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1.   Presentazione della classe 
Numero studenti: 24  

provenienti dalla stessa classe: 23 

provenienti da altre classi Einstein: 0 

provenienti da altri istituti: 2 

ripetenti: 0 

 2.  Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

Educaz.  

Fisica 

Continuità 

docente 

(se prevista ) 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI  

Livello 

partenza  

( A= adeguato 

/ NA = non 

adeguato/ 

PA= 

parzialmente 

adeguato) 

A A PA A A A PA A PA PA  

Comportamen

to 

( A= adeguato 

/ NA = non 

adeguato/ 

PA= 

parzialmente 

adeguato)  

A A A A A NA PA PA PA PA  

 

 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. 
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 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) 

                                                                                                  

PIANO DI LAVORO DI  ITALIANO 

CLASSE  IV B – A. S. 2017-18 

PROF. SSA  DEL  MIGLIO MARIA GRAZIA 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI 

- Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, 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. 

- Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e certificazioni (giustificazioni, dichiarazioni, 

iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il Regolamento di Istituto. 

- Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale percorso di maturazione culturale e 

morale, mirato alla scelta finale del proprio futuro universitario e professionale. 

- Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SECONDO BIENNIO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

A) LINGUA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le caratteristiche peculiari 

delle diverse tipologie testuali (tema 

argomentativo di ordine generale; tema 

storico; comprensione, analisi e 

commento di un testo letterario; 

redazione di un saggio breve o di un 

- Utilizzare in modo appropriato le 

tecniche dell'argomentazione per 

produrre testi scritti di diversa tipologia e 

complessità; 

- Utilizzare registri comunicativi 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione verbale e scritta in vari 

contesti; 

- Arricchire, anche attraverso la lettura di 
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articolo di giornale); 

- Conoscere i tratti linguistici peculiari di 

varie tipologie testuali; 

- Conoscere caratteri e specificità della 

lingua letteraria e le tecniche di analisi, 

comprensione e interpretazione di un 

testo d'autore; 

- Conoscere le principali fasi 

dell'evoluzione della lingua italiana nel 

tempo. 

adeguati a diversi ambiti specialistici; 

- Analizzare i testi letterari anche sotto il 

profilo linguistico, praticando la 

spiegazione letterale per rilevare le 

peculiarità del lessico, della semantica e 

della sintassi e, nei testi poetici, 

l'incidenza del linguaggio figurato e della 

metrica. 

- Saper individuare le principali fasi 

dell'evoluzione della lingua italiana nel 

tempo. 

testi di valore letterario, il proprio 

patrimonio lessicale e semantico 

maturando la capacità di adattare la 

sintassi alla costruzione del significato, 

di adeguare il registro e il tono ai diversi 

temi e di porre attenzione all'efficacia 

stilistica; 

- Saper interrogare i testi letterari per 

trarne ipotesi interpretative; 

- Sviluppare una complessiva coscienza 

della storicità della lingua italiana. 

 

 

B) LETTERATURA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le linee di evoluzione della 

 cultura e del sistema letterario italiano 

dallo Stilnovo al primo Ottocento 

(Foscolo ed eventualmente Manzoni);  

- Commedia dantesca: Inferno e 

Purgatorio (struttura e temi delle 

cantiche; selezione di canti
1
) 

- Conoscere le caratteristiche dei diversi 

generi letterari affrontati; 

- Conoscere i principali autori e le loro 

opere anche attraverso la lettura diretta e 

ragionata di un congruo numero di testi 

in prosa e in versi (antologizzati sul 

manuale in adozione e/o proposti in 

versione integrale), la partecipazione a 

conferenze o spettacoli teatrali, e la visita 

a luoghi di specifico interesse artistico-

culturale;  

- Conoscere alcuni dei contributi critici 

più significativi relativamente agli autori 

e/o alle opere e/o alle tematiche e/o ai 

generi letterari studiati. 

- Saper riconoscere il disegno storico 

della letteratura italiana dallo Stilnovo al 

primo Ottocento; 

- Saper cogliere il valore artistico della 

Commedia dantesca e il suo significato 

per il costituirsi dell'intera cultura 

italiana; 

- Saper distinguere le caratteristiche dei 

diversi generi letterari affrontati; 

- Saper identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio letterario 

italiano e internazionale dall'età 

comunale al primo Ottocento; 

- Saper riconoscere l'interdipendenza tra 

le esperienze che vengono rappresentate 

nei testi e i modi della rappresentazione; 

- Comprendere la relazione del sistema 

letterario con il corso degli eventi che 

hanno modificato via via l'assetto sociale 

e politico italiano; 

- Approfondire lo studio di autori e/o 

opere e/o tematiche e/o generi letterari 

attraverso la lettura di pagine della 

migliore prosa saggistica, giornalistica e 

memorialistica. 

- Maturare gusto per la lettura e interesse 

per le grandi opere letterarie di ogni 

tempo e paese cogliendo i valori formali 

ed espressivi in esse presenti; 

- Leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo afferenti sia al 

periodo trattato nello studio della 

letteratura sia al mondo contemporaneo 

ed adeguati all’età; 

- Saper stabilire nessi fra la letteratura e 

altre discipline; 

- Superare la conoscenza manualistica, 

acquisendo l’attitudine 

all’approfondimento critico e alla ricerca. 

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 

                                                           
1  La Commedia sarà letta nel corso del triennio nella misura di almeno 25 canti complessivi. 
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significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia 

della cultura.  

Nuclei tematici  irrinunciabili, che si prevede saranno effettivamente svolti nel concreto lavoro d’aula e 

che saranno quindi oggetto di verifica.  

Testi in adozione: 

BALDI - GIUSSO, La letteratura, volume 2 : l’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma, volume 3:dal 

Barocco all’Illuminismo, volume 4: l’età napoleonica e il Romanticismo 

DANTE, Purgatorio. Edizione libera 

DANTE 

Purgatorio 

I, III, V, VI, VIII, XI, XXI, XXX  

LETTERATURA 

Il Rinascimento 

Ariosto 

Orlando Furioso: proemio, canto I  

Cloridano e Medoro, la follia di Orlando, Astolfo sulla luna  

Guicciardini 

I Ricordi: alcuni passi 

Storia d’Italia: un passo 

 

L’età della Controriforma 

Tasso 

Gerusalemme Liberata: proemio, la morte di Clorinda 

L’età del  Barocco e della Scienza Nuova 

La lirica barocca 

Un sonetto 

Un passo dell’Adone 

Galileo Galilei 

Dal Saggiatore: la favola dei suoni 

Dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: Contro l’ipse dixit 

 

L’età della ragione 

L’Illuminismo 

Voltaire, Candido: lettura integrale 
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Voltaire, Micromegas: lettura integrale 

Beccaria, Dei delitti e delle pene:contro la tortura e la pena di morte, verso un governo “illuminato” dello Stato 

Carlo Goldoni 

La locandiera: lettura integrale  

Giuseppe Parini 

Il Giorno 

Dal Mattino: Il giovin signore inizia la sua giornata 

Dal Mezzogiorno: la “vergine cuccia” 

Vittorio Alfieri 

Dalla Vita: un passo, fuga da Parigi 

Ugo Foscolo 

Vita, opere, pensiero, poetica 

A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Alla sera 

 Dei Sepolcri (vv.1-295)    

 

Il Romanticismo 

Alessandro  Manzoni 

Vita, opere, pensiero, poetica    

Adelchi: il delirio di Ermengarda, coro dell'atto IV            

         

TECNICA DI SCRITTURA 

Per la composizione scritta sono state svolte in classe esercitazioni di varia tipologia: analisi del testo, articolo di giornale,  

saggio breve, tema argomentativo 

LETTURA INTEGRALE E ANALISI DI TESTI 

Brecht , Vita di Galileo 

Voltaire, Candido, Micromegas 

Carlo Goldoni, La locandiera 

S. Vassalli, Un infinito numero 

 

METODI , MEZZI E STRUMENTI  

Lezione frontale 

Lezione in Aula LIM 
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Lezione con esperti 

Lavoro di gruppo 

Discussione guidata 

Simulazione 

Visione video  

 

VERIFICHE  

TRIMESTRE: almeno 2 scritti, almeno 2 verifiche valide per l’orale ( di cui una orale) 

PENTAMESTRE: almeno 3 scritti, almeno 2 verifiche valide per l’orale ( di cui una orale). 

 

 Tipologia: 

- Colloquio 

- Interrogazione brev 

- Questionario 

-Relazione 

-Esercizi 

- Tema, analisi del testo 

 

CRITERI VALUTATIVI  

tabella di corrispondenza voto/prova: 

    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. 
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     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

Milano, 11 novembre 2017        Il docente  

                                                                                                                                                 Prof. ssa Maria Grazia Del Miglio  

PIANO DI LAVORO DI  LATINO 

CLASSE  IV B – A. S. 2017-18 

PROF. SSA  DEL  MIGLIO MARIA GRAZIA 

 

 Per l’intero piano di lavoro  vd. accordi e/o suggerimenti indicati nel dipartimento disciplinare  

OBIETTIVI  FORMATIVI 

- Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, 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. 

- Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e certificazioni (giustificazioni, dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, 

più in generale, il Regolamento di Istituto. 

- Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale percorso di maturazione culturale e morale, mirato alla 

scelta finale del proprio futuro universitario e professionale. 

- Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SECONDO BIENNIO LINGUA E LETTERATURA LATINA 

SECONDO BIENNIO 

 

ABILITA’ COMPETENZE 

 

LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconoscere gli elementi morfologici del testo 

 

-Riconoscere le strutture della sintassi dei casi, del 

verbo e del periodo 

 

-Comprendere il senso di un testo latino 

mediamente complesso e saperlo tradurre 

 

-Avere consapevolezza interpretativa nella 

traduzione di un testo, nel rispetto della peculiarità 

delle due lingue 

 

 

 

 

-Padroneggiare con consapevolezza le strutture 

morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, 

nell’esposizione scritta e orale 
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TESTI di AUTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA LETTERARIA 

 

 

 

 

 

-Saper analizzare il testo latino individuando gli 

elementi stilistici e  

le figure retoriche 

 

-Individuare temi, concetti e parole chiave del testo 

 

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

cui fa parte 

 

-Cogliere le relazioni tra biografia dell’autore, 

produzione letteraria e contesto storico-letterario di 

riferimento 

 

 

-Individuare i nuclei portanti delle opere e del 

pensiero degli autori esaminati 

 

-Collocare i testi e gli autori nel quadro generale 

della storia letteraria e nel contesto storico relativo 

 

 

 

 

 

-Leggere, analizzare e interpretare i testi, 

cogliendone la tipologia, la finalità comunicativa e 

la specificità culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sapersi confrontare con una civiltà per percepire 

meglio la propria identità culturale e civile 

 

-Saper valutare l’incidenza culturale di opere e 

autori  

 

CONTENUTI  

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.  

Nuclei tematici  irrinunciabili, che si prevede saranno effettivamente svolti nel concreto lavoro d’aula e 

che saranno quindi oggetto di verifica.  

Testi in adozione utilizzati: 

G. GARBARINO, “ NOVA OPERA”, vol. 2,  Paravia 

 

LETTERATURA 

 L’età di Cesare 

- Sallustio 

 L’età augustea 
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- Virgilio 

- Orazio 

- Ovidio 

- Livio 

AUTORI 

- Sallustio 

  De coniuratione Catilinae :V, IX, XI, XXIII,XXIX, XLIV, LXVIII, LX 

- Virgilio: Bucolica I; Eneide, I, vv.1-11, libro IV, vv 331-361, 450-468, 584-629, 651-671 

- Orazio: Carmina, I, 5, 11, 20, 23, III, 30;  Sermones, I, 9 

- Ovidio:Metamorfosi, VIII; Filemone e Bauci ( in italiano) 

- Livio:Ab urbe condita: ritratto di Annibale (in latino);Discorso di Annibale, discorso di Scipione (in italiano) 

Conoscenze morfo-sintattiche 

  Recupero, soprattutto attraverso i brani d’autore proposti, degli elementi essenziali riguardanti: 

 - Sintassi dei casi  

 - Sintassi del verbo 

 - Sintassi del periodo 

 Analisi linguistica-stilistica dei brani d'autore tradotti 

 Avviamento all’analisi del testo 

METODI , MEZZI E STRUMENTI  

Lezione frontale 

Lezione in Aula LIM 

Lavoro di gruppo 

Discussione guidata 

Simulazione 

Esercizi  

 

VERIFICHE  

TRIMESTRE: almeno 2 scritti, almeno 2 verifiche valide per l’orale ( di cui una orale) 

PENTAMESTRE: almeno 3 scritti, almeno 2 verifiche valide per l’orale ( di cui una orale). 

 Tipologia: 

- Colloquio 
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- Interrogazione breve 

- Questionario 

- Relazione 

- Esercizi 

-Traduzioni 

- Analisi del testo 

 

CRITERI VALUTATIVI  

tabella di corrispondenza voto/prova: 

    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.  

 

TRADUZIONE   DAL   LATINO 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ERRORI    ED  ELEMENTI DI CALCOLO PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO 

 Si richiede una traduzione in lingua italiana corretta sotto l’aspetto sintattico, lessicale, stilistico, che renda in maniera completa e precisa il 

contenuto del testo latino 

 Il testo latino tipo comprende circa 12 righe 

 Ad ogni frase/nucleo logico non tradotto correttamente viene assegnato un punteggio di penalità in base agli errori presenti in esso ( Tabella 1) 

 La penalità massima attribuita ad ogni frase/nucleo logico è di 2 punti 

 Vengono considerati anche gli errori di lingua italiana (ortografia e sintassi) 

 A ciascun punteggio totale corrisponde un voto (Tabella 2) 

 Per testi particolari ( brani molto brevi, molto elementari o particolarmente complessi) i criteri possono subire degli adattamenti 

TIPO DI ERRORE PENALITA’ 
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FRASE NON TRADOTTA ( a seconda della lunghezza) 1/ 1.5/ 2 

FRASE CON GRAVI ERRORI DI INTERPRETAZIONE, DI LESSICO, DI MORFOLOGIA 1.5/ 2 

FRASE CON ERRORI DI INTERPRETAZIONE, DI LESSICO, SENZA  GRAVI ERRORI DI 

MORFOLOGIA 

1 

TEMPO VERBALE SCORRETTO                                               0,5 

ERRORE PROPRIETA’/LESSICO GRAVE 0,5 

ERRORE PROPRIETA’/LESSICO NON GRAVE 0,25 

 

PENALITA’ VOTO 

0  10 

0.75/1 9.5 

1.25/1.75 9. 

2/2.25 8.5 

2.5/3 8 

3.25/3. 5 7.5 

3.75/4.25 7 

4.5/4.75 6.5 

5/5.5 6 

5.75/ 6 5.5 

6.25/ 6.75 5 

7/ 7.25 4.5 

7.5/ 8 4 

8.25/ 8. 5 3.5 

8.75/9.25 3 

9.5/9.75 2.5 

NCLASSIFICABILE 2 

 

Milano, 11 novembre 2017        Il docente  

                                                                                                                                                 Prof. ssa Maria Grazia Del Miglio  

 

PIANO DI LAVORO DI LINGUA INGLESE 

CLASSE 4B  –  A. S. 2017-2018 

PROF. ARMIATO ALESSANDRA 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI E COGNITIVI  DEL  SECONDO  BIENNIO: 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali: 
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1)lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative 

2) lo sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese. 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO  LINGUISTICO  NEL SECONDO BIENNIO 
(classi terze e quarte)  

Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa lo studente comprende in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi orali/scritti strutturati e coesi per riferire fatti,descrivere fenomeni e 

situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce 

nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

Lo studente riflette sul sistema e sugli usi linguistici (vedi sopra) anche in un'ottica comparativa, al 

fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; 

riflette anche su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della 

trasferibilità ad altre lingue.  Il livello di competenza alla fine del secondo biennio dovrebbe essere B2 

(upper intermediate) .    

 

OBIETTIVI CULTURALI DEL SECONDO BIENNIO 

Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze culturali relative alla lingua che studia, lo studente 

comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla quella lingua con riferimento agli ambiti 

di più immediato interesse di ciascun liceo (nel nostro caso scientifico). 

Oltre  a ciò lo studente comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse,ma anche 

produzioni artistiche, li analizza e li confronta, a volte cercando attinenze col presente. 

Utilizza la lingua straniera nello studio di discipline non linguistiche (CLIL). 

Utilizza le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di 

studio. 

 

CONTENUTI (premessa) 

LINGUA E COMUNICAZIONE:  

Dal testo-corso “ Ready for First” (ed.Macmillan) verrà svolto il maggior numero di unità 

complete,sia sullo student’s book che sul workbook,con esercitazioni relative allo sviluppo delle 

quattro abilità linguistiche a livello B2. Contemporaneamente si approfondiranno i contenuti 

grammaticali e lessicali proposti dalle unità del testo, con i phrasal verbs e i verb patterns 

(costruzioni verbali da memorizzare). 

Il manuale di grammatica con esercizi “Language Practice for First” (ed.Macmillan) sarà usato 

come rinforzo per le strutture apprese o ripassate e le aree lessicali, anche come supporto al 

recupero in itinere. 

LETTERATURA E CIVILTA’ INGLESE: 

http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it


Liceo Scientifico Statale 

A l b e r t  E i n s t e i n  

via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

www.liceoeinsteinmilano.gov.it 

  

 

t 02.5413161 

f 02.5460853 

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F. 80125710154 

C.M. MIPS01000G 

  

 

MIUR  

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca  

 

013 di 54  

 

La classe continuerà a studiare la cultura inglese tramite nozioni storiche e letterarie, 

analizzando autori e testi nel contesto storico-sociale riferito ai secoli 16mo,17mo e 18mo, sul 

testo “Performer Heritage” vol.1(ed.Zanichelli) 

Inoltre leggerà alcuni libri di narrativa in edizione ridotta al livello B2. 

 

SCANSIONE TEMPORALE: 

TRIMESTRE: 

da settembre a dicembre: 

-dal testo-corso saranno svolte le unità 6 e 7 con approfondimento grammaticale sul manuale. 

-dal testo di letteratura si studierà il capitolo THE RENAISSANCE AND THE PURITAN AGE 

(cenni storici su Queen Elizabeth I) 

-visione dei films in L2 “Elizabeth” e “Shakespeare in love” 

ROMEO AND JULIET by Shakespeare (lettura brani antologici) e alcuni sonetti 

USCITA DIDATTICA TEATRALE: adattamento del romanzo FAHRENHEIT 451 di Ray Bradbury 

presso Auditorium San Fedele il 21 novembre 2017,alle 11.15. 

LETTURA NATALIZIA: “Dr.Jekyll and Mr.Hyde” di Stevenson 

PENTAMESTRE: 

Gennaio/febbraio/marzo: 

-dal testo-corso saranno svolte le unità 8-9 -10 -11 con approfondimento grammaticale sul 

manuale. 

-dal testo di letteratura si completerà il capitolo suddetto in relazione al secolo 17mo (the Stuarts 

and the Civil War) 

HAMLET by Shakespeare (analisi dei temi dell’opera con lettura del brano “To be or not to be”) 

Aprile/maggio/giugno: 

-dal testo-corso saranno svolte le unità 11-12-13-14 con approfondimento grammaticale sul 

manuale. 

-dal testo di letteratura si affronterà il capitolo THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE 

(cenni storici su lla dinastia Hannover e The Glorious Revolution) 

-The rise of the middle-class novel: 

ROBINSON CRUSOE by Daniel Defoe             (con lettura brano antologico) 

THE GULLIVER’S TRAVELS by Johnatan Swift (  con lettura brano antologico) 

Possibile proiezione dei film omonimi . 
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METODI  

L'insegnamento/apprendimento della lingua straniera avviene secondo il metodo nozionale -

funzionale basato sia sugli aspetti comunicativi che su quelli culturali della lingua. L'insegnante 

esercita gli studenti a sviluppare le quattro abilità linguistiche (reading,writing,listening,speaking) 

per potenziare le capacità di produzione orale e scritta dello studente, le sue capacità di 

comprensione e di interazione con un parlante nativo. 

L’insegnamento/apprendimento della letteratura avviene attraverso l’approccio diretto ai testi 

originali, che vengono analizzati sia dal punto di vista stilistico che letterario,nonché tradotti e 

commentati dall’insegnante e rielaborati dagli alunni tramite esercizi guidati. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Si utilizzeranno tre libri di testo (vedi premessa ai contenuti),sia nel lavoro in classe sia nello 
studio a casa. 

Si farà uso del registratore in classe o del laboratorio linguistico per i “listenings” del Fce. 

A volte si farà uso di materiale multimediale (ad esempio ted.talks) o di Internet per le ricerche. 

A volte la lezione frontale avverrà in aula lim per la proiezione di power point files o in aula video 
per la proiezione dei films sopra citati. 

 

VERIFICHE  

Nel corso dell'anno si effettueranno verifiche parziali e sommative orali/scritte così distribuite: 

TRIMESTRE: due prove scritte e una orale con possibilità di aggiungere una prova di recupero 
orale o scritta.  

PENTAMESTRE: almeno tre prove scritte e due orali . 

Le verifiche scritte non supereranno la durata dell'ora di lezione mentre quelle orali avranno un 
tempo variabile a seconda dell'argomento(intervento breve o interrogazione programmata) 

La tipologia delle verifiche nelle classi quarte è di vario tipo: 

test strutturato a risposta fissa per le verifiche grammaticali 

test di comprensione tramite lettura oppure ascolto 

test di produzione scritta di testi (secondo la varietà Fce) tra le 140 e le 190 parole 

test oggettivo per controllo paradigmi o lessico memorizzato (anche all’interno di verifiche 
sommative) 

questionario con domande aperte (ad esempio su libro letto o film/spettacolo visto) 

 

CRITERI VALUTATIVI  
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Da quest'anno i voti assegnati possono avere un diverso peso in base all'importanza o 
all'ampiezza della verifica 

come segnalato nel registro elettronico dalla possibilità di attribuire la percentuale al voto 
rispetto alla media finale. 

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

 

Voto Orali Scritti 

 
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto.  Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti disciplinari  

4 Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle 

domande dell’insegnante , viziata da gravi errori grammaticali e 

lessicali . Gravi errori di pronuncia che compromettono la 

comprensione. 

Lacune grammaticali e lessicali gravi . 

Composizione scritta frammentaria e disordinata che rende 

difficile la comprensione.  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa e non pertinente  

Uso di un linguaggio troppo elementare,  errori di pronuncia e 

mancanza di fluidità  

Conoscenza superficiale degli argomenti grammaticali e 

lessicali. Produzione scritta imprecisa che non presenta 

strutture grammaticali adeguate. Uso di un linguaggio non 

specifico. 

6 Conoscenza soddisfacente  dei contenuti  fondamentali, 

esposizione essenziale ma pertinente.  Pronuncia 

comprensibile anche se l’esposizione non è sempre fluida.  

Conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali 

complessivamente soddisfacente.  Produzione scritta 

essenziale ma abbastanza pertinente a volte priva di 

connettori. L’uso del  linguaggio non è del tutto specifico.  

7 Conoscenza puntuale e pertinente  dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta fluida e con una discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle strutture grammaticali e 

lessicali. Produzione scritta pertinente e organizzata in 

modo logico e consequenziale attraverso l’uso corretto dei 

connettori.  Uso di strutture grammaticali adeguate e di un 

linguaggio abbastanza specifico.  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso del  

linguaggio specifico, capacità di rielaborazione personale. 

I contenuti sono espressi fluidamente e con una buona 

pronuncia.  

Buona conoscenza delle strutture grammaticali e del 

lessico specifico. Produzione scritta pertinente che rivela la 

capacità di saper organizzare i contenuti in modo logico e  

personale .  

Uso di strutture grammaticali complesse e del linguaggio 

specifico. 

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

arricchita da approfondimenti personali,  capacità 

argomentativa e di collegamenti  interdisciplinari, uso sicuro e 

appropriato dello linguaggio specifico.  

Piena padronanza delle strutture linguistiche. 

Produzione scritta pertinente e consequenziale, 

padronanza delle strutture linguistiche più complesse. 

Capacità di elaborare i contenuti in modo personale e 

originale. 

 

La tabella sovrastante può essere utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte di 
letteratura (nel triennio) o su argomento svolto di altro genere (ad esempio un riassunto, una relazione, 
un questionario da rispondere per iscritto oppure orale) . 
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Per quanto riguarda invece i test oggettivi (ad esempio verifica di verbi o vocaboli) si farà uso di griglie di 
valutazione a percentuale di risposte corrette che può variare dal 60 al 70 per cento, secondo la difficoltà 
e l'esito complessivo della prova.  

 

Milano, 16/11/2017       Il docente A.Armiato 

 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA     

CLASSE IV B – A.S. 2017/2018    

PROF. MARIA ANTONIETTA VECCHIARINO 

 

1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI Classe quarta 
 

1. Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale oggetto di studio 
2. Capacità di evidenziare le connessioni causali tra passato e presente 
3. Sviluppo delle competenze idonee per calare ogni fenomeno culturale nell’adeguato contesto storico 
4. Sviluppo delle competenze linguistiche adeguate per affrontare in modo logico-critico gli eventi analizzati 
5. Sviluppo delle competenze adeguate a costruire i legami pluridisciplinari e interdisciplinari necessari per 

passare da un contesto reale ma astratto  in un contesto operativamente concreto 
 
2.ASPETTI METODOLOGICI 

Lezione frontale 
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 
Discussione critica docente/discenti 
Esercizi di comprensione e logica 
Esercitazioni espositive 
Ogni scelta metodologica personale del singolo docente può essere indicata nei piani di lavoro individuali. 
 

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro attraverso: 
Interrogazione articolata 
Interrogazione “breve” 

Relazioni orali e/o scritte 

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

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

5. 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 
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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 

 
6. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 
- Recupero in itinere 
- In presenza di Certificazioni DSA o BES utilizzo di materiali didattici offerti dalle Case Editrici e/o elaborati dal 

docente 
 
7. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI (articolati per anno di corso) 

La scansione dei programmi rispetta le indicazioni ministeriali e la periodizzazione  presente nei libri di testo 
adottati.  Gli argomenti scelti sono costituiti dai macro- temi  comunque  presenti in qualsiasi programmazione.  
 

Il Settecento e l’Ottocento : Allo scopo di  evidenziare i nuclei concettuali portanti della storia , e di utilizzarli come 
‘contenitori’ atti a raggruppare e a semplificare  la ricchezza informativa  del libro di testo,     si propone di 
suddividere il programma in  macrotemi:  
 

Conoscenze/contenuti disciplinari Abilità 

1)L’Antico Regime. 
2)L’età dei Lumi e la Rivoluzione americana. 
3)La Rivoluzione francese e l’età 
napoleonica. 
4)L’Europa dell’Ottocento: 
la nuova Europa industriale, 
la società industriale, 
la situazione politica e il pensiero politico. 
5)Restaurazioni e Rivoluzioni. 
6)Stati nazionali e imperi multinazionali in 
Europa. 
7)Stati uniti e America latina. 
8)L’unificazione italiana. 
9) L’età della Destra. 
10)la società industriale di massa. 
11)L’imperialismo. 
12)Le grandi potenze del tardo Ottocento. 
13)L’Italia liberale e la crisi di fine secolo. 
 

Saper selezionare le fonti in base alla loro rilevanza, traendone 
informazioni utili alla comprensione del periodo storico affrontato. 
Saper utilizzare il lessico storiografico.  
Saper leggere e analizzare saggi e testi storici. Saper utilizzare 
documenti e testi per la redazione di saggi di rielaborazione e 
commento, in particolare per quanto riguarda la tipologia B della 
prima prova dell'Esame di Stato.  
Saper elaborare l'esposizione critica di un argomento, facendo 
riferimento a diverse fonti storiografiche.  
Saper inquadrare storicamente le tematiche affrontate nelle diverse 
discipline. 

 

Milano, 30-11-2017      Maria Antonietta Vecchiarino 

 

 

PIANO  DI  LAVORO  DI  FILOSOFIA 

CLASSE  4B - A. S. 2017-2018 
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PROF. F. CHESI 

1. OBIETTIVI  
 

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

moderna 

2. Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico 

dell’età moderna 

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

4. Sviluppo progressivo della capacità di elaborare un discorso personale capace di 

coinvolgere tematiche diverse 

5. Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina 

6. Consolidamento delle competenza linguistica e argomentativa per elaborare un 

discorso personale corretto 

 

2. CONTENUTI  
 

1) La filosofia del Rinascimento 

- la rivoluzione scientifica: caratteri generali 
- la rivoluzione astronomica: da Copernico a Bruno 
- Galileo: l’autonomia della scienza; il metodo 

 

2) L’età moderna tra razionalismo e empirismo 

     - Cartesio: le regole del metodo, il cogito, la teologia, la fisica 

     - Spinoza: la sostanza, attributi e modi, il problema del parallelismo 

     - Locke: la critica dell’innatismo, la sensazione, le idee, l’esito metafisico 

     - Hume: impressioni e idee, l’associazionismo psichico, l’esito scettico 

(entro la fine del trimestre) 

 

3) Il criticismo kantiano 

la sintesi tra razionalismo ed empirismo 

la rivoluzione copernicana 

la conoscenza e le sue forme 

la fondazione dell’etica 
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i postulati della ragione pratica 

la teleologia 

 

4) L’idealismo post-kantiano 

Fichte: l’idealismo etico; il primato dell’IO, la deduzione trascendentale 

Schelling: l’idealismo estetico; la filosofia della natura, la filosofia dello spirito 

l’idealismo hegeliano: i capisaldi del sistema; la fenomenologia dello spirito; l’enciclopedia delle 

scienze filosofiche 

(entro la fine dell’anno scolastico) 

 

3. METODI  
 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discente 

Esercitazioni espositive 

 

4. MEZZI E STRUMENTI  
 

Libro di testo – Dispense  

  

5. VERIFICHE  
La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro 

attraverso: 

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

 

      6.  CRITERI VALUTATIVI  
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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 

 

Milano,  ………………..        Il docente  

 

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE  4 B – A. S. 2017/2018 

PROF. SILVIA POZZI 
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OBIETTIVI  

Gli obiettivi formativi, da intendersi come “meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva 

maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:  

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.  

  

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

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

disciplinare con correttezza e proprietà;  

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

livelli di difficoltà;  

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

realtà;  

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

disciplinare;  

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

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

potenzialità e limiti della conoscenza scientifica. 

  

CONTENUTI  

Di seguito viene riportata la scansione temporale di massima dei nuclei tematici. 

 

Nel trimestre: 

Ripasso su esponenziali e logaritmi.  
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Goniometria: funzioni goniometriche, formule goniometriche, curve goniometriche, equazioni e 

disequazioni goniometriche. 

Trigonometria: teoremi, risoluzione di triangoli, risoluzione di problemi con equazioni, disequazioni, 

funzioni goniometriche. 

 

Nel pentamestre: 

Continuazione con la trigonometria (iniziata nel trimestre). 

Trasformazioni geometriche. 

Geometria euclidea e analitica nello spazio. 

Calcolo combinatorio. 

Probabilità (fino al teorema di Bayes). 

Funzioni e limiti (introduzione). 

 

METODI  

L’insegnamento della matematica avverrà secondo le seguenti modalità:   

-lezioni frontali tenute dall’insegnante, 

-esercizi svolti in classe, 

-compiti a casa,  

-momenti di discussione e revisione con discussione guidata. 

Di norma all'inizio di ogni ora di lezione si invitano gli alunni a formulare di domande di chiarimento su 

quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale 

valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero in 

itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. Inoltre regolare attività di 

“recupero” è effettuata quotidianamente nella correzione del lavoro assegnato come compito a casa. In 

aggiunta la Scuola potrà organizzare, se necessario, corsi di recupero extracurricolari. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, fotocopie, appunti dalle lezioni). Di 

norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su 

iniziativa del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto 

particolari difficoltà. 
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VERIFICHE  

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

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

comprende quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti 

dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative).  Le verifiche scritte 

potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in 

classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata delle prove 

è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore. Le prove scritte solitamente 

vertono sui nuclei concettuali della disciplina. Le verifiche orali  hanno carattere formativo e costruttivo 

del percorso di apprendimento e serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto 

utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico 

e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o 

integrare.  

Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico 

(trimestre/pentamestre). 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 

-conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

-rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

-partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

-applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

-prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

 

Per le verifiche scritte, il punteggio in genere è collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei 

quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio 

verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la sufficienza in 

corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.   

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

livello di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto 

sostanziale e formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei 

risultati ottenuti, capacità di sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di 

rielaborazione, uso del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà 

importante non solo la scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta 

esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e 

chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  
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 Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:  a) il livello di conoscenza dei 

principali contenuti in programma;  b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  c) la 

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

giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il formalismo 

matematico necessario;  e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  

 La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto 

del confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata 

da gravi errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori 

di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte 

corretta, presenza di errori nel calcolo non 

gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti 

proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il 

formalismo matematico necessario e di 

effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona 

parte dei quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, 

capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 

Milano,  novembre 2017          Il docente  

                          Silvia Pozzi  

 

PIANO DI LAVORO DI FISICA 
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CLASSE  4 B – A. S. 2017/2018 

PROF. SILVIA POZZI 

 

OBIETTIVI  

Gli obiettivi formativi, da intendersi come “meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva 

maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:  

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.  

  

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

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

disciplinare con correttezza e proprietà;  

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

livelli di difficoltà;  

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

realtà;  

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

linguaggio disciplinare;  

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

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

potenzialità e limiti della conoscenza scientifica. 

 

CONTENUTI  

Di seguito viene riportata la scansione temporale di massima dei nuclei tematici. 
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Nel trimestre: 

Brevi richiami di termologia. Gas e teoria cinetica dei gas. Termodinamica. 

Moto armonico, onde. Ottica. 

 

Nel pentamestre: 

Proseguimento ottica. 

Elettrostatica. 

Elettrocinetica. 

 

METODI  

L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:   

-lezioni frontali tenute dall’insegnante, 

-esercizi svolti in classe, 

-compiti a casa,  

-eventuali esperienze in laboratorio, 

-momenti di discussione e revisione con discussione guidata. 

Di norma all'inizio di ogni ora di lezione si invitano gli alunni a formulare di domande di chiarimento su 

quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale 

valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero in 

itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. Inoltre regolare attività di 

“recupero” è effettuata quotidianamente nella correzione del lavoro assegnato come compito a casa.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

 Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, fotocopie, appunti dalle lezioni, eventuali 

video). Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli 

studenti o su iniziativa del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi 

abbia proposto particolari difficoltà. 

 

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

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

comprende quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti 

dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative).  Le verifiche scritte 

potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in 

classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata delle prove 

è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore. Le prove scritte solitamente 

vertono sui nuclei concettuali della disciplina. Le verifiche orali  hanno carattere formativo e costruttivo 

del percorso di apprendimento e serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto 

utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico 

e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o 

integrare.  

Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico 

(trimestre/pentamestre). 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 

-conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

-rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

-partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

-applicare in modo corretto i vari procedimenti 

-prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

Per le verifiche scritte, il punteggio in genere è collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei 

quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio 

verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la sufficienza in 

corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.   

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

livello di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto 

sostanziale e formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei 

risultati ottenuti, capacità di sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di 

rielaborazione, uso del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà 

importante non solo la scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta 

esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e 

chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  

 Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:  a) il livello di conoscenza dei 

principali contenuti in programma;  b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  c) la 

capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  d) la capacità di 
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giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati;  e) la capacità di sintesi e la capacità di 

operare collegamenti interdisciplinari.  

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto 

del confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata 

da gravi errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori 

di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte 

corretta, presenza di errori nel calcolo non 

gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti 

proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il 

formalismo matematico necessario e di 

effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona 

parte dei quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, 

capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 

Milano,  novembre 2017          Il docente  

                          Silvia Pozzi  

 

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE  

CLASSE IV B – A.S. 2017-18   

http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it


Liceo Scientifico Statale 

A l b e r t  E i n s t e i n  

via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

www.liceoeinsteinmilano.gov.it 

  

 

t 02.5413161 

f 02.5460853 

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F. 80125710154 

C.M. MIPS01000G 

  

 

MIUR  

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca  

 

029 di 54  

 

Prof. Alberto Caufin 

 

OBIETTIVI 
 
Obiettivi formativi 
Vedi quelli stabiliti dal C.d.C. 
 
Obiettivi cognitivi 
Vedi quelli stabiliti dal dipartimento di materia. 
 
CONTENUTI 
 

 Chimica: 
 

o Soluzioni: concentrazioni, problemi sulle concentrazioni 
o Reazioni chimiche: calcoli stechiometrici, tipi di reazioni 
o Reazioni ed energia: reazioni esotermiche ed endotermiche, entalpia 
o Velocità di reazione: definizione e misura, teoria degli urti, catalizzatori, fattori 

che influenzano la velocità di reazione 
o Equilibrio chimico: equilibrio dinamico, costante di equilibrio, principio di Le 

Chatelier 
o Acidi e basi: teorie su acidi e basi, ionizzazione dell’acqua, prodotto ionico, pH e 

pOH, forza di acidi e basi, costante di dissociazione, titolazioni acido-base 
o Elettrochimica: numero di ossidazione, ossidazione, riduzione, bilanciamento 

delle reazioni di ossidoriduzione, pile e f.e.m., potenziale di riduzione, 
conducibilità elettrica delle soluzioni, elettrolisi 

 

 Biologia: 

 

o Corpo umano: cenni di anatomia comparata, anatomia e fisiologia dei sistemi 
escretore, nervoso, riproduttore, endocrino, scheletrico, muscolare 

o Ecologia: ecosistemi, popolazioni, habitat, ruolo svolto da autotrofi, eterotrofi e 
decompositori, interazioni tra esseri viventi, cicli biogeochimici 

 

CRITERI METODOLOGICI 

La presentazione dei diversi argomenti avverrà tramite lezioni frontali e partecipate tenute 

utilizzando un rigoroso linguaggio scientifico e spiegando ampiamente il significato dei 

nuovi termini incontrati.  

I ragazzi verranno stimolati a porsi domande sui vari fenomeni scientifici e ogni qualvolta 

sarà possibile, si farà riferimento al vissuto degli alunni e alle loro esperienze concrete. 

Le singole spiegazioni riguarderanno limitati settori di conoscenze, coordinati tra loro e 

strettamente collegati a quanto precedentemente appreso. 
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Le attività di recupero che saranno attivate per colmare le lacune degli alunni sono le 

seguenti:  

 ripetizione, da parte dell'insegnante o degli alunni, della lezione precedente nel 
caso che qualche ragazzo non l'abbia ben compresa 

 insegnamento individualizzato e mirante, nei limiti del possibile, a far superare agli 
alunni le difficoltà incontrate 

 periodica revisione degli argomenti trattati 

 aiuto ad acquisire un metodo di studio continuo, autonomo e razionale evitando 
apprendimenti di tipo esclusivamente mnemonico 

 

STRUMENTI  

Libro di testo, LIM, ausili occasionali. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche formative saranno continue ed effettuate attraverso domande durante le 

lezioni, colloqui, controllo delle risposte ai questionari inseriti nel libro di testo. 

Le verifiche sommative consisteranno in almeno due interrogazioni orali per periodo 

valutativo integrate da una verifica scritta nel pentamestre.  

In linea di massima nel rilevare le potenzialità ed i livelli di profitto individuale si terrà conto 

delle seguenti voci: 

 progressione rispetto ai livelli di partenza 

 impegno nel lavoro scolastico 

 partecipazione al lavoro in classe 

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali 
 

 

 

Milano, novembre 2017      Il docente 

                   (prof. Alberto Caufin) 

 

 

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 4B – A. S. 2017-2018 

PROF. MAURO ANDREA DI SALVO 
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La materia di Disegno e Storia dell’Arte presenta ab origine una “doppia natura” che discende 

dalle intenzioni della riforma Gentile del 1923. In essa il disegno era un mezzo per comprendere gli 

aspetti formali dell’architettura attraverso l’esercizio della copia dal vero, prescindendo da ogni 

considerazione di tipo simbolico, tecnico, statico, tecnologico o funzionale. La storia dell’arte, 

simmetricamente, si esauriva nel solo studio della storia dell’architettura, intesa nei suoi aspetti 

formali esteriori, attraverso la copia dal vero o da riproduzioni ad hoc. Negli anni successivi, la 

materia Disegno e Storia dell’Arte ha sperimentato, soprattutto attraverso gli autori dei libri di testo, 

una serie di tentativi di adeguamento dei propri contenuti allo sviluppo culturale della società. In 

questo percorso, si è evidenziata una progressiva e sempre più marcata divaricazione tra le due 

discipline componenti: quella del Disegno, che attiene soprattutto al campo scientifico-

matematico della geometria descrittiva e al suo corollario normativo del disegno tecnico, e 

quella della Storia dell’arte, che attiene propriamente al campo storico-critico dell’area 

umanistica. Tale profonda diversificazione si è mantenuta fino alle indicazioni degli Assi Culturali 

del nuovo obbligo (2007) e al Regolamento di riordino dei Licei (2010), dove si ribadisce come il 

‘taglio’ della storia dell’arte presso il Liceo Scientifico debba comunque privilegiarne l’aspetto 

architettonico, ma non si propone alcuna soluzione all’intrinseca inconciliabilità metodologica 

della materia nel suo complesso; che, infatti, non viene specificamente declinata all’interno delle 

indicazioni ministeriali degli Assi Culturali (Decreto Ministeriale del Nuovo obbligo, n.139/2007), 

rispetto ai quali continua a mantenere una posizione ancora in parte irrisolta. In tale quadro, infatti, 

mentre la Storia dell’Arte matura le proprie competenze all’interno dell’asse dei linguaggi 

(‘fruizione consapevole del patrimonio artistico’), il Disegno non trova una precisa ed univoca 

collocazione, ma solo vaghi riscontri nell’asse matematico (‘confrontare figure geometriche 

individuando invarianti e relazioni’, ‘individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi’,  ‘analizzare  dati e  interpretarli  sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche’). L’allegato A del DPR  89/2010 sul Riordino dei Licei richiama 

poi le competenze sviluppate dalla materia nell’ambito del profilo educativo, culturale e 

professionale (PECUP) attraverso “l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere 

d’arte”’. 

 

Nelle  più recenti indicazioni ministeriali il disegno non privilegia più la copia dal vero, come la 

storia dell’arte lo studio esclusivo dell’architettura nell’unica prospettiva formale-fenomenica: 

vengono invece favorite la conoscenza consapevole dell’arte mediante uno studio di tipo 

storico-critico e la pratica del disegno a partire dai fondamenti teorici della geometria descrittiva, 

con approfondimenti in campo grafico ed eventualmente architettonico (Indicazioni nazionali dei 

contenuti – Misure di accompagnamento, DPR 89/2010). 

A fronte di una sostanziale espansione degli argomenti nelle indicazioni programmatiche, il monte 

orario settimanale in ogni classe è rimasto invariato (due ore, da suddividere liberamente tra 

Disegno e Storia dell’Arte) e risulta con ogni evidenza insufficiente a trattare con il  dovuto 

approfondimento quanto ‘suggerito’ in sede ministeriale: quanto segue è il prodotto di una serie 

di scelte consapevoli volte a ottenere realisticamente i migliori risultati possibili, in considerazione 

dei tempi necessari alla trattazione degli argomenti,  all’assimilazione delle  conoscenze,  

all’affinamento  delle  competenze,  alla valutazione ed alla verifica dei risultati. 

 

OBIETTIVI  

Il PECUP (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”. 
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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.  
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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. 
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 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 parallela (assonometria) di figure piane, solidi geometrici e volumi 

architettonici anche in rapporto alle opere d’arte e al design. 

 Utilizzare gli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione, in 

particolare i programmi di CAD, con particolare riferimento al 3D. 

 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 della scoperta degli “infiniti” nel segno di un radicale 

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 tra Fiandre e Olanda 

 Comprendere gli elementi fondamentali del Rococò in Europa 

 Conoscere il riassetto urbanistico di Torino sabauda e le opere architettoniche di Guarini e 

Juvarra tra Seicento e Settecento 

 Conoscere e comprendere la tipologia della “reggia” e del giardino “all’italiana” e 

“all’inglese” attraverso l’esempio della Reggia Vanvitelliana di Caserta 

 Comprendere le caratteristiche e i protagonisti del Vedutismo italiano e la figura e l’opera 

di Tiepolo 

 Conoscere e comprendere il contesto storico-politico-culturale teorici e caratteristiche 

principali del Neoclassicismo 

 Conoscere l’opera, lo stile, la poetica di: Piranesi, Boullee, Mengs, David, Canova 
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 Conoscere e saper riconoscere l’architettura Neoclassica, con focus particolare sulla 

Milano asburgica e napoleonica 

 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 e Terrifico nelle opere di Friedrich e 

Turner 

 Conoscere e saper riconoscere il messaggio politico e le tematiche storiche o legate alla 

cronaca contemporanea nelle opere di Gericault e Delacroix 

 Conoscere e saper riconoscere il “vero storico” nell’opera di Hayez in parallelo con 

Manzoni 

 Conoscere e Comprendere il concetto di Revivalismo Neogotico ed Eclettico, e il 

confronto tra Restauro Stilistico e Restauro Romantico 

 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  

Applicazioni 

dell’assonometria 

Assonometria cavaliera 

rapida e isometrica 

Lo studente riconosce gli elementi che 

concorrono alla formazione di una 

assonometria a partire da una 

rappresentazione in piano, 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 assonometria. 

Lo studente individua le strategie 

appropriate per la risoluzione di 

problemi grafici di complessità 

adeguata. 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 
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Strumenti 

informatici per la 

rappresentazione 

grafica e 

progettazione 

(CAD) 

Elementi di Autocad 

2D/3D 

Lo studente conosce le caratteristiche 

del disegno computerizzato e i 

principali comandi base del CAD 

bidimensionale e tridimensionale. 

Lo studente utilizza le simbologie 

proprie del disegno architettonico. 

Lo studente arriva ad elaborare 

graficamente una architettura o un 

oggetto di design in 3D. 

Lo studente sa elaborare graficamente 

una rappresentazione renderizzata del 

progetto 3D. 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

 

STORIA DELL’ARTE 

Nuclei Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti 

Disciplinari 
Abilità PERIODO 

Manierismo e 

Arte 

Controriformata 

 I caratteri fondamentali 

del Manierismo. Il 

Manierismo secondo 

Vasari. La Riforma 

Protestante e la 

Controriforma. I dettami 

del Concilio di Trento. La 

rottura delle certezze 

rinascimentali. Le linee di 

ricerca.  

 Pontormo; 

 Rosso Fiorentino; 

 Agnolo Bronzino; 

Parmigianino; 

 Giulio Romano 

 Giorgio Vasari, 

 Jacopo Sansovino, 

 Andrea Palladio 

 Giambologna. 

 Correggio;  

 Veronese; 

 Tintoretto 

Lo studente comprende le dinamiche 

storiche, religiose e politiche 

determinano lo sviluppo del Manierismo. 

Lo studente acquisisce la conoscenza 

delle peculiarità tecniche e stilistiche del 

Manierismo. 

Lo studente conosce il percorso dei 

singoli artisti e le opere principali  

Lo studente sa confrontare artisti e 

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 sa confrontare artisti e 

opere affrontate.  

Lo studente sa distinguere e riconoscere 

le peculiarità estetiche e simboliche 

dell’Architettura e dell’Arte della 

Controriforma 

Lo studente conosce le principali 

tecniche artistiche dell’epoca, 

dall’affresco alla tempera, all’olio, alla 

nascita dei teleri veneziani. 

TRIMESTRE 
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Lo studente acquisisce ed adopera il 

lessico appropriato ai presenti 

argomenti 

Il Cinquecento 

fiammingo 
 Bosch 

 Durer 

Lo studente conosce i caratteri e le 

opere fondamentali dei due artisti, la 

loro simbologia e le differenze rispetto 

alla produzione artistica italiana coeva.  

TRIMESTRE 

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.  

 Pittura. Bologna: 

L’Accademia degli 

Incamminati. Annibale 

Carracci a Roma. La 

Galleria di Palazzo 

Farnese. Il Quadraturismo 

 Caravaggio. Tenebre e 

luce. Il verismo e il set 

cinematografico.  

 Gian Lorenzo Bernini 

Scultore e Architetto: 

Biografia e Opere nella 

Roma dei Papi. 

 Francesco Borromini 

Architetto a Roma 

 Pietro da Cortona: 

Architettura e Pittura 

quadraturista.  

 Pozzo, Gaulli, Baschenis: 

l’illusionismo pittorico. Le 

Wunderkammer e la 

pittura anamorfica. 

 Cenni alla pittura 

olandese e fiamminga: 

Vermeer e Rembrandt, 

Rubens e Van Dick 

 

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 sa riconoscere e analizzare 

un affresco quadraturista 

Lo studente conosce il percorso dei 

singoli artisti e le opere principali  

Lo studente sa confrontare artisti e 

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 

 La monarchia sabauda e 

l’architettura-urbanistica. 

  Guarino Guarini, opere 

principali e attività 

teorica.  

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 

 

Lo studente comprende il peculiare 

rapporto fra territorio e ambiente 

costruito nel piemonte sabaudo. 

Lo studente sa analizzare le architetture 

di Guarini e Juvarra. 

Lo studente conosce, riconosce, sa 

analizzare la tipologia architettonica 

della reggia 

Lo studente comprende l’importanza 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 
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Campania: 

 La Reggia di Caserta in 

confronto a quella di 

Versailles e a 

Schömbrunn. 

 Pittura: Giovan Battista 

Tiepolo, opere veneziane 

e a Wuzburg in Baviera. 

 Il Vedutismo e la camera 

ottica. Van Wittel, 

Canaletto, Guardi 

 

del Vedutismo, la funzione e la modalità 

di utilizzo della Camera ottica, sa 

analizzare e confrontare opere della 

corrente vedutista. 

Lo studente comprende i termini 

dell’ampliamento progettuale alla sfera 

ambientale e l’evoluzione del concetto 

di antropizzazione fra Seicento e 

Settecento. 

Lo studente comprende la tecnica e 

conosce le opere principali di G.B. 

Tiepolo. 

 

Neoclassicismo: 

la riflessione 

teorica, la 

ricerca artistica 

e quella 

urbanistico-

architettonica  

 Cornice Storico-Politico-

Culturale. L’illuminismo e 

l’arte. Le scoperte di 

Pompei ed Ercolano. Il 

Grand Tour. La rottura 

con il Rococò e il 

recupero della Classicità 

greco-romana. 

 Il dibattito teorico e i 

trattati: Lodoli, Algarotti,  

Milizia e l’abate Laugier. 

 Architettura Visionaria: 

Boulle, Ledoux, Lequeu.  

 Villa Albani: il cenacolo 

Neoclassico. 

 I trattati di Winkelmann e 

di Mengs. Mengs pittore. 

 Architetti, artisti e Opere: 

 Architettura neoclassica 

(e romantica) in Europa: 

il ruolo di Durand. Autori 

e opere in Inghilterra 

(Adam, Nash, Smirke), 

Francia (Percier e 

Fontaine, Chalgrin, 

Vignon), Germania 

(Schinkel, von Klenze, 

Langhans) e Russia 

(Quarenghi, Rossi).  Il 

caso degli USA 

(Jefferson). 

 L’architettura 

neoclassica in Italia: 

l’esempio di Roma. 

 L’architettura e le riforme 

della vita associata. 

Interventi urbanistici e 

architettonici nella 

Milano Asburgica: 

Piermarini e Pollack 

 Interventi urbanistici e 

 

Lo studente conosce e comprende la 

cornice storico-politico-culturale in cui si 

sviluppa il Neoclassicismo. 

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 fuori dall’Italia. 

Lo studente conosce la vicenda 

urbanistico-architettonica di Milano fra 

dominazione asburgica e francese, le 

opere fondamentali e i principali 

protagonisti.  

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.  

Lo studente sa distinguere e riconoscere 

le peculiarità estetiche-strutturali degli 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 
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architettonici nella 

Milano Napoleonica a 

partire dal Foro 

Bonaparte. Il ruolo di 

Brera e della 

Commissione di Pubblico 

Ornato.  

 Scultura Neoclassica: 

Thorvaldsen e Canova. 

La “grazia” canoviana. Il 

ruolo di Canova, del 

papato e degli eruditi 

(Quatremere, Fea…) 

nella nascita del 

concetto moderno di 

restauro. Le leggi sul 

restauro.  

 Pittura Neoclassica: 

David.  

edifici Neoclassici. 

Lo studente conosce la logica della 

composizione architettonica di Durand 

e ne sa riconoscere l’influenza negli 

edifici di matrice neoclassici dell’epoca. 

Lo studente sa riconoscere e leggere 

opere di architettura neoclassica 

Asburgica e Napoleonica sul territorio 

Milanese, e ne comprende le logiche in 

relazione alle dinamiche di sviluppo 

della città. 

 

“Oltre” il 

Neoclassicismo 

 Piranesi 

 Goya 

 Ingres 

 I Nazareni e il Purismo. 

Bartolini 

Lo studente conosce e comprende 

ruolo e portata della ricerca degli artisti 

attraverso la lettura iconografica e 

iconologica delle loro opere principali. 

Lo studente comprende l’importanza e il 

ruolo della tipologia dei Capricci, e 

delle tecniche incisorie. 

Lo studente conosce i termini principali 

della ricerca artistica nell’Italia 

dell’epoca. 

PENTAMESTRE 

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”. La “Morte 

dell’arte” in Hegel. 

 Inghilterra (il paesaggio 

in Turner e Constable, 

l’ampliamento del reale 

in Fussli e Blake) 

 Germania (teoria di 

Goethe, Friedrich e 

Runge)  

 Francia (Gericault e 

Delacroix)  

 Italia (Hayez e Piccio, le 

scuole di paesaggio e la 

scultura fino ai Duprè) 

 Architettura Romantica: 

continuità e differenze 

con l’architettura 

neoclassica, la nascita 

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 che compenetrano 

riflessione filosofica e artistica 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 in Italia.  

Lo studente sa distinguere e riconoscere 

le ragioni del peculiare sviluppo 

architettonico romantico, il senso 

tecnico e filosofico dei Revival  

Lo studente conosce i termini del 

dibattito sul restauro che porta alla 
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dei Revival e il dibattito 

su restauro e 

conservazione tra Viollet-

Le Duc e John Ruskin. Gli 

epigoni italiani del 

restauro. Boito. Esempi di 

restauri italiani 

 

nascita del concetto di conservazione 

attraverso la riflessione teorica e le 

opere principali di Viollet-Le Duc e John 

Ruskin, ma anche attraverso la 

conoscenza delle esperienze italiane e 

particolarmente milanesi. 

Lo studente acquisisce ed adopera il 

lessico appropriato ai presenti 

argomenti 

Revivalismo 

Neogotico ed 

Eclettico 

 Lo Storicismo Ecclettico  

in Francia e Italia: 

 Parigi – Teatro dell’Opera 

 Padova: Caffè 

Pedrocchi 

 Torino: Mole Antonelliana 

Lo studente conosce e sa distinguere e 

riconoscere le peculiarità estetiche-

strutturali degli edifici Eclettici 

Lo studente sa distinguere e riconoscere 

elementi di stile Neoclassico, Neogotico, 

Neorinascimentale, Neopalladiano, 

Neobarocco. 

Lo studente acquisisce ed adopera il 

lessico appropriato ai presenti 

argomenti 

 

Fra 

Romanticismo e 

Realismo 

 La scuola di Barbizon 

 Corot 

 I preraffaelliti e William 

Morris 

Lo studente comprende i termini 

dell’affermazione del Realismo in Europa 

a partire da istanze romantiche solo 

apparentemente lontane. 

Lo studente comprende le dinamiche 

attraverso cui si determina una 

produzione artistica di tipo simbolista e 

di come gradualmente emergano 

istanze di tipo nuovo, propedeutiche 

all’affermazione dell’arte cosiddetta 

Realista o Verista, genericamente 

afferente all’ambito del Naturalismo e al 

coinvolgimento con la realtà fattuale e 

contingente. 

 

Il Realismo in 

Francia e in 

Germania 

 Courbet 

 Daumier 

 Millet 

 Von Menzel 

 Böklin 

Lo studente comprende i termini 

dell’affermazione del Realismo in Europa 

e nelle sue declinazioni in Francia e 

Germania. 

Lo studente comprende come la 

produzione artistica rappresenti istanze 

che vanno dall’impegno sociale all 

sublimazione nell’elegia, dalla critica 

anche aspra del contingente alla 

riflessione universalistica in relazione alle 

profonde e rapide trasformazioni in atto 

ad ogni livello in questi anni. 

 

Il Verismo in 

Italia 

 Il ruolo della 

Scapigliatura milanese 

 L’arte italiana fra 

Lo studente conosce e comprende 

ruolo e portata delle variegate ricerche 
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patetismo, impegno e 

Risorgimento: Nono, gli 

Induno, i Palizzi, Patini, 

Cremona, Cecioni, 

Gemito, Vela, d’Orsi, 

Costa 

 Le due scuole dei  

Macchiaioli  

 

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. 

 Nascita ed evoluzione 

dei ponti in ferro, le 

esposizioni Universali, le 

stazioni ferroviarie. L’uso 

del ferro in architettura: 

Soufflot, Baltard,  

Labrouste e le 

biblioteche, i grandi 

magazzini, le Gallerie. 

 La micro urbanistica: 

Fourier (Falansterio), 

Owen (New Lanark), Salt 

(Saltaire), Goudin 

(Familisterio). 

 La macro urbanistica: i 

piani di Parigi, Vienna e 

Barcellona. Il concetto di 

Standard. La città lineare 

di Soria e la città 

Giardino di Howard. I 

riverberi in Italia. 

Lo studente conosce i concetti 

fondamentali legati alla nuova scienza 

dei materiali e a come essa influenzi la 

ricerca architettonica stimolando in 

ultima analisi la ricerca di una nuova 

estetica e di nuove categorie valoriali. 

Lo studente comprende i problemi 

fondamentali degli agglomerati urbani 

moderni (i problemi di mobilità, il 

rapporto abitanti/servizi, i problemi 

igienici e sociali, gli elementi mutevoli 

che individuano gli indici di benessere 

della vita associata urbana, i problemi 

ambientali e quelli legati alle esigenze di 

autorappresentazione e alla simbolica 

relazionale di un dato periodo storico) e 

conosce le formulazioni teoriche e 

pratiche avanzate in campo 

architettonico e urbanistico per risolverli 

o “indirizzarli”.  

Lo studente è in grado di riconoscere i 

caratteri più efficaci dei piani in funzione 

delle esigenze specifiche delle realtà 

urbane. 

 

 

L’Impressionismo 

 Il contesto socio-culturale 

e politico. La Francia e la 

cultura del Positivismo. 

Mercato e ruolo dell’arte 

in Francia. L’art Pompier 

e l’Accademia. La 

nascita della fotografia 

(e del cinema). L’influsso 

dell’arte giapponese. Gli 

studi ottici e le nuove 

teorie del colore a partire 

da Chevreul. Sintesi 

additiva e sottrattiva. 

 La nascita 

Lo studente conosce e comprende la 

cornice storico-politico-culturale in cui si 

sviluppa l’Impressionismo. 

Lo studente conosce e comprende i 

nuclei concettuali e le complesse 

interdipendenze che compenetrano 

riflessione filosofica, progresso tecnico / 

scientifico e ricerca artistica nella 

seconda metà dell’Ottocento. 

Lo studente comprende il nuovo ruolo 

dell’arte e le peculiari trasformazioni 
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dell’Impressionismo 

 Manet 

 Monet 

 Renoir 

 Degas 

 Morisot e Cassat 

 Altri Impressionisti 

 

concettuali e tecniche della 

sperimentazione artistica. 

Lo studente comprende e conosce 

esempi scelti dell’opera dei principali 

autori ed è in grado di operare analisi 

iconografiche e iconologiche, confronti 

e riflessioni critiche sia guidato sia in 

autonomia. 

 

 

METODI  

Lezioni frontali con l’ausilio della LIM e di G Suite for Education – uso di Google Drive e Google 

Classroom– Classe rovesciata con attività laboratoriali e didattica delle competenze. 

Lezione 

frontale 

Lezione 

guidata 

Lavoro di 

gruppo 

Ricerca 

individuale 
Altro (specificare) 

    

Flipped Classroom, attività laboratoriali e didattica 

delle competenze con l’ausilio di internet e con 

lavagna digitale interattiva 

 

L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della 

classe tramite domande, o in modalità flipped, o integrando le due modalità a seconda della 

situazione della classe. 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 e 

con attività integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento 

sia dei temi del corso sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in 

classe. 

Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento 

possono essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno 

sia di Storia dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in 

classe sono disponibili su cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf 

passo passo. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Indicare i mezzi/strumenti (testi, eventuali sussidi didattici, attività di laboratorio, ecc.) che si prevede di 

utilizzare  

Libri di Testo:  
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Disegno  

S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli 

Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso 

 Storia dell’Arte 

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

Database di immagini, testi, filmati, schemi geometrici, siti ad hoc e bacheche virtuali disponibili su 

cloud condiviso o via mail 

 Testo integrativo consigliato: R.Scrimieri (a cura di) – L’arte e la storia dell’arte – Minerva italica 

 

Spazio 

Cloud 

protetto 

Laboratorio 

informatico 

Laboratorio 

audiovisivo 
Altro (specificare) 

   
In aula: Computer con tavoletta grafica, CAD e software grafici, LIM. 

Collegamento web. Integrazione mail e social.  

 Laboratorio di Disegno, uso della LIM e dei dispositivi personali per didattica con classe rovesciata 

e BYOD, uso di G Suite for Education nelle sue varie declinazioni (es. Classroom) e integrazioni (es. 

Padlet, TES, ecc) 

 

VERIFICHE  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

    

Disegni, test a PC, 

rubriche di 

valutazione, esercizi 

alla lavagna 

VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE 

Periodo disegno Storia dell’arte formative sommative 

I Trimestre 1 1 1 1 

II Pentamestre 2 2 2 2 

 

Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia 

dell’Arte (queste ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla 

normativa sull’Esame di Stato per la terza prova  - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle 

quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a 

lezione e sul libro.   

Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di somministrare il massimo numero di verifiche orali. 

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 in disegno e di 40-45 minuti per Storia dell’Arte. 

 

http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it


Liceo Scientifico Statale 

A l b e r t  E i n s t e i n  

via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

www.liceoeinsteinmilano.gov.it 

  

 

t 02.5413161 

f 02.5460853 

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F. 80125710154 

C.M. MIPS01000G 

  

 

MIUR  

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca  

 

044 di 54  

 

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. 

 

Esiste poi una famiglia di valutazioni tendenzialmente formative, legate alla didattica laboratoriale per 

competenze, che si esplica attraverso “rubriche di valutazione” articolate in indicatori parametrati sul 

singolo studente, sul gruppo di cui fa parte e sul prodotto elaborato. Tale valutazioni seguono lo studente 

nel corso di ogni attività d’aula in presenza e concorrono, nel loro complesso, a descrivere la formazione 

delle competenze attese nel corso del tempo. 

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, nonché della valutazione conseguita nel I 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 frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali 

progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale 

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

 

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 Disegno nel complesso corretto, completo o 
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fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 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 sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione completa e corretta del problema 

proposto, grande precisione e correttezza 

grafica, nettezza e omogeneità del segno, 

ordine e pulizia complessivi 

10 Sicura, completa 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) 

60% 
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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)  

40% 

 

Milano,  15/10/2017              Il docente  

         Mauro Andrea Di Salvo  

 

PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE 4B - A. S. 2017-2018 

PROF.SSA ANNALISA PORTIOLI 

 

Il programma  di educazione  fisica, per tutta la classe (maschi e femmine),  

consiste nello svolgimento di lezioni tecniche  e didattiche  individuali e di 

gruppo delle seguenti attività sportive: 

 

1)  basket: esercizi didattici;  partite (campo esterno e palestra) 

2)  pallavolo: esercizi didattici; partite  (palestra) 

3)  unihoc 

4),  calcetto 

5)  tennis da tavolo (ping-pong) 

6)  atletica leggera (resistenza,  velocità, ecc.) 

7)  esercizi: mobilità 

articolare 

irrobustiment

o resistenza 

organica 

 

.. 

Per quanto è stato possibile  sono stati organizzati  tornei e campionati  di 
atletica 

leggera. 
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L'insegnante 

 

 

 

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE 4B - A. S. 2017-2018 

PROF. GIUSEPPE MAZZUCCHELLI 

 

L'insegnamento della religione cattolica inserito nel "quadro delle finalità della scuola" promuove, 

insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto 

livello di conoscenze e di capacità critiche. Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della 

realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul 

senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte 

consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della 

questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-

filosofico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno 

parte del "patrimonio storico del popolo italiano", in conformità all'Accordo di revisione 

concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 

Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici 

che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione 

degli studenti. 

 

OBIETTIVI INERENTI IL SECONDO BIENNIO 

lo studente: 

Formativi 

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

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

trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 

- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, 

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

Cognitivi 

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

-conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto 

tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica. 

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

al progresso scientifico-tecnologico. 

 

CONTENUTI  

Approccio al problema religioso: CONCLUSIONE:  La libertà umana 

 

I nessi della libertà 

La libertà come scelta? 

 

la scelta: 

come avviene la scelta: conosciamo valutando  

la piramide dei valori: 

come si costruisce: tradizione, educazione e critica 

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

la bellezza. 

 

il Primo valore: 

le caratteristiche del Primo valore  

la dipendenza dal primo valore 

le certezze e le crisi 

radicale dipendenza, da cosa? 

 

La libertà umana e le sue due gambe: 

- scoprire il proprio essere uomini 

- fare il proprio essere uomini 

Liberi per cercare la verità 
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Liberi per amare 

 

Un ostacolo? Sentimento e ragione 

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

la ragione affettiva dell’uomo e la ragione astratta 

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

 

Il “senso religioso”  

la disperazione e la speranza: motivazione del privilegio da accordare alla posizione di apertura al 

Mistero, tipica della ragione umana. 

 

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

 

LE RISPOSTE POSSIBILI 

 

Ragione e fede 

Natura della ragione umana (apertura dell’essere) 

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

 

Rivelazione  

 

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

la condizione di verificabilità della rivelazione 

il metodo della rivelazione 

 

• l'esempio islamico 

 

• la storia come metodo di rivelazione: l'esempio ebraico-cristiano 
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METODI  

Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate. 

II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e 

domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti... resta il 

metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. 

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

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

segno di presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento 

del programma e la sua tensione verso l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto 

all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

VERIFICHE  

L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti 

come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti 

trattati durante le lezioni, analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, 

relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni e appunti etc. tenendo conto delle reali capacità degli 

studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

Si prevedono due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre (compatibilmente all’effettivo 

svolgimento del programma previsto). 

 

CRITERI VALUTATIVI  

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

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

nella partecipazione alle lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della 

religione cattolica e il profitto che ne ha tratto.  

 

Criteri di valutazione 

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

I criteri di valutazione sono i seguenti: 
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10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe 

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

collegamento e la sintesi degli argomenti trattati 

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

approfondito e ha capacità critiche di analisi, collegamento e sintesi 

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

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

collegamenti  

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

certa superficialità nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto 

autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

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

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

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

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

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

 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

OTTIMO (= 10)   registro elettronico   OTTI 

DISTINTO (=  9),   registro elettronico  DIST 

BUONO   (= 8),   registro elettronico  BUON 

DISCRETO (= 7)    registro elettronico  DISC  

SUFFICIENTE (= 6),   registro elettronico  SUFF 

INSUFFICIENTE (= 5),   registro elettronico  INSU 

SCARSO (= 4)    registro elettronico   SCAR 

 

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

 

Milano, 30 novembre 2017      Il docente 

                                                                                                                                Prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

 

 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
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Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

stran. 
Matem. Fisica 

Scienze 

Disegno 

e Storia 

dell’arte 

Educaz. 

Fisica 

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

Lezione in laboratorio  X X   X  X  X  

Lezione multimediale      X   X X  

Lezione con esperti  X X         

Metodo induttivo X   X    X X X  

Lavoro di gruppo  X X   X     X 

Discussione guidata  X X  X X X X   X 

Simulazione            

Altro (visione video )   X    X    

LIM, 

CLOUD, 

FLIPPED 

CLASS. 

 

 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Disegno e 

Storia 

dell’arte 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X  X X X X X X  

Interrogazione 

breve 
 X X  X X X X X   

Prova di Laboratorio          X  

Prova pratica          X X 

Prova strutturata      X X X X   

Questionario X X X X  X X X  X X 

Relazione    X  X    X  

Esercizi   X   X X X   X 

Altro (specificare )             

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 
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7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Disegno 

e Storia 

dell’arte 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare       X     

 

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

sugli interventi di sostegno e recupero. 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

Sono previste le seguenti attività:  

16/11/2017: Uscita didattica di una giornata ai laboratori INFN di Legnaro e visita a Padova 

Uscita didattica a teatro (già effettuata): il 21 novembre 2017 la classe ha assistito allo spettacolo 
teatrale in inglese “Fahrenheit 451” (adattamento dal romanzo di Bradbury) presso Auditorium San 
Fedele (MI) messo in scena da TNT (American group) 
 

 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. 
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     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con 

esposizione sicura ed appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 

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

credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

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

ricevimento parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 

Redatto e approvato il  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  

 

 

  

http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it

