgilio e la corte di Augusto : autonomia e ossequio  

-Orazio e il tempo che fugge(in parallelo la lettura del libro di Rovelli 
-Orazio poeta conformista e sincero (ossimoro) 

-I poeti sempre più in fuga dalla realtà(Tibullo e Properzio) 

-Ovidio e la necessità della metamorfosi (i poeti e il mondo che cambia) 
Il ripasso e l’affinamento della grammatica copriranno tutto l’arco dell’anno con interventi mirati a scadenza quindicinale 

Si cercherà ogni volta che sarà possibile di collegare la letteratura latina a quella italiana,dimostrando la sopravvivenza e la persistenza di 

simboli,  di contenuti e di stili 
Il mondo classico è un archivio senza fondo. 

 

METODI 

Lezione frontale di tipo esplicativo e formativo. 

Partendo dalla lezione tradizionale si cercherà il più possibile di far partecipare emotivamente ed intellettualmente gli alunni alle tematiche 
trattate .Saranno apprezzate  le domande, 

le riflessioni e le osservazioni ,gli interventi in genere,da parte della classe 

Nel guidare la riflessione sui testi latini per la relativa traduzione, comprensione e analisi si farà ricorso sia al metodo induttivo sia a  quello 
deduttivo per  favorire la capacità di comprensione,di analisi e di riflessione critica 

Si lavorerà molto in classe con la traduzione a prima vista(guidata,nel caso di lessico o di costruzione non usuali) 

Sarà dato spazio al commento dei 
Testi(contesto,contenuto,stile…)sia da parte del docente e,perché no?,anche da parte degli studenti  

Per appropriarsi di un lessico specifico si esamineranno testi di vari generi letterari al fine di 

comprenderne le differenze e i mutamenti linguistici. 

MEZZI E STRUMENTI 

Il testo in adozione fornirà materiale di traduzione,ma saranno utilizzati testi in italiano come integrazione 
VERIFICHE 

-Versione dal latino di autori dell’arco cronologico del programma del IV anno,anche di passi già esaminati in classe e di brani significativi 

di altri autori 
-Questionario a domanda aperta (tipologia B dell’esame di Stato) con spazio libero o prestabilito 

-Interrogazione orale 

-Correzione di compiti assegnati a casa per la riflessione personale su quanto trattato in classe 
Sono previste almeno due prove scritte e due orali per il trimestre e tre prove scritte e due orali per il pentamestre (una prova orale può 

essere sostituita da una prova scritta:es.questionario) 

Due ore sono previste per la versione,mentre per il questionario il tempo assegnato sarà proporzionato al numero di quesiti somministrati 
Le date delle verifiche saranno concordate con la classe con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni con altre discipline 

 

CRITERI VALUTATIVI 
 

La valutazione è quella individuata dal Dipartimento di Lettere e dal Collegio Docenti: 

Voto Orali Scritti 
1Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

2Assenza di ogni tentativo di traduzione e di commento; 3Impostazione 
frammentaria, incoerente e concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 



traduzione e analisi 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 
esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori  non gravi 
6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

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 necessario e di effettuare collegamenti 

8  Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello soluzione corretta e motivata di buona parte dei quesiti 
specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

, correttezza linguistica 
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 

Risposta corretta di tutti i quesiti, apporto di 

contributi originali o particolarmente pertinenti,capacità di lettura critica. 
 

Per gli alunni in situazione di DSA saranno adottati i metodi e gli aiuti corrispondenti alle esigenze emerse nel PDP 

 
RECUPERO 

In itinere,personalizzato 

 
STORIA 

Prof.ssa Laura Casaccia 

OBIETTIVI COGNITIVI E FORMATIVI 

 

1 - Acquisizione delle conoscenze basilari per confrontarsi con il panorama storico 

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

storico 

3 – Acquisizione delle competenze linguistiche e concettuali sufficientemente adeguate per elaborare un 

discorso accettabile a proposito della storia 
4 – Progressivo sviluppo della capacità di elaborazione personale 

5 – Progressivo e graduale sviluppo della competenza espositiva  

6 -  Acquisizione degli elementi fondamentali per impostare un tentativo di analisi critica 
 

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.  

 

I TRIMESTRE 

 

L’età dei lumi e delle riforme 

L’Illuminismo: un nuovo modo di pensare per una nuova società 

Il nuovo ruolo della ragione 

Il Dispotismo Illuminato 

 

La Rivoluzione Industriale 

La Gran Bretagna verso un nuovo sistema economico e sociale 

La rivoluzione agricola 

Le cause della rivoluzione industriale 

Le conseguenze della Rivoluzione Industriale 

I cambiamenti sociali 

La Rivoluzione Americana 

Le origini e lo sviluppo delle colonie inglesi 

I legami e il contrasto con la madrepatria 

La guerra di indipendenza 



La nascita degli Stati Uniti d’America 

La Rivoluzione Francese 

La situazione della Francia alla fine del ‘700 

Le cause della Rivoluzione francese 

Lo sviluppo della rivoluzione Francese 

Napoleone: un uomo alla conquista di un impero 

La campagna d’Italia e l’inizio dell’ascesa di Napoleone 

Napoleone alla guida della Francia 

Lo scontro tra Napoleone e l’Inghilterra 

L’impero 

Il Congresso di Vienna 

Il problema della Francia 

La soluzione di Talleyrand: Il Principio di Legittimità 

La Santa Alleanza e il Principio dell’Intervento 

La Restaurazione in Europa 

La Restaurazione in Italia 

La Rivolta contro l’ordine costituito: i moti del 1820/21 

La rivolta in Spagna 

I moti nel napoletano e in Sicilia 

Carlo Alberto e l’illusione piemontese 

L’indipendenza greca 

 

 

II PENTAMESTRE 

I moti del 1830 

Carlo X, un re che vuole tornare al passato 

La rivoluzione di luglio in Francia 

Luigi Filippo d’Orleans, il re borghese 

Il Principio del Non Intervento e le sue conseguenze per la storia europea 

Il problema dell’unificazione italiana 

Il progetto di Mazzini 

La Giovine Italia e la Giovine Europa 

Il fallimento del progetto mazziniano 

Il pensiero moderato: Gioberti – Balbo – Cattaneo 

Il 1848 

La Rivoluzione del 1848 in Francia 

La Francia dalla seconda Repubblica al Secondo Impero 



Il 1848 in Europa 

Il 1848 in Italia 

Pio IX: il Papa del “Primato” 

La Rivolta nel Regno delle Due Sicile 

La concessione degli Statuti 

Le cinque giornate di Milano e l’indecisione di Carlo Alberto 

La I guerra di Indipendenza 

La restaurazione in Italia 

Il Piemonte di Vittorio Emanuele II 

Cavour: un uomo nuovo per una nuova realtà 

La nuova politica italiana e internazionale di Cavour: la partecipazione alla guerra di Crimea 

Gli accordi di Plombieres 

La II guerra di Indipendenza 

L’unificazione italiana 

Garibaldi e la spedizione dei Mille 

I plebisciti e l’annessione al Regno Sabaudo 

La nascita del Regno d’Italia e i problemi dell’unificazione 

La III guerra di Indipendenza  

La presa di Roma e i rapporti con il Papa 

L’unificazione tedesca 

Bismarck alla guida della Prussia 

La guerra austro-prussiana 

La guerra franco-prussiana e la nascita del Secondo Reich 

La Comune di Parigi 

 

Il nuovo ruolo della Germania 

Il sistema delle alleanze di Bismarck 

Il Patto dei Tre Imperatori 

Il Congresso di Berlino 

La Triplice Alleanza 

Il Patto di Controassicurazione 

I problemi del neonato stato italiano 

I governi della Destra Storica 

La Sinistra al potere 

De Pretis e il Trasformismo 



Crispi e la Democrazia Autoritaria 

La crisi di fine secolo 

La nascita di una nuova potenza 

Gli USA nella seconda metà del XIX secolo 

La guerra di secessione e le sue conseguenze 

L’Europa e l’Italia nei primi anni del XX secolo 

La società di massa 

La crisi di sovrapproduzione 

Il colonialismo e l’imperialismo 

Le tensioni tra i vari stati europei 

 

 

METODI 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

Eventuale visione e commento critico di film 

 

  

MEZZI E STRUMENTI  

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

 

 

VERIFICHE  
 

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

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali o scritte 
Prove scritte di varia tipologia (A – B – C) 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

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

 

 

 

Voto  

   

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 

 
FILOSOFIA 

Prof.ssa Laura Casaccia 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 

a. Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico dell’età moderna 

b. Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico dell’età moderna 

c. Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse 

d. Sviluppo progressivo della capacità di elaborare un discorso personale capace di coinvolgere tematiche diverse 
e. Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina 

f. Consolidamento delle competenza linguistica e argomentativa per elaborare un discorso personale corretto 

 
 

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.  

 

I TRIMESTRE 

 

L’UOMO “NUOVO” TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO,TRA GEOCENTRISMO E ANTROPOCENTRISMO 

Il Rinascimento, una nuova cultura per una nuova società 

Il Rinascimento tra Italia e Germania 

Machiavelli: la concezione della storia – la visione dell’uomo – il concetto di virtù e occasione 

Guicciardini: la visione dell’uomo – il Particolare 

La nuova visione del mondo tra astronomia e naturalismo 

Il Sistema Aristotelico-Tolemaico e i problemi che esso crea 

Copernico: il nuovo modello del sistema astronomico 

Brahe: la mediazione tra esigenze scientifiche e tradizione culturale 

Keplero: la grande intuizione del vero 

Bruno: l’immanenza di Dio e il nuovo rapporto con la realtà 

LA SCIENZA COME PARADIGMA DELLA NUOVA CULTURA 

Una nuova visione della realtà: Bacone 

Un nuovo modo di guardare alla tradizione e alla cultura 

Schematismo e Processo Latente 

La Teoria degli Idoli 

Le Tre Tavole 

Il metodo sperimentale: Galileo Galilei 

Un nuovo modo di guardare al cielo: il cannocchiale 



Il Dialogo Sopra i Massimi Sistemi 

Il Metodo scientifico 

Il Nuovo Sistema del Mondo: Newton 

La continuità tra Galileo e Newton 

La scoperta della legge di gravitazione universale 

Il Nuovo sistema del Mondo 

SCIENZA – RAZIONALITA’ – DUBBIO 

Il Razionalismo di Cartesio 

La critica alla cultura della sua epoca 

Le quattro Regole del Metodo 

La Res Extensa e la Res Cogitans 

Il Dubbio Metodico e il Dubbio Iperbolico 

Cogito Ergo Sum 

Le idee 

Il tipico uomo del seicento: Pascal 

Il dualismo tra scienza e religiosità 

Il dualismo nella teoria filosofica 

Spirito di Geometria e Spirito di Finezza 

La concezione dell’uomo: la Canna Pensante 

Il dramma e la grandezza dell’uomo 

La scommessa di Pascal 

Spinoza: la nuova concezione della realtà tra geometria e panteismo 

L’analisi del concetto di sostanza 

La nuova visione di Dio 

Gli attributi e i modi 

La teoria della conoscenza 

La concezione politica 

 

II PENTAMESTRE 

RAZIONALITA’ FILOSOFIA E POLITICA 

Lo Stato Assoluto come scelta razionale : Hobbes 

Hobbes: la mente come una calcolatrice 

Il Leviatano, ovvero la Teoria dello Stato Assoluto 

 

Locke : la nascita dell’Empirismo 



La mente come Tabula Rasa e il ruolo dell’esperienza 

La teoria dello Stato Liberale: la tripartizione dei poteri 

 

LA LUCE DELLA RAGIONE 

L’Illuminismo, un nuovo modo di guardare  vita e  realtà 

Voltaire: illuminista per eccellenza  

L’Enciclopedia, ovvero la massima espressione pratica dell’Illuminismo 

Il “problema Rousseau” 

I Discorsi 

La Nuova Eloisa 

L’Emilio 

Il Contratto Sociale 

Lo scetticismo di Hume 

La critica al principio di causalità 

 

 

KANT: UNA SVOLTA EPOCALE 

Il criticismo di Kant 

La Rivoluzione copernicana di Kant 

La Critica della Ragion Pura 

La Critica della Ragion Pratica 

La Critica del Giudizio 

LA NUOVA DIMENSIONE DELL’UOMO ROMANTICO 

Il Romanticismo 

Una nuova sensibilità per una nuova epoca 

Fichte 

La scelta tra scienza e moralità, tra dogmatismo e idealismo 

Il soggettivismo 

Il processo di deduzione fichtiano 

Schelling 

Una nuova visione del rapporto uomo/natura 

Il Naturalismo 

Hegel 

Razionalità e logica alla base di ogni realtà 

La dialettica 



Il sistema hegeliano 

La Filosofia dello Spirito 

 

 

 

METODI  

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 

MEZZI E STRUMENTI  

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

 

 

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) 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

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

 

 

 

Voto  

   

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 

 
INGLESE 

Prof. Andrea Oldrini 

OBIETTIVI  
Gli obiettivi formativi della classe quarta sono soprattutto legati al raggiungimento di una autonomia di pensiero, allo sviluppo di una 

conoscenza multidisciplinare, e alla capacità di gestire in modo integrato ed autonomo una serie di spunti culturali e linguistici di vario tipo. 

L’utonomia di apprendimento in un ambiente favorevole diventa quindi centrale, così come la necessità da parte dello studente di un 
percorso individuale ad ampio raggio, che sappia mettere in correlazione spunti provenienti da varie discipline. 



Da un punto di vista cognitivo, oltre al rafforzamento linguistico strutturale ancora necessario e legato a situazioni specifiche di vita reale, 

mi concentrerò sul continuo stimolo culturale che però verrà proposto non solo ed unicamente nella forma della letteratura ma nella forma 
del pensiero/tema che coinvolge inevitabilmente più discipline.  

 

 

CONTENUTI  

LINGUA 

 

 language focus vocabulary writing 

UNIT 5 obligation, necessity, 
permission 

the world of work writing a cv and an application 
letter 

UNIT 6 defining and non defining 
relative clauses, causative 

passives 

phrasal verbs, describing 
people 

writing an article and writing 
an email 

UNIT 7 present perfect simple, 

continuous, expressing 

preferences 

shopping, towns and villages writing an essay 

UNIT 8 the future and time linkers sleep, travels writing an essay and an email 

UNIT 9 modals for speculation and 

deduction, contrast linkers 

ways of looking writing a review 

 

LETTERATURA 

L’età puritana e John Milton 

Il periodo della restaurazione 
Il periodo augusteo, la nascita del romanzo moderno. 

Jonathan Swift, lettura di A Modest Proposal e analisi del pamphlet. 
Daniel Defoe, il romanzo picaresco, Moll Flanders. Il romanzo realista, Robinson Crusoe 

Samuel Richardson, il romanzo epistolare, Pamela. 

Laurence Sterne, l’anti romanzo, Tristran Shandy 
Introduzione al romanticismo. 

 

PERCORSI 
La narrativa di Raymond Carver. 

Il tema del viaggio e della frontiera americana, lettura di Walking di Thoreau. 

Storie di solitari nella narrativa americana, con lettura di racconti di Poe, Melville e altri. 

 

 

 

METODI  

Il metodo di insegnamento è di carattere comunicativo, proporrà quindi un tentativo di inserire lo studente in una dimensione specifica, 

chiedendo di affrontare dei compiti sempre più specifici, che richiedono una conoscenza della lingua talvolta settoriale, sempre in un 
contesto di chiara matrice comunicativa. Lo studio della letteratura verrà fondato su percorsi legati alla società, all’evoluzione dell’uomo, e 

alla nascita di nuove esigenze individuali e comunitarie. Esso non sarà di carattere enciclopedico, ma tenterà di aprire percorsi tematici non 

necessariamente legati al tempo e allo spazio originali. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

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

classroom. 

 

VERIFICHE  
Le verifiche saranno scritte, con test strutturati in cui verranno testate sia le competenze strutturali che quelle comunicative. Mediamente 

saranno svolte mensilmente, alla chiusura di ogni unità didattica. Ci saranno anche verifiche di letteratura, con domande aperte e trattazione 
sintetica. Le verifiche orali saranno invece impostate sulla risoluzione di specifici task linguistico/situazionali. Ci saranno anche verifiche 

orali di letteratura con un taglio più tradizionale. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Voto Orali Scritti 

  Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto Assenza di ogni tentativo di soluzione 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata dai gravi errori 

linguistici 

Gravi e diffusi errori sintattici e grammaticali. incapacità di 

trasmettere il messaggio/contenuto negli esercizi comunicativi. 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione 

imprecisa 

Diffusi ma non gravi errori sintattici e grammaticali. Difficoltà 

diffusa nella comunicazione del messaggio/contenuto. 

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

Soluzione nel complesso corretta. 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente Soluzione coerente, completa padronanza delle richieste 



corretta, capacità di usare correttamente le strutture linguistiche 

richieste 

strutturali, discreta capacità di comunicazione del 

messaggio/contenuto. 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso di strutture 

linguistiche più complesse e capacità di gestione del discorso 
autonoma. 

Soluzione corretta e motivata di buona parte della richiesta. 

Buona capacità comunicativa in un ambiente linguistico 
corretto. 

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

da valide capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro di complesse strutture linguistiche. Contributo personale 
integrato nella richiesta del contenuto.  

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di costruzioni sintattiche 

complesse, capacità di gestione dell’aspetto comunicativo 

autonoma con inserimento di riflessioni personali. 

 

MATEMATICA 

Prof. Giovanni Pontonio 
 

OBIETTIVI 
 
a) Obiettivi formativi 

 

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. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di costruzione del 

sapere.  

 
b) Obiettivi Cognitivi 

 

1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare con 
correttezza e proprietà; 

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

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici applicati a situazioni o problemi reali; 
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 un teorema e più in generale, saper riconoscere potenzialità e limiti della 
conoscenza scientifica. 

 

 

CONTENUTI  

 

a) Goniometria e trigonometria 

● Angoli e loro misura: il sistema sessagesimale ed i radianti; 
● le funzioni goniometriche fondamentali: seno, coseno e tangente; 

● i valori delle funzioni goniometriche per angoli particolari; 

● i grafici delle funzioni goniometriche e la loro periodicità; 
● le funzioni goniometriche inverse: arcoseno, arcocoseno ed arcotangente; 

● i grafici delle funzioni goniometriche inverse; 

● la relazione fondamentale della goniometria; 
● i valori delle funzioni goniometriche per gli angoli associati e la riduzione al primo quadrante; 

● le formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione; 
● le formule parametriche; 

● le equazioni e le disequazioni goniometriche elementari; 

● le equazioni e le disequazioni omogenee e riducibili ad omogenee; 
● le equazioni e le disequazioni lineari; 

● i teoremi sui triangoli rettangoli; 

● il teorema dei seni; 
● il teorema dei coseni; 

● il teorema della corda; 

● i problemi di trigonometria. 
 

b) La geometria solida 

● Le rette ed i piani nello spazio, la posizione di una retta rispetto ad un piano, la posizione di due rette nello spazio, retta e piano 

perpendicolari: 
● il teorema delle tre perpendicolari; 

● l’angolo di una retta con un piano; 

● gli angoloidi e l’angolo diedro; 
● i poliedri, i prismi, il parallelepipedo, la piramide, il tronco di piramide; 

● i solidi platonici; 

● i solidi di rotazione: il cono, il tronco di cono, il cilindro, la sfera; 
● le superficie dei solidi: prisma, piramide, cono, cilindro, sfera, fuso sferico; 

● il Principio di Cavalieri e le sue applicazioni; 



● il volume dei solidi: prisma, piramide, cono, cilindro, sfera, spicchio sferico. 

 
c) Numeri complessi 

● Il problema dell'ampliamento degli insiemi numerici: il principio di conservazione della proprietà formali ed il principio di 

isomorfismo; 

● i numeri complessi: definizione; 
● le operazioni con i numeri complessi; 

● la forma binomia dei numeri complessi; 

● il piano di Argand-Gauss e la rappresentazione dei numeri complessi; 
● la forma trigonometrica dei numeri complessi; 

● la formula di De Moivre: il calcolo delle potenze e delle radici di un numero complesso. 

 

c) Il calcolo combinatorio 

● Il Principio Fondamentale del Conteggio; 

● le disposizioni semplici e con ripetizione; 

● le permutazioni semplici e con ripetizione; 

● le combinazioni semplici e con ripetizione; 
● le combinazioni semplici ed il coefficiente binomiale; 

● il binomio di Newton. 

 
d) Il calcolo delle probabilità 

● Gli eventi casuali e gli eventi certi; 

● la definizione classica di probabilità ed il calcolo della probabilità di un evento semplice; 

● la probabilità dell'unione di due eventi; 
● la probabilità condizionata di due eventi; 

● la probabilità dell'intersezione di due eventi; 
● il teorema di Bernoulli sulle prove ripetute; 

● il teorema di Bayes. 

 

METODI  

 

La metodologia di lavoro in classe sarà suddivisa in quattro parti: 
 

1. nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni frontali, sviluppate dal docente e 

lezioni partecipate sviluppate con il contributo degli studenti anche attraverso la tecnica del problem solving; 
2. nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che verrà effettuato con la 

partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docente-studente; 

3. nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in classe partecipato, sia dell’attività 
integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di volta in volta fornite agli studenti, con lo scopo di facilitare la 

comprensione e l’acquisizione delle nozioni fondamentali. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 
 Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense del docente, appunti dalle lezioni), che multimediali (siti web, 

filmati, utilizzo di applicazioni su smartphone1), integrati da supporti tecnologici (videoproiettori, LIM, ecc.). 

 Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro a casa che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del docente, sarà oggetto di 

discussione in aula, ove la risoluzione dei problemi abbia proposto particolari difficoltà.  

 

VERIFICHE  
 

 La recente evoluzione normativa (circ. n.89 del 18 ottobre 2012) ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra scritti ed orali, 

introducendo il voto unico anche in sede di valutazione intermedia.  
 Per questo motivo, la scelta del docente è quella di attribuire la valutazione con compiti scritti, dal momento che è fondamentale che lo 

studente acquisisca l’abilità a risolvere problemi di matematica. 

 Questa decisione è stata presa in considerazione della seconda prova dell’Esame di Stato che potrà essere su argomenti di matematica e 
che prevede una trattazione scritta. Si sottolinea come nei compiti scritti potranno essere presenti domande relative all’orale (richieste di 

definizioni, dimostrazioni). 

 La valutazione orale tradizionale verrà utilizzata, a discrezione del docente, quando lo riterrà utile, come supporto per gli studenti in 
difficoltà nello scritto che abbiano riportano più valutazioni insufficienti nello scritto specie nel pentamestre. 

 

a) verifiche orali: interrogazioni brevi (durata max. 10 minuti) orali rivolte agli studenti con insufficienza negli 
scritti; 

b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 2 ore) in numero di tre nel trimestre e quattro nel 

pentamestre. 
 

CRITERI VALUTATIVI  

                                                
1
 Il cui uso è concesso in classe solo previa autorizzazione del docente e solo per finalità didattiche. 



 

 In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dello studente di:  
 

● conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 

● rielaborare in modo personale 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.  
 

Nelle verifiche scritte verrà data, sempre, un’indicazione precisa dei punti attribuiti ad ogni quesito/problema con un numero a fianco dello 

stesso e si riporterà, sempre, la griglia di valutazione, che viene qui allegata: 
 

Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Voto 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

I criteri di attribuzione del punteggio sono collegati alla correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti/problemi, nonché alle 

caratteristiche dello svolgimento (chiarezza, ordine, struttura).  

 Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad un’articolazione che pone la sufficienza in corrispondenza al 
raggiungimento degli obiettivi minimi.  

 Si allega una tabella dei giudizi corrispondenti ad ogni valutazione numerica intera: 

 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione 
frammentaria, incoerente e concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori 

concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di impostazione 

e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, presenza di 

errori nel calcolo non gravi 

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

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo ad una parte 
dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente 

corretta, capacità di usare il formalismo matematico necessario e di 

effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata strategia 

risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

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

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei quesiti, 
correttezza del calcolo 

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

da valide capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

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

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di procedimenti 

originali o particolarmente convenienti, gestione precisa del 

calcolo, capacità di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

  

FISICA 
Prof. Giovanni Pontonio 

 

OBIETTIVI 
 

a) Obiettivi formativi 

 

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà e dei fenomeni con un atteggiamento 

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

2. sviluppare il rigore nel ragionamento astratto, nell’analisi e nella sintesi; 

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

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della giustificazione razionale delle ipotesi alla base di un modello fisico 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.  

 
b) Obiettivi Cognitivi 

 

 
1. conoscere i contenuti del 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 problemi di diverso livello di difficoltà;  

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso dei modelli matematici nell'interpretazione dei fenomeni fisici; 

4. saper condurre ragionamenti teorici, 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 fisica o di un modello e più in generale, saper riconoscere le potenzialità ed 
i limiti della conoscenza scientifica;  



 

 

CONTENUTI  

 

a) Leggi dei gas 

● Richiami sui concetti di temperatura e di calore; 
● le funzioni di stato: p, V, e T; 

● le leggi di Boyle e di Gay Lussac; 

● il modello di gas perfetto; 
● l'equazione di stato dei gas perfetti. 

 

 

 

b) Termodinamica 

● La funzione di stato energia interna nei liquidi, solidi e gas; 

● l'interpretazione microscopica dell'energia interna e della pressione; 
● l'equivalenza di calore e lavoro: l'esperimento di Joule; 

● le trasformazioni quasistatiche; 

● le principali trasformazioni dei gas perfetti: isobare, isocore, isoterme ed adiabatiche; 
● il primo principio della termodinamica e le sue applicazioni; 

● i calori specifici dei gas perfetti e la relazione di Mayer; 

● le trasformazioni reversibili ed irreversibili; 
● il secondo principio della termodinamica; 

● le macchine termiche: i motori a scoppio, i frigoriferi e le pompe di calore; 

● il concetto di rendimento di una macchina termica nei motori a scoppio, frigoriferi e pompe di calore; 
● il ciclo di Carnot ed il suo rendimento (senza dimostrazione); 

● il teorema di Carnot (senza dimostrazione). 
 

c) I fenomeni ondulatori 

● Le onde trasversali e longitudinali; 

● le onde periodiche: la rappresentazione matematica; 

● le onde meccaniche e le onde luminose; 
● le caratteristiche delle onde: la frequenza, l'ampiezza, la lunghezza d’onda, il periodo e la relazione che le collega; 

● il Principio di Sovrapposizione; 

● l’interferenza e l'esperimento di Young; 
● l'interferenza da lamine sottili; 

● i battimenti; 

● le onde stazionarie; 
● la diffrazione (senza dimostrazione); 

● la riflessione; 

● la riflessione totale; 
● la rifrazione. 

● la dispersione. 

 

c) Elettrostatica 

● I fenomeni elettrici ed i metodi di elettrizzazione; 
● la legge di Coulomb nel vuoto e nei materiali; 

● il concetto di campo elettrico; 

● le linee di campo; 
● il concetto di flusso del campo elettrico; 

● il teorema di Gauss e le sue applicazioni (il piano infinito, il filo carico ed il doppio piano infinito); 

● l'energia potenziale elettrostatica di un sistema di cariche; 
● il potenziale elettrostatico di un sistema di cariche; 

● le proprietà elettrostatiche dei conduttori; 

● la capacità elettrostatica; 
● il condensatore piano con e senza dielettrico; 

● i condensatori in serie e parallelo; 

● la corrente elettrica; 
● l'interpretazione microscopica della corrente elettrica; 

● la prima e la seconda legge di Ohm; 

● la classificazione dei materiali in base alla resistività; 
● la potenza della corrente elettrica; 

● l'effetto Joule; 

● le resistenze in serie e parallelo. 
 

METODI  



 

La metodologia di lavoro in classe sarà suddivisa in quattro parti: 
 

1. nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni frontali, sviluppate dal docente e 

lezioni partecipate sviluppate con il contributo degli studenti anche attraverso la tecnica del problem solving; 
2. nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che verrà effettuato con la 

partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docente-studente; 

3. nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in classe partecipato, sia dell’attività 
integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di volta in volta fornite agli studenti, con lo scopo di facilitare la 

comprensione e l’acquisizione delle nozioni fondamentali; 

4. nello svolgimento di esperimenti da parte del docente, durante i quali gli studenti verranno chiamati a riflettere sulle 
problematiche ad essi inerenti attraverso una didattica partecipativa. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

 Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense del docente, appunti dalle lezioni), che multimediali (siti web, 

filmati, utilizzo di applicazioni su smartphone2), integrati da supporti tecnologici (videoproiettori, LIM, ecc.). 
 Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro a casa che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del docente, sarà oggetto di 

discussione in aula, ove la risoluzione dei problemi abbia proposto particolari difficoltà.  

 

VERIFICHE  
 

 La recente evoluzione normativa (circ. n.89 del 18 ottobre 2012) ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra scritti ed orali, 
introducendo il voto unico anche in sede di valutazione intermedia.  

 Per questo motivo, la scelta del docente è quella di attribuire la valutazione con compiti scritti, dal momento che è fondamentale che lo 

studente acquisisca l’abilità a risolvere problemi di fisica ed a studiare i modelli descrittivi della realtà sempre in chiave quantitativa. 
 Questa decisione è stata presa anche in considerazione della seconda prova dell’Esame di Stato che potrà essere su argomenti di fisica e 

che prevede una trattazione scritta. Si sottolinea come nei compiti scritti saranno sempre presenti domande relative all’orale (richieste di 
definizioni, dimostrazioni). 

La valutazione orale tradizionale verrà utilizzata, a discrezione del docente, quando lo riterrà utile, come supporto per gli studenti in 

difficoltà nello scritto che abbiano riportato più valutazioni insufficienti nello scritto specie nel pentamestre. 
 

a) verifiche orali: interrogazioni brevi (durata max. 10 minuti) orali rivolte agli studenti con insufficienza negli 

scritti; 
b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 2 ore) in numero di tre nel trimestre e quattro nel 

pentamestre. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dello studente di:  

 
● conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 

● rielaborare in modo personale i contenuti acquisiti; 

● partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni; 
● applicare in modo corretto le leggi fisiche; 

● prospettare soluzioni e modelli interpretativi.  

 
Nelle verifiche scritte verrà data, sempre, un’indicazione precisa dei punti attribuiti ad ogni quesito/problema con un numero a fianco dello 

stesso e si riporterà, sempre, la griglia di valutazione, che viene qui allegata: 

 

Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Voto 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

I criteri di attribuzione del punteggio sono collegati alla correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti/problemi, nonché alle 
caratteristiche dello svolgimento (chiarezza, ordine, struttura).  

 Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad un’articolazione che pone la sufficienza in corrispondenza al 

raggiungimento degli obiettivi minimi.  
 Si allega una tabella dei giudizi corrispondenti ad ogni valutazione numerica intera: 

 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione 

frammentaria, incoerente e concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori 
concettuali 

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, presenza di 

errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo ad una parte 

dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente Soluzione coerente, impostata con un'adeguata strategia 

                                                
2
 Il cui uso è concesso in classe solo previa autorizzazione del docente e solo per finalità didattiche. 



corretta, capacità di usare il formalismo matematico necessario e di 

effettuare dimostrazioni 

risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei quesiti, 

correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita 
da valide capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di procedimenti 
originali o particolarmente convenienti, gestione precisa del 

calcolo, capacità di lettura critica dei risultati ottenuti 

 
 

SCIENZE 

Prof. Laura Gangemi 
 

Finalità 

 Lo studio della Chimica, si propone le seguenti finalità specifiche:  
* Acquisizione della consapevolezza dei fenomeni macroscopici, consistono di trasformazioni chimiche, le quali sono riconducibili alla 

natura e al comportamento delle particelle (molecole, atomi, ioni);  

* Acquisizione dei concetti e comprensione dei procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle trasformazioni naturali e 
tecnologiche;  

* Possesso delle conoscenze essenziali per la comprensione delle basi chimiche della vita. 

 Si riprende la classificazione dei composti inorganici e la relativa nomenclatura, gli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche 
e se ne introducono i fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri chimici, anche in soluzione ( reazioni acido-

base e ossido- riduzioni) e a cenni di elettrochimica. Adeguato spazio si darà agli aspetti quantitativi e quindi ai calcoli relativi e alle 

applicazioni. 
 

 Obiettivi cognitivi e formativi 
 Alla fine dell'anno, lo studente dovrà essere in grado di :  

■ enunciare i principi di conservazione che regolano le reazioni chimiche, definendo gli elementi e i composti e la legge dei rapporti di 

combinazione ; 
 ■ saper indicare con esempi che le reazioni sono un mezzo per preparare nuove sostanze ; 

 ■ correlare il comportamento chimico di alcune sostanze di uso comune con la loro denominazione e la loro formula ;  

■ collegare le proprietà chimiche di una sostanza con la sua struttura molecolare  
■ classificare gli elementi in gruppi sulla base del loro comportamento chimico; 

 ■ conoscere anche i composti organici; 

 ■ saper ascoltare e rielaborare; 
 ■ collegare gli argomenti in ambito intradisciplinare ed interdisciplinari; 

 ■ aver acquisito un metodo di studio autonomo; 

 ■ utilizzare una terminologia rigorosa. 
Contenuti e tempi di svolgimento del programma 

 1° Trimestre Chimica : Composti chimici; Bilanciamento di una reazione chimica; Nomenclatura; Soluzioni; Ossido-riduzioni; Equazioni 

chimiche; aspetti energetici delle reazioni chimiche; Velocità di reazione; Soluzioni.  
2° Pentamestre Acidi e basi; Idrolisi; Soluzioni tampone; titolazione; Pila ed elettrolisi. Chimica organica. Ecologia (studio estivo).  

 

Recupero e sostegno Sarà curriculare. 
 Metodologia, valutazione e modalità di verifica 

 Il conseguimento degli obiettivi va raggiunto stimolando la riflessione da parte degli allievi, sia attraverso la trattazione teorica che con 

semplici osservazioni nell' esperienza quotidiana . L'uso del linguaggio specifico è indispensabile per la rappresentazione sia sintetica che 
simbolica delle sostanze e delle trasformazioni chimiche in studio. Lo sviluppo didattico degli argomenti procederà partendo dalla visione 

macroscopica di sostanze e fenomeni per poi giungere in un secondo momento all'aspetto microscopico. L'attività di laboratorio consisterà in 

esperienze eseguite dagli allievi riuniti in piccoli gruppi. Il lavoro sperimentale sarà finalizzato sia all'acquisizione di semplici abilità proprie 
dell'attività chimica, sia alla realizzazione di veri e propri esperimenti per valorizzare il processo con il quale è stato ottenuto. Per 

l'apprendimento della chimica verranno eseguiti esercizi e problemi quali mezzi atti a favorire una effettiva acquisizione dei concetti trattati 

a livello teorico . 
 

 Le prove di verifica saranno : problemi strutturati , interrogazioni intese come discussioni aperte anche all' intera classe , questionari . 

Queste prove permettono di valutare il livello di acquisizione degli obiettivi didattici e della formazione culturale raggiunta dagli allievi .  
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le verifiche orali, ma anche la partecipazione, l'impegno e il 

comportamento disciplinare dello studente durante l'anno scolastico. 

 Sono previste due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre. Si utilizzerà una griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti.  
 

Comunicazioni Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite segreteria. 

 
DISEGNO 

Prof. Eugenio Grosso 

 
OBIETTIVI  

 

 Il Profilo Educativo Culturale e Professionale descritto nel DPR 89/2010 (all. A) sul Riordino dei Licei prevede che la disciplina di Disegno 

e Storia dell’Arte concorra a fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita comprensione della realtà”, tramite 

“l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”. 
Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito le competenze nell’area metodologica esercitando un metodo adeguato nello studio della 

materia; nell’area logico-argomentativa saprà argomentare con rigore logico l’interpretazione delle opere; nell’area linguistica e 

comunicativa saprà padroneggiare la lingua italiana e saprà comunicare i contenuti, in particolare per la stesura di testi argomentativi 
(specifici nelle analisi delle opere artistiche) e per la lettura di testi critici e storici di contenuto artistico; nell’area storico-umanistica avrà 

maturato la conoscenza degli aspetti fondamentali dei movimenti artistici del passato e di diversi momenti culturali attraverso lo studio delle 



opere e degli artisti, e sarà “consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano” e 

internazionale, “e della sua importanza come fondamentale risorsa economica, oltre che della necessità di preservarlo attraverso la tutela e 
la conservazione”; infine l’area matematico-scientifica e tecnologica consentirà allo studente di comprendere, rappresentare e comunicare 

con precisione la realtà esistente dal punto di vista grafico, e di proporre e condividere la sua fattiva progettualità.  

 
Più in dettaglio: 

 

AREA COMPETENZE 

Metodologica 

● Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile; 

● Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito disciplinare del disegno e della storia 

dell'arte; 

● Cogliere le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle discipline. 

Logico- argomentativa 

● Iniziare a saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

● Iniziare ad abituarsi a ragionare con rigore logico; 

● Iniziare a saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative: opere d'arte, manuali 
di storia dell'arte, testi scritti, video e interviste di argomento artistico. 

Linguistico-

comunicativa 

● Iniziare a dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico (sintassi complessa, ricchezza di 

lessico); 

● Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario genere, cogliendone le implicazioni con particolare 

riferimento al dominio del linguaggio specifico della materia e le sfumature di significato; 

● Curare l’esposizione orale; 

● Possibilità di utilizzare le tecnologie dell’informazione per comunicare (ad es. le tecnologie 

multimediali). 

Storico-umanistica 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica italiana ed europea attraverso 

lo studio delle opere, degli artisti e delle correnti artistiche più significative; 

● Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Matematico-scientifica e 

tecnologica 

● Comprendere il linguaggio formale del disegno tecnico; 

● Sapere utilizzare le procedure in campo grafico; 

● Sapere utilizzare le procedure per la descrizione e il progetto della realtà; 

● Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria descrittiva almeno nei suoi aspetti 

applicativi. 

 
La Materia di Disegno e Storia dell’Arte, quindi, anche nel Liceo Scientifico – anzi forse soprattutto nel Liceo Scientifico –, al di là delle 

svilenti limitazioni d’orario e delle perduranti difficoltà di inquadramento normativo nei quattro assi culturali, svolge un ruolo centrale e del 

tutto peculiare sia nell’ambito delle cinque aree sopra esposte, sia in quello delle competenze chiave di cittadinanza che concorrono al 
raggiungimento delle 8 competenze chiave europee.  

 

Sul fronte della Storia dell’Arte appare come inderogabile l’obiettivo di sviluppare nello studente quella sensibilità per il territorio inteso sia 
come paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale – e internazionale – che costituisce il fondamento inalienabile su cui 

costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese unico al mondo per quantità e qualità del patrimonio 

artistico. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di ‘partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale’. La 
motivazione e la curiosità dovranno in particolare essere suscitate in modo da promuovere “l’atteggiamento positivo verso 

l’apprendimento” auspicato nel Documento tecnico del DM 139/2007. 

 
Parallelamente, l’esercizio del Disegno consentirà di coltivare, sviluppare o stimolare le abilità logico-visive necessarie per la prefigurazione 

visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e diversificati, come quello scientifico, quello artistico, quello motorio. Le competenze 

grafiche maturate saranno inoltre anche utili al proseguimento degli studi in ambito universitario di tipo scientifico e saranno basate sulla 
conoscenza del linguaggio del disegno, nello specifico dei fondamenti della geometria descrittiva. 

 

In sintesi, lo studente, richiamando il Regolamento del riordino dei licei, (DPR  89/2010, art.2,comma 4) 

● deve comprendere in modo approfondito la realtà; 

● deve porsi in modo critico, razionale, progettuale e creativo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi; 

● deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi di ordine superiore, sia all'inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

 

Per conseguire questi obiettivi generali, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da (Regolamento del riordino dei licei, DPR  
89/2010, all. A) 

● Studio in prospettiva sistematica, storica e critica; 

● Pratica dei metodi di indagine caratteristici della storia dell'arte e del disegno; 
● Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte; 

● Pratica dell'argomentazione e del confronto; 
● Cura dell'esposizione orale e scritta con modalità corretta, pertinente, efficace e personale; 

● Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 

 
 

Obiettivi formativi generali: Disegno e Storia dell’Arte  
 

● Promozione della cittadinanza attiva e dei principi di legalità, recuperando l'originario e perduto legame fra Bellezza e Giustizia, 

alle radici della cultura occidentale. 

● Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del patrimonio culturale. 
● Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza dell’opera di artisti, architetti e mecenati e delle relazioni fra l’arte 

e la cultura scientifica, filosofica e letteraria di un certo tempo e luogo. 

● Promozione della cittadinanza attiva attraverso la consapevolezza di essere parte agente di un più vasto “progetto della memoria” 
in un dato luogo e in un dato tempo. 



● Promozione dell’importanza della conservazione e della trasmissione responsabile del patrimonio culturale. 

● Sensibilizzazione degli studenti alla conoscenza, coscienza e partecipazione attiva al bene della città e del territorio nel senso più 
ampio del termine. 

● Formazione di cittadini migliori. 

● Promozione della cultura digitale e dell'uso educativo delle nuove tecnologie attraverso una didattica ad alto contenuto 
tecnologico in cui sono anche gli studenti, guidati dai docenti, a realizzare materiali per la comunità e materiali didattici per altri 

studenti.  

● Promozione delle competenze tecniche e linguistiche utili a comunicare con la multimedialità e le Nuove Tecnologie in Rete. 
● Promozione della capacità di considerare la realtà “tridimensionalmente” per identificare le più efficaci modalità di interazione 

con essa e comunicare univocamente attraverso il disegno per sviluppare la propria progettualità. 

● Educazione al lavoro di gruppo e per obiettivi e allo sviluppo creativo delle competenze individuali.   
● Sviluppo progressivo di una sperimentazione concreta delle direttive ministeriali sulla didattica multidisciplinare. 

● Sperimentazione di una didattica relazionale conseguente all’uso delle nuove tecnologie (ad es. “students to students teaching” e 

“flipped classroom”). 
● Acquisizione di un metodo di lavoro. 

 

 

Obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte  

 

Per gli obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte si fa riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 ex art 

10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo 
regolamento. 

 

 

Obiettivi cognitivi specifici: Disegno classe Quarta 

 

● Utilizzare le tecniche e i procedimenti della rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della prospettiva centrale ed 

accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle opere d’arte e al design. 

● Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute. 
● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici.  

● Usare consapevolmente gli strumenti del disegno. 

 

Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Quarta 

● Comprendere il processo storico che determina lo stile barocco in campo artistico; 

● Comprendere il significato del rinnovamento in architettura, pittura e scultura; 
● Comprendere l’evoluzione dell’arte del primo Seicento dalle premesse artistiche, culturali e filosofiche dell’arte e della cultura 

del Cinquecento; 

● Comprendere le caratteristiche dell’arte del Rococò in ambito pittorico e architettonico  
● Conoscere i principali protagonisti del Barocco e Rococò in Italia e in Europa 

● Comprendere le connessioni e le differenze fra i vari periodi artistici in funzione dell’evoluzione culturale; 

● Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio; 
● Comprendere l’importanza delle stratificazioni simboliche nell’arte; 

● Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione di testi scritti, produzione di testo 

scritto). 
● Conoscere e comprendere le varie tendenze artistiche del Seicento  

● Conoscere e comprendere il contesto storico-politico-culturale teorici e caratteristiche principali del Neoclassicismo 

● Conoscere l’opera, lo stile, la poetica di: David, Canova 
● Conoscere e saper riconoscere l’architettura Neoclassica. 

● Conoscere e comprendere il contesto storico-politico-culturale teorici e caratteristiche principali del Romanticismo con le sue 

diverse declinazioni nei vari paesi 

● Conoscere  e saper riconoscere il Sublime Spirituale  

● Conoscere e saper riconoscere il messaggio politico e le tematiche storiche o legate alla cronaca contemporanea nelle opere di 

Delacroix 
● Conoscere e saper riconoscere il “vero storico” nell’opera di Hayez  

● Saper operare confronti, rimandi, collegamenti tra i vari periodi storici, tra i vari stili, tra i vari artisti e tra le opere stesse 

● Saper adoperare un lessico adeguato e ricco 
 

CONTENUTI  

 

I contenuti sono stati individuati dai singoli docenti all’interno del dipartimento 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.  

 

DISEGNO 

Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti Disciplinari Abilità  PERIODO  

Applicazione della 

prospettiva  
Prospettiva centrale 

Lo studente riconosce gli elementi che concorrono 
alla formazione di una prospettiva centrale, ne 

comprende i passaggi logici ed è in grado di 

decodificare un disegno. 
Lo studente usa opportunamente il metodo esecutivo 

per disegnare solidi geometrici e semplici volumi 

architettonici in prospettiva centrale. 

TRIMESTRE 



Lo studente individua le strategie appropriate per la 

risoluzione di problemi grafici. 

Applicazione della 
prospettiva 

 

Prospettiva accidentale 

 

Lo studente riconosce gli elementi che concorrono 

alla formazione di una prospettiva accidentale, ne 

comprende i passaggi logici ed è in grado di 
decodificare un disegno. 

Lo studente usa opportunamente il metodo esecutivo 

per disegnare solidi geometrici e semplici volumi 
architettonici in prospettiva accidentale. 

Lo studente individua le strategie appropriate per la 

risoluzione di problemi grafici. 

PENTAMESTRE 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti Disciplinari Abilità PERIODO 

Il Quattrocento. 

Umanesimo, 
Rinascimento  

● quattrocento e cinquecento nelle 
linee generali. spirito, idee, attività 

artidtiche. 

● il Concilio di trento, l'inquisizione 

Lo studente comprende i nodi fondamentali dello 
sviluppo delle arti nei diversi contesti storici , coglie le 

relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse 

civiltà ed aree culturali, evidenziando analogie, 
differenze e dipendenze. 

Comprende le implicazioni tecniche e simboliche della 

prospettiva per l’architettura, le arti figurative e la 
cultura rinascimentale nel suo complesso. 

Lo studente riconosce l’importanza dell’opera teorica 

di alcuni artisti per la nascita delle regole della 
progettazione architettonica e dello spazio urbano; sa 

comprendere come nasca e si sviluppi il concetto di 
città ideale e il suo significato per la cultura del 

Rimascimento.  

Lo studente conosce le principali tecniche di 
rappresentazione pittorica dell’epoca, dall’affresco, alla 

tempera, all’olio, i principali autori e le principali 

scuole pittoriche. 
Lo studente è in grado di individuare relazioni tra opera 

d’arte, lo stile dell’artista, il contesto storico in cui è 

stata prodotta e il contesto in cui viene fruita. 
 

 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

Il Seicento e il 

Barocco 

● Cornice Storico-Politico-

Culturale. Il potere della Chiesa. 

L’arte come spettacolo. Le regole 

della Controriforma. La 

Rivoluzione Scientifica e 
filosofica.  

 

● Caravaggio. Tenebre e luce. Il 
verismo e il set cinematografico.  

● Biografia e Opere nella Roma dei 
Papi. 

 

Lo studente comprende le dinamiche storiche, religiose 

e politiche determinano lo sviluppo dell’Arte e 
dell’Architettura Barocca. 

Lo studente conosce e comprende i principi della 

pittura Caravaggesca, l’uso della luce, il verismo, la 

teatralità e la scelta provocatoria dei soggetti. 

Lo studente sa riconoscere gli elementi caratteristici, 

sia strutturali che decorativi, dell’architettura Barocca. 
Lo studente conosce il percorso deil'  artista e le opere 

principali  

Lo studente sa confrontare le opere affrontate. 
Lo studente è in grado di analizzare e leggere gli 

aspetti sintattici e grammaticali dell’opera d’arte, 
individua le fonti iconografiche, letterarie e religiose, 

fa connessioni tra gli aspetti formali e i significati 

simbolici dell’opera.  
Lo studente acquisisce ed adopera il lessico 

appropriato ai presenti argomenti 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

Architettura e 

Urbanistica tra la fine 

del Seicento e il 
Primo Settecento. 

Il Rococò. La 

tipologia della Reggia 
e il Vedutismo 

IL PRIMO SETTECENTO: 

● Architettura: Filippo Juvarra a 
Torino. Basilica di Superga e 

Palazzina di caccia di Stupinigi 

● Il nuovo rapporto fra architettura e 
ambiente 

● Lugi Vanvitelli in Campania: 

● La Reggia di Caserta  

 

Lo studente comprende il peculiare rapporto fra 

territorio e ambiente  
Lo studente sa analizzare le architetture Juvarra. 

Lo studente conosce, riconosce, sa analizzare la 

tipologia architettonica della reggia 
 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

Neoclassicismo: la 

riflessione teorica, la 

ricerca artistica e 

● Cornice Storico-Politico-

Culturale. L’illuminismo e l’arte. 

Le scoperte di Pompei ed 

 

Lo studente conosce e comprende la cornice storico-

politico-culturale in cui si sviluppa il Neoclassicismo. 

TRIMESTRE E 
PENTAMESTRE 



quella urbanistico-

architettonica  

Ercolano. Il Grand Tour. La 

rottura con il Rococò e il recupero 
della Classicità greco-romana. 

● I trattati di Winkelmann  

● Scultura Neoclassica: Canova. La 
“grazia” canoviana. Il ruolo di 

Canova, del papato e degli eruditi 

Pittura Neoclassica: David.  

Lo studente conosce gli elementi e il linguaggio 

architettonico neoclassico 
Lo studente conosce il pensiero e le opere dei maggiori 

trattatisti del Neoclassicismo e sa operare confronti e 

rimandi con altre discipline. 
Lo studente comprende l’importanza delle campagne 

di scavo nell’Italia meridionale. 

Lo studente comprende il ruolo dell’Italia “grande 
scuola del mondo” e della sua arretratezza. 

Lo studente conosce i termini principali della ricerca 

architettonica di matrice neoclassica. 
Lo studente comprende e conosce l’opera e il ruolo dei 

due artisti cardine del Neoclassicismo, Canova e 

David. Delle opere principali, lo studente sa tracciare 
un’analisi iconografica e iconologica.  

 

Romanticismo 

Inglese, Tedesco,  

Francese, Italiano. 
 

● Caratteri fondamentali del 

Romanticismo:  il ruolo della 
riflessione filosofica e letteraria e 

i rapporti col Neoclassicismo. I 

concetti di Sublime e pittoresco. 
L’estetica del “brutto”.  

● Francia (Delacroix)  
● Italia (Hayez ) 

Lo studente conosce e comprende  la cornice storico-

politico-culturale in cui si sviluppa il Romanticismo. 
Lo studente conosce e comprende i nuclei concettuali e 

le complesse interdipendenze fra Settecento e 

Ottocento. 
 Lo studente comprende il nuovo ruolo dell’arte e le 

peculiari trasformazioni concettuali e sperimentali 

della produzione artistica. 
Lo studente comprende i termini particolari della 

ricerca artistica romantica.  
Lo studente sa distinguere e riconoscere le ragioni del 

peculiare sviluppo architettonico romantico,  

Lo studente acquisisce ed adopera il lessico 
appropriato ai presenti argomenti 

 

Il Realismo in Francia  
● Courbet 

 

Lo studente comprende i termini dell’affermazione del 

Realismo in Europa e nelle sue declinazioni in Francia  

 

 

 
● Le due scuole dei  Macchiaioli  

 

Lo studente conosce e comprende ruolo e portata delle 

variegate ricerche artistiche attraverso la lettura 

iconografica e iconologica di opere scelte degli autori 
principali. 

Lo studente comprende l’importanza e il ruolo delle 

sperimentazioni tecniche, linguistiche e contenutistiche 
degli autori trattati, le loro influenze reciproche e i 

legami con le ricerche europee. 

Lo studente conosce i termini principali della ricerca 
artistica nell’Italia dell’epoca. 

 

L’architettura del 

ferro e l’urbanistica 

dell’Ottocento 

● La nuova scienza dei materiali e 

l’architettura. Architetti e 

ingegneri. Le nuove tipologie 
costruttive e la nascita 

dell’estetica della funzione. 

 

Lo studente conosce i concetti fondamentali legati alla 

nuova scienza dei materiali e a come essa influenzi la 

ricerca architettonica  

 

 

 

METODI  

 

 

Lezione frontale Lezione guidata 
Lavoro di 

gruppo 

Ricerca 

individuale 
Altro (specificare) 

⬛ ⬛ ⬛ ⬛ eventuali attività laboratoriali e didattici con l’ausilio di internet  

 

L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande. La didattica del 

Disegno verte sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, ma anche sullo 
sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e problemi da vari punti di vista; capacità che, unita 

alla necessaria precisione e scientificità della visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-

discente in formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma e consapevole in 
cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere 

umano sono elemento fondamentale e fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia 

che per esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

Libri di Testo:  

● Disegno  

S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli 

 



● Storia dell’Arte 

Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli  
 

● le lezioni si baseranno sulla traccia dei libro di testo con schermate di approfondimento prodotte dall'insegnante. 

 
 

VERIFICHE  
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali Verifiche scritte Ricerche Questionari Altro (specificare) 

x x x x Disegni  

VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE 

Periodo disegno Storia dell’arte 

I Trimestre 1 1 

II Pentamestre 2 1 

 

 

Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due valutazioni fra Disegno e Storia dell’Arte (queste ultime strutturate 
come quesiti a risposta aperta o multipla, nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti 

affrontati a lezione e sul libro.   

 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e successive integrazioni, dal POF 

di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. 

Il tempo concesso per ogni prova è generalmente di 1 ora per Storia dell’Arte. 
 

CRITERI VALUTATIVI  

 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 

• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 

• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 

• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i significati e i “perché” delle 

produzioni artistiche affrontate in classe; 
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 

• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 

• Impegno, Partecipazione, correttezza dello stare in classe. 

 

Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/072 e succ. integrazioni) , la 

proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, e degli esiti di prove di verifica 
relative ad eventuali iniziative di recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro 

eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno. 

 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto del confronto; compito in bianco Rifiuto del confronto; compito in bianco 

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena accennata o fuori 

tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 

accennata o fuori tema 

  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde alle consegne Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione 
frammentaria, incoerente o concettualmente erronea; segno 

grafico gravemente carente 

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 

restituire una conoscenza attendibile della soluzione grafica 

richiesta 

7 Conoscenza puntuale 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 sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del problema 

proposto, precisione e nettezza grafica 

9 

 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da 

valide capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso 

Soluzione completa e corretta del problema proposto, grande 

precisione e correttezza grafica, nettezza e omogeneità del 



sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

sintesi 

segno, ordine e pulizia complessivi 

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, Costruisce un 

discorso puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi. Esprime 

motivate valutazioni critiche 

Soluzione completa e sicura del problema proposto, uso 

rigoroso delle convenzioni grafiche, assoluta precisione, 
nettezza e omogeneità nel segno, ordine e pulizia complessivi 

 
Si fa inoltre presente che per quanto riguarda Storia dell’Arte, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente tabella 

indicativa 

 

Elementi di valutazione Peso relativo 

1. Conoscenza Argomenti  
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena e completa degli argomenti - momenti 
storici, movimenti artistici, testi visivi, autori ed opere, della capacità di operare collegamenti logici e storico-culturali 

all’interno della disciplina e/o nel contesto storico generale, della capacità di elaborazione di un approccio critico alle 

tematiche disciplinari -) 

70% 

2. Espressione e terminologia specifica 
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso e pertinente della terminologia specifica, di 

correttezza logico-argomentativa, espressività, precisione e fluidità)   
30% 

 

per quanto riguarda Disegno, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente tabella indicativa 

 

Elementi di valutazione Peso relativo 

1. Correttezza contenutistica dell’elaborato 
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena, completa e coerente degli argomenti 

coinvolti nel disegno) 
70% 

2. Precisione grafica 
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso delle convenzioni grafiche, di assoluta precisione, 

nettezza e omogeneità nel segno, di ordine e pulizia complessivi)  
30% 

 

Le valutazioni conclusive in disegno saranno la media complessiva di tutte le tavole valutate. Ogni tavola mancante sarà considerata non 

consegnata e/o eseguita e farà media sul totale. 
 

Il docente è a disposizione delle famiglie per il colloquio il martedì dalle 10.25 alle 11.20. 

Qualora vi fosse necessità al di fuori di tale momento, si consiglia di contattare via mail il docente  
( eugeniogrosso@liceoeinsteinmilano.gov.it) per fissare un' ulteriore data. 

 

EDUCAZIONE FISICA 
Prof. ssa Annalisa Portioli 

 

 1) ESERCIZI DI MOBILITA' RESISTENZA E IRROBUSTIMENTO GENERALI 
 2) DIDATTICA E PARTITE DI PALLAVOLO  

3) DIDATTICA E PARTITE DI PALLACANESTRO  
4) TUTTE LE SPECIALITA' DI ATLETICA LEGGERA ( secondo le possibilita' attrezzature scolastiche ) 

5) TENNIS DA TAVOLO ( PING PONG)  

6) UNIHOC  
7) CALCETTO ( raramente) 

8 ) ALCUNI INTERVENTI DI TEORIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE ( IN ITINERE) A SECONDO DELLA 

DISPONIBILITA' DI TEMPO , DEI DOCENTI E DELLE RISORSE ECONOMICHE VERRANNO ORGANIZZATI TORNEI 22 DI 
PALLAVOLO DI BASKET DI TENNIS DA TAVOLO CAMPESTRE E GARE DI ATLETICA CAMPIONATI SCI ALLA FINE DELL 

ANNO SARANNO PREMIATI I MIGLIORI DI TUTTE LE INIZIATIVE SPORTIVE ATTIVATE  

 
 

 


