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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

CLASSE 4 E        anno scolastico 2017/2018 

 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   19 

 provenienti dalla stessa classe: 19 ( di cui tre, ad oggi, frequentano all' estero) 

 provenienti da altre classi Einstein: /  

 provenienti da altri istituti: / 

 ripetenti: / 

  

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Francese 

Continuità docente 

(se prevista ) 
si si si si si si no no si si si 

 

si 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato NDA = 

non del tutto 

adeguato) 

A A NDA A A A NA NA NA A A 

 

 

A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA = 

non adeguato ) 

A A A A A A A A NA A A 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

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

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e 
costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo 
e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

stran. 
Matem. Fisica 

Scienze 

Disegno 

Francese 

 

<scienze 

motorie  

 

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

Lezione in laboratorio       X X X X X  

Lezione multimediale    X  X X X X X X  

Lezione con esperti    X     X    

Metodo induttivo        X     

Lavoro di gruppo  X    X X X   X X 

Discussione guidata X X X X X X     X  

Simulazione             

Altro (visione video )       X     X  

 

 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

 

Francese 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X X       X  

Interrogazione breve  X X X  X X X         X  

Prova di Laboratorio             

Prova pratica          X  X 

Prova strutturata  X X X  X   X        X  

Questionario X X X   X    X       X  

Relazione  X  X         

Esercizi      X X X X        X X 

Altro (specificare )   
Prod. 

scritta 
versione  

Da 1 a 3 

domande 

scritte 
     

 
 

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 



 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

 

Francese 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare       X       X*    

* sportello di scienze 

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 

da valutare secondo le proposte del territorio. 

 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

      7      
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 

Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e 

personali  espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e 

rigorosa. 

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

sicura ed appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  



 

 

 

 

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

 

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

credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

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

parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 

 

 

 

 

Redatto e approvato il  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico "A. Einstein" 

Anno Scolastico 2017/2018       Materia: ITALIANO 

 

Piano di lavoro per la classe 4^E (prof.ssa Valeria Requiliani) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio di Classe e nel Dipartimento di 

Lettere. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1. CONOSCENZE/CONTENUTI 

A) LINGUA 

- Conoscere le caratteristiche peculiari delle diverse tipologie testuali (tema argomentativo di ordine 

generale o di argomento storico; comprensione, analisi e commento di un testo letterario; redazione di un 

saggio breve o di un articolo di giornale) 

- Conoscere i tratti linguistici peculiari di varie tipologie testuali, specie quelli della prosa saggistica 

- Conoscere caratteri e specificità della lingua letteraria e le tecniche di analisi e sintesi di un testo d'autore 

B) LETTERATURA 

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

Ottocento: 

 - La trattistica rinascimentale: il Principe di Niccolò Machiavelli 

 - Il poema: dal poema romanzesco (Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, Orlando 

 furioso di Ludovico Ariosto) al poema eroico (Gerusalemme liberata di Torquato Tasso) 

 - Il "petrarchismo"  

 - La stagione letteraria e culturale barocca 

 - Galileo Galilei e la nascita della scienza moderna 

 - Il Settecento: tra Arcadia e Illuminismo, Neoclassicismo e Preromanticismo  

 - L'Illuminismo lombardo: l'esperienza del "Caffè" e dei fratelli Verri, Cesare Beccaria e  Giuseppe 

Parini 

 - Il teatro: la commedia "riformata" di Carlo Goldoni e l'universo tragico di Vittorio Alfieri 

 - Ugo Foscolo: tra neoclassicismo e preromanticismo 

 - Il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo 

 - L'esperienza intellettuale e letteraria di Alessandro Manzoni  

 - L'esperienza intellettuale e letteraria di Giacomo Leopardi 



- Conoscere il Purgatorio dantesco: struttura e temi della cantica; selezione di canti 

- 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 

 

2. ABILITÀ 

A) LINGUA 

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

tipologia e complessità 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati a diversi ambiti specialistici 

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

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

figurato e della metrica 

 

B) LETTERATURA 

- Saper riconoscere il disegno storico della letteratura italiana dall'età rinascimentale a quella del primo 

Ottocento 

- Saper distinguere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati 

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

Cinquecento al primo Ottocento 

- Approfondire lo studio di un autore, di un’opera o di una tematica o di un genere letterario attraverso la 

lettura di contributi critici 

 

3. COMPETENZE 

A) LINGUA 

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

scritta in vari contesti 

- Saper individuare le principali fasi dell'evoluzione della lingua italiana nel tempo  

- Saper interrogare i testi letterari per trarne ipotesi interpretative 

B) LETTERATURA 

- Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere 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 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- Prove orali: almeno due per periodo (trimestre/pentamentre); una delle due prove potrà essere sostituita 

con una verifica scritta valida per l'orale e finalizzata ad accertare il raggiungimento di obiettivi specifici, 

soprattutto di conoscenza e comprensione-applicazione. 

- Prove scritte volte ad accertare competenze di tipo espositivo o argomentativo sul modello delle varie 

tipologie previste per la prima prova dell’Esame di Stato (almeno due nel trimestre/tre nel pentamestre): 

comprensione, analisi e commento di testi letterari; redazione di saggi brevi o articoli in stile giornalistico su 

argomenti artistico-letterari, economico-sociali; tecnico-scientifici, storico-politici; temi argomentativi di 

ordine generale o, eventualmente, di argomento storico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

- Pur rimandando nei dettagli ai criteri di valutazione stabiliti dal Dipartimento di Lettere si sottolinea che: 

- La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: aderenza alla tipologia proposta; 

conoscenza della disciplina e/o dell'argomento; competenze linguistico-espressive; abilità di analisi; abilità 

argomentative ed elaborative; abilità critiche (cfr. griglie di valutazione approvate e condivise con gli 

studenti). 

- La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento, correttezza 

dell’esposizione, capacità di collegamento ed approfondimento. 

- La valutazione delle verifiche scritte valide per l'orale sarà effettuata sulla base di specifici criteri esplicitati 

in calce a ogni singola prova. 

La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

L'azione di recupero e sostegno verrà svolta di norma in maniera curricolare, in classe e per tutti. 

 

Milano, 10 novembre 2017      Prof.ssa Valeria Requiliani 

 

 

 



Liceo Scientifico "A. Einstein" 

Anno Scolastico 2017/2018       Materia: LATINO 

 

Piano di lavoro per la classe 4^E (prof.ssa Valeria Requiliani) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio di Classe e nel Dipartimento di 

Lettere. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1. CONOSCENZE / CONTENUTI 

A) LINGUA 

- Ripasso del programma di lingua latina svolto nel corso degli anni precedenti. I congiuntivi indipendenti. Il 

periodo ipotetico.  

B) LETTERATURA 

- Conoscere le tappe storiche fondamentali che segnarono il passaggio dalle repubblica al principato: le 

trasformazioni politiche, sociali, culturali e ideologiche  

- Conoscere gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina dalla tarda età repubblicana alla 

prima età imperiale: 

 - il pensiero e la produzione letteraria di Cicerone  

 - il De rerum natura di Lucrezio e il genere didascalico  

 - la produzione letteraria di Virgilio  

 - la produzione letteraria di Orazio  

 - struttura e contenuto dell’opera di Livio  

 - la produzione letteraria di Ovidio 

- Conoscere caratteri e specificità della lingua e dei generi letterari 

- Conoscere gli aspetti fondamentali delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche del mondo 

romano o delle civiltà con le quali i Romani sono entrati in contatto attraverso la lettura dei testi 

- Conoscere le figure e delle opere più rappresentative della letteratura latina anche attraverso la lettura 

integrale, in lingua italiana, di una o più opere della tarda età repubblicana e/o prima età imperiale, e la 

traduzione e l'analisi di un congruo numero di brani in prosa o testi poetici d'autore antologizzati nel 

manuale in adozione 

 

 

 



2. ABILITÀ 

A) LINGUA 

- Applicare le conoscenze acquisite alla corretta comprensione e traduzione in italiana di testi latini in prosa 

B) LETTERATURA 

- Sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina 

- Saper riconoscere le tipologie testuali ed eseguire un'analisi retorica e stilistica di brani d'autore  

- Saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo contemporaneo, in prospettiva 

diacronica e sincronica 

- Saper individuare le specificità di un autore o di un’opera, inserendo l’autore e l’opera in un preciso 

contesto storico e letterario, operando collegamenti e confronti, anche con esperienze letterarie moderne 

e contemporanee 

 

3. COMPETENZE 

A) LINGUA 

- Sviluppare le attività di analisi, sintesi, congettura, inferenza, deduzione attraverso la decodificazione di 

testi latini  

- Sviluppare le modalità generali del pensiero e della comunicazione attraverso la riflessione sui linguaggi e i 

registri, e l’analisi comparativa delle strutture delle diverse lingue, classiche e moderne 

B) LETTERATURA 

- Sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è espressione e documento di una determinata 

realtà storico- culturale 

- Individuare il contributo del latino alla formazione dei lessici disciplinari moderni per acquisire una visione 

interdisciplinare del sapere 

- Sviluppare la consapevolezza dell’eredità della cultura umanistica nell’elaborazione dei concetti fondanti e 

nell’evoluzione dei saperi disciplinari  

- Saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità nella tradizione di temi e 

modelli letterari 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- Prove orali: almeno due per periodo (trimestre/pentamentre); una delle due prove potrà essere sostituita 

con una verifica scritta valida per l'orale e finalizzata ad accertare il raggiungimento di obiettivi specifici, 

soprattutto di conoscenza e comprensione-applicazione. 

- Prove scritte di traduzione di testi d'autore dal latino all'italiano (almeno due nel trimestre/tre nel 

pentamestre).  

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE  

- Pur rimandando nei dettagli ai criteri di valutazione stabiliti dal Dipartimento di Lettere, si sottolinea che: 

- La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo, 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in italiano.  

- La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento, correttezza 

dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

- La valutazione delle verifiche scritte valide per l'orale sarà effettuata sulla base di specifici criteri esplicitati 

in calce a ogni singola prova. 

La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

L'azione di recupero e sostegno verrà svolta sia in maniera curricolare, in classe e per tutti. 

 

 

Milano, 10 novembre 2017      Prof.ssa Valeria Requiliani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DI LAVORO DI STORIA 

CLASSE 4E – A. S. 2017/2018 

PROF. Clelia Cirvilleri 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

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

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

costruisce il discorso storico 

3 – Acquisizione delle competenze linguistiche e concettuali sufficientemente 

adeguate per elaborare un discorso accettabile a proposito della storia 

4 – Progressivo sviluppo della capacità di elaborazione personale 

5 – Progressivo e graduale sviluppo della competenza espositiva  

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

critica 

 
PER I MODULI CLIL 

1. Conoscere gli avvenimenti e saperne esprimere lo svolgimento in lingua francese (chi, quando e in 
quale successione, dove, come, perché). 
2. Sapere descrivere in lingua francese gli avvenimenti studiati in base ai concetti temporali (data, 
durata, ripetizione, posizione rispettiva(prima, dopo, contemporaneo), periodo, etc.). 
3. Sapere utilizzare il lessico francese specifico in base a concetti settoriali (politica, economia,  
religione, società, ideologia, etc.) 

4. Sapere cogliere ed esprimere in lingua i nessi causali. 
5. Saper leggere e interpretare testi storici in lingua. 
 

 
 

CONTENUTI  

 

Trimestre 

 

L’EUROPA DI ANCIEN REGIME. 
La società e le sue trasformazioni;  
Due modelli di monarchia: Francia e Inghilterra; 

Lo scacchiere delle potenze e le guerre del Settecento. 
 
LE RIVOLUZIONI BORGHESI 
La rivoluzione americana; 
La rivoluzione francese; 
Napoleone; 

Le origini dell’industrializzazione. 

 
 

Pentamestre 

 

BORGHESIA, PROLETARIATO, GRANDE INDUSTRIA 

Società borghese e movimento operaio; 

Città e campagna; 

La seconda rivoluzione industriale. 

 

NAZIONI E IMPERI 

L’unità d’Italia;  

L’Europa delle grandi potenze; 

Stati uniti e Giappone; 

Imperialismo e colonialismo. 
 



 
 

 

METODI  

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

Lezioni multimediali 

 

Intervento di esperti e testimoni 

 

1. 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 

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, 23/11/2017       Il docente  

 

         Clelia Cirvilleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof Gandini Ferruccio  
PROGRAMMAZIONE di  FILOSOFIA  Classe 4E 
a.s. 2017-2018 
 
Profilo della classe: la classe necessita di  un maggiore studio domestico,   una maggiore concentrazione e  un più 

approfondito coinvolgimento nel dialogo educativo. Per ora i risultati valutativi sono  nell’insieme sufficienti o più che 

sufficienti , ma rivelano  un orizzonte culturale troppo ristretto  e ‘scolastico’ , tranne che in alcuni casi in cui l’interesse 

è più significativo    

1. OBIETTIVI  FORMATIVI  e COGNITIVI  

Classe Quarta 
 
a. Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico dell’età moderna 
b. Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico dell’età moderna 
c. Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse 
d. Sviluppo progressivo della capacità di elaborare un discorso personale capace di coinvolgere tematiche diverse 
e. Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina 
f. Consolidamento delle competenza linguistica e argomentativa per elaborare un discorso personale corretto 
 

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 

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.  
 

Filosofia dell’età moderna 

Conoscenze/contenuti disciplinari Abilità 

1.Aspetti e problemi della nascita della 
scienza moderna (Bacone, Galilei , Cartesio 
2.La nascita del soggettivismo nel pensiero 
moderno (Cartesio, Locke, Hume ) 
3.Le elaborazioni del pensiero politico 
(Hobbes, Locke, Vico, Rousseau),   
4.Alcune grandi costruzioni  sistematico-
metafisiche (Cartesio, Spinoza,  Leibniz). 
5. Fede e antropologia (Pascal ; Spinoza),  
7.L ’empirismo (Locke, Hume). 
8. Il criticismo kantiano 
9. Alcun  aspetti dell’idealismo romantico 
(Fichte, Schelling), lo storicismo assoluto di 
Hegel.  

 

Sapersi orientare cronologicamente e analiticamente nel panorama 
storico dell’età moderna. 
Saper confrontare tra loro varie tematiche . 
Saper utilizzare la competenza linguistica e argomentativa per 
elaborare un discorso personale appropriato. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA 

CLASSE 4E – A. S. 2017-18 

PROF. Giacomo Di Iorio 
 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

– Porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte a situazioni,  fenomeni e problemi; 

– Consapevolezza delle ragioni che sono alla base dello sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo in relazione 

ai bisogni e domande di conoscenza dei contesti  con riferimento alla dimensione etica ed applicativa delle 

conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

– Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

– Padroneggiare iniziali conoscenze per sviluppare metodologie ed abilità per proseguire  autonomamente nello 

sviluppo del proprio potenziale umano e professionale; 

– Cogliere il nesso tra le varie forme del sapere, attraverso la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative. 

– Saper sostenere una propria tesi e confrontarsi costruttivamente con gli altri in maniera educata e rispettosa; 

– Saper esporre, con più registri, in modo corretto, pertinente, efficace e personale, modulando le relative 

competenze richieste  a secondo dei contesti e degli scopi; 

– Utilizzare strumenti multimediali e telematici a supporto dello studio e dell’approfondimento; 

– Leggere ed interpretare in maniera personale i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 

– Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saperne utilizzare le procedure tipiche in 

fisica.     

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PER MATEMATICA E FISICA  

– Saper argomentare in fisica avvalendosi del rigore matematico. 

– Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. 

– Calcolare gli errori sulle misure effettuate. 

– Saper impostare un esperimento scientifico cogliendone ipotesi, modelli, inferenze e validità delle conclusioni. 

– Saper risolvere problemi applicando una precisa metodologia di problem solving. 

– Saper analizzare un fenomeno ondoso cogliendone le caratteristiche rilevanti. 

– Saper descrivere un fenomeno sonoro e luminoso in termini di onde. 

– Cogliere la rilevanza concettuale e il ruolo di determinati invarianti nel contesto di pertinenza della fisica. 

– Cogliere la portata sistemica e generalizzante della termodinamica con riferimento agli effetti antropici 

sull’ambiente 

– Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura. 

– Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 

– Saper descrivere le principali interazioni non solo in termini di forze, ma soprattutto in termini di  campi e 

sorgenti.  

– Usare correttamente le funzioni trigonometriche per lo studio di fenomeni ondosi. 

– Saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche laddove applicate. 

– Leggere fenomeni aleatori in termini di probabilità, anche per orientarsi nell’incertezza e nella complessità del 

proprio contesto di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI 

 

CONTENUTI DI MATEMATICA. 

 

PRIMO TRIMESTRE 

 
Funzioni esponenziale 
e logaritmica  

Conoscenze/contenuti 
disciplinari  

Abilità  

Esponenziali  Potenza a esponente reale  
La funzione esponenziale  
Equazioni e disequazioni 
esponenziali  

Lo studente conosce le definizioni di potenza con esponente naturale, 
intero e razionale e sa fornire una descrizione intuitiva del significato di 
potenza ad esponente reale.  
Lo studente conosce il grafico e le proprietà della funzione 
esponenziale elementare y = a

x
 .  

Lo studente sa risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 
utilizzando le proprietà della funzione esponenziale.  

Logaritmi  Definizione di logaritmo  
Proprietà dei logaritmi  
La funzione logaritmica  
Equazioni e disequazioni 
logaritmiche  

Lo studente conosce la definizione di logaritmo in una data base di un 
numero reale positivo. Lo studente conosce il grafico e le principali 
proprietà della funzione logaritmica elementare y = loga

 
x .  

Lo studente conosce e sa dimostrare le proprietà fondamentali dei 
logaritmi e la formula del cambiamento di base.  
Lo studente sa risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche 
utilizzando le proprietà dei logaritmi e sa risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali che richiedono l’utilizzo dei logaritmi.  
Lo studente sa rappresentare grafici di funzioni trascendenti 
(logaritmiche o esponenziali) deducibili dai grafici delle funzioni 
elementari mediante l’applicazione delle trasformazioni ed 
eventualmente delle proprietà dei logaritmi.  
Lo studente sa risolvere per via grafica equazioni o disequazioni 
esponenziali o logaritmiche.  
Lo studente sa risolvere problemi che hanno quale modello una 
funzione esponenziali (modelli di crescita o decrescita esponenziale).  

 
Funzioni goniometriche  Conoscenze/contenuti 

disciplinari  
Abilità  

Angoli e loro  

misura  
Funzioni goniometriche  

Angoli (archi) e loro misura  

Funzioni goniometriche seno, 
coseno, tangente,  

cotangente  

Funzioni goniometriche inverse  

Lo studente sa associare a un angolo una misura, definire il radiante, associare 

ad un angolo la sua misura in radianti, convertire misure da gradi a radianti e 
viceversa, utilizzare le calcolatrici scientifiche per eseguire conversioni.  

Lo studente sa associare un angolo ad un sistema di riferimento, definire le 

funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante di angoli 
orientati e ne conosce le proprietà, sa disegnare l’arco che ha un seno (coseno) 

assegnato, conosce i valori delle funzioni goniometriche per archi notevoli.  

Lo studente sa dimostrare l’identità goniometrica fondamentale, conosce e sa 
dimostrare le relazioni che esprimono una funzione goniometrica in funzione 

delle altre funzioni, sa verificare identità goniometriche.  

Lo studente sa definire le funzioni goniometriche inverse, ne conosce le 
proprietà e sa stabilire il dominio di funzioni composte del tipo y = arcsenf(x) .  

Lo studente sa dare un’interpretazione grafica delle equazioni goniometriche 

elementari.  

 

Trasformazioni 
geometriche e funzioni 
goniometriche  

Applicazioni ai grafici  Lo studente applica le necessarie trasformazioni geometriche per 
rappresentare funzioni della forma y = Asin(wx+d). 

 
Equazioni e 
disequazioni 
goniometriche  

Conoscenze/contenuti 
disciplinari  

Abilità  

Formule goniometriche  Angoli associati  
Formule di addizione e 
duplicazione  
Formule di bisezione, formule 
parametriche  
Formule di prostaferesi e 
formule di Werner  

Lo studente sa calcolare le funzioni degli archi associati di un angolo e 
sa semplificare espressioni contenenti archi associati.  
Lo studente conosce, sa dimostrare e applicare le formule di addizione 
e sottrazione, di duplicazione, di bisezione, di prostaferesi e di Werner  
Lo studente sa scrivere una espressione utilizzando una sola funzione 
goniometrica, sa trasformare una somma di funzioni in un prodotto di 
funzioni e viceversa, sa verificare identità goniometriche.  

Equazioni goniometriche  Equazioni goniometriche 
elementari e riconducibili a 
elementari mediante trattamenti 
o sostituzioni  
Equazioni lineari in seno e 
coseno  
Altri tipi di equazioni 
goniometriche  

Lo studente sa valutare la risolubilità di equazioni elementari del tipo , 
sa risolverle e sa stabilire il numero di soluzioni appartenenti a un 
intervallo prefissato.  
Lo studente sa risolvere equazioni del tipo o e sa applicare la legge di 
annullamento del prodotto nella soluzione di particolari equazioni.  
Lo studente sa risolvere equazioni omogenee di I e II grado in seno e 
coseno ed equazioni riconducibili a omogenee di II grado in seno e 
coseno.  
Lo studente sa risolvere equazioni lineari tramite vari metodi (uso di 
formule parametriche, metodi grafici, metodo dell’angolo aggiunto)  

Disequazioni Disequazioni goniometriche Lo studente sa valutare la risolubilità di disequazioni elementari del 



goniometriche  elementari  
Disequazioni goniometriche 
riconducibili a elementari  
Disequazioni goniometriche 
lineari in seno e coseno  

tipo , sa risolverle e sa interpretare graficamente l’insieme delle 
soluzioni.  
Lo studente sa risolvere disequazioni omogenee di II grado e 
disequazioni lineari non omogenee tramite risoluzione grafica o 
utilizzando il metodo dell’angolo aggiunto.  
Lo studente sa risolvere disequazioni riconducibili ad elementari 
tramite opportune tecniche (fattorizzazioni, uso di formule 
goniometriche, ecc.)  

 

Trigonometria  Conoscenze/contenuti 
disciplinari  

Abilità  

Risoluzione dei  
triangoli  

Teoremi del triangolo rettangolo  Lo studente conosce e sa dimostrare le relazioni fondamentali nel 
triangolo rettangolo e sa risolvere  

Teoremi fondamentali  Teorema della corda  
Teorema dei seni  
Teorema di Carnot  

Lo studente conosce gli enunciati dei principali teoremi della 
trigonometria (teorema dei seni, teorema del coseno, della corda) e sa 
darne la dimostrazione.  
Lo studente sa esprimere l’area di un triangolo in funzione di due lati e 
dell’angolo fra essi compreso e sa esprimere in funzione del raggio della 
circonferenza circoscritta i lati dei poligoni regolari.  
Lo studente sa esprimere perimetro e area di poligoni inscritti in 
funzione di un arco, sa esaminare la risolubilità e sa risolvere triangoli in 
base ad un insieme di condizioni assegnate.  
Lo studente sa riconoscere nel teorema di Carnot una estensione del 
teorema di Pitagora e sa stabilire relazioni fra le misure delle grandezze 
in un triangolo  

Applicazioni  Applicazioni alla geometria 
analitica  

Lo studente sa interpretare in termini di funzioni goniometriche il 
coefficiente angolare di una retta, sa calcolare l’angolo formato da due 
rette nel piano cartesiano, sa esprimere le relazioni di incidenza, 
parallelismo, ortogonalità tra rette in termini di funzioni goniometriche.  

Applicazioni  Risoluzione di problemi  Lo studente sa applicare i teoremi della trigonometria a problemi di 
geometria piana, esprimendo le varie grandezze (lati, perimetri, aree, 
ecc.) in funzione di un angolo.  
Lo studente sa correlare il testo del problema ad un insieme di relazioni, 
sa individuare elementi variabili/costanti e assegnare l’incognita, sa 
stabilire le limitazioni dell’incognita e valutare preliminarmente i casi 
limite.  
Lo studente sa formalizzare le relazioni del problema , sa determinare 
espressioni per le grandezze coinvolte, sa scrivere il modello del 
problema e risolverlo.  
Lo studente sa controllare la coerenza di eventuali soluzioni del modello 
con le limitazioni poste dal problema.  

 

SECONDO PENTAMESTRE 

 

Campo complesso  Conoscenze/contenuti 
disciplinari  

Abilità  

Coordinate  
polari  

Sistema di coordinate polari  Lo studente sa individuare un punto in un piano mediante coordinate 
polari, sa convertire coordinate cartesiani in polari e viceversa e sa 
scrivere l’equazione di una circonferenza in coordinate polari.  

Numeri complessi  L’insieme C dei numeri 
complessi  
Teorema fondamentale 
dell’algebra  
Equazioni polinomiali in C  

Lo studente sa definire un numero complesso come coppia ordinata di 
numeri reali, conosce la terminologia dei numeri complessi, sa definire 
il piano di Argand-Gauss.  
Lo studente conosce la formula di Eulero e sa porre un numero 
complesso in forma algebrica, trigonometrica ed esponenziale  
Lo studente sa eseguire operazioni tra numeri complessi nelle varie 
forme.  
Lo studente conosce e utilizza la formula di De Moivre, applicandola 
nella risoluzione di equazioni in campo complesso della forma .  
Lo studente sa risolvere semplici equazioni polinomiali in campo 
complesso.  

 

Stereometria  Conoscenze/contenuti 
disciplinari  

Abilità  

Geometria  
euclidea nello  

Posizioni reciproche di elementi 
nello spazio  

Lo studente conosce le posizioni reciproche di elementi nello spazio, 
sa enunciare, dimostrare e applicare il  

Rette, piani e  
figure nello  
spazio  
Misure di  
superfici e di  
volumi  

Concetti di diedro, triedro 
angoloide, piramide  
Solidi di rotazione  
Principio di Cavalieri  
Equivalenza tra solidi  
Misure di superfici  
Misure di volumi  

Lo studente sa definire i solidi di rotazione e ne conosce le proprietà, 
conosce i poliedri e i poliedri regolari, sa enunciare ed applicare il 
principio di Cavalieri.  
Lo studente conosce e sa applicare le formule per il calcolo di superfici 
e di volumi.  

 

 



Richiami e complementi 

di statistica 

Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità  

 
 

Concetti introduttivi 
Indici di posizione e di variabilità 

Tabelle a doppia entrata 

Dipendenza e indipendenza 
stastistica 

Correlazione e regressione. 

 

Lo studente sa descrivere in modo semplice una popolazione statistica 
utilizzando gli indici di centralità e di variabilità. 

Lo studente sa descrivere dipendenze tra grandezze effettuando correlazioni e 

regressioni tra insiemi di dati. 

 

Calcolo combinatorio 
e delle probabilità  

Conoscenze/contenuti 
disciplinari  

Abilità  

Calcolo  
combinatorio  

Disposizioni semplici e con 
ripetizione  
Permutazioni semplici e con 
ripetizione  
Combinazioni semplici e con 
ripetizione  
Coefficiente binomiale  
Binomio di Newton e triangolo di 
Tartaglia  

Lo studente sa definire permutazioni, disposizioni e combinazioni 
(semplici e con ripetizioni) e sa applicare tali definizioni alla risoluzione 
di problemi o verificare formule del calcolo combinatorio.  
Lo studente sa definire ed utilizzare i coefficienti binomiali, sa calcolare 
la potenza di un binomio e conosce il triangolo di Tartaglia e la 
relazione tra questo ed i coefficienti binomiali  

Il linguaggio del calcolo 
delle probabilità  

Definizioni di probabilità  
Eventi, spazio degli eventi  
Probabilità dell’evento somma e 
dell’evento prodotto  
Probabilità totale  
Prove ripetute  

Lo studente sa definire il concetto di evento, di spazio degli eventi per 
un determinato fenomeno, di eventi elementari, certi, impossibili. Lo 
studente sa dare le definizioni di probabilità classica, frequentista, 
soggettiva ed assiomatica.  
Lo studente sa definire e valutare frequenza assoluta e relativa in caso 
di “prove ripetute” e sa confrontare modello classico e frequentista.  
Lo studente sa utilizzare opportune rappresentazioni per gli spazi degli 
eventi (diagrammi di Eulero-Venn, diagrammi cartesiani, grafi ad 
albero).  
Lo studente sa definire evento somma, evento prodotto, evento 
negazione, eventi incompatibili, sa applicare proprietà formali ad 
espressioni su eventi, sa formalizzare informazioni presenti nel testo di 
un problema.  
Lo studente sa applicare la definizione classica di probabilità e i 
teoremi del calcolo delle probabilità, sa valutare la dipendenza di due 
eventi.  

Probabilità di eventi 
condizionati  

Il teorema di Bayes  Lo studente conosce il teorema di Bayes e sa applicarlo per calcolare 
la probabilità di eventi.  

 

Geometria analitica 
nello spazio  

Conoscenze/contenuti 
disciplinari  

Abilità  

Punti, rette, piani  
Sfera e superficie 
sferica  

Coordinate cartesiane nello 
spazio  
Distanza tra due punti  
Equazione di un piano  
Posizione reciproca tra due piani  
Equazioni di una retta Posizione 
reciproca tra due rette e tra una 
retta e un piano  
Distanza di un punto da una 
retta e da un piano  
Equazione di superfici sferiche e 
sfere  

Lo studente sa generalizzare allo spazio le formule della distanza tra 
due punti e delle coordinate del punto medio di un segmento nel piano.  
Lo studente sa generalizzare i vettori bidimensionali alla situazione 
tridimensionale.  
Lo studente conosce l’equazione di un piano nello spazio e sa stabilire 
la posizione reciproca tra due piani.  
Lo studente conosce le equazioni di una retta nello spazio e sa 
applicarle per determinare l’equazione di una retta, assegnate le 
opportune condizioni.  
Lo studente sa applicare le condizioni di parallelismo e perpendicolarità 
tra rette e sa determinare la posizione reciproca due rette e tra retta e 
piano.  
Lo studente conosce ed applica la formula della  
distanza di un punto da un piano, sa scrivere l’equazione di una 
superficie sferica in forma cartesiana e sa determinare la posizione 
reciproca tra superficie sferica e retta/piano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DI FISICA 

 

PRIMO TRIMESTRE 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

9. 

I gas e la 

teoria 

cinetica. 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 

fenomeni. 
 

 Introdurre la grandezza fisica temperatura e il 

principio zero della termodinamica. 

 Mettere in relazione le scale di temperatura 

Celsius, Fahrenheit, Kelvin. 

 Osservare gli effetti della variazione di 

temperatura dei corpi solidi, liquidi e gassosi 

e formalizzare le leggi che li regolano. 

 Identificare il calore come energia in transito. 

 Mettere in relazione il calore e i cambiamenti 
di stato. 

 Introdurre il concetto di gas ideale  o perfetto. 

 Analizzare le trasformazioni dei gas perfetti 

 Effettuare le conversioni tra scale di 

temperatura. 

 Spiegare le modalità per misurare la 

temperatura con un termometro a gas a 
volume costante. 

 Interpretare la dilatazione di un solido come 

cambiamento delle sue dimensioni. 

 Definire il calore latente. 

 Discutere le caratteristiche della conduzione, 
convenzione, irraggiamento. 

 Esprimere il concetto di mole e di numero di 
Avogadro. 

 Utilizzare l’equazione di stato di un gas 
perfetto 

 Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  dove 

l’esperimento è inteso 
come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 
variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un  
processo di misura, 

costruzione e/o validazione 

di modelli. 

 Descrivere e formalizzare la dilatazione 
termica lineare e volumica. 

 Introdurre le capacità termiche e i calori 
specifici di solidi e liquidi. 

 Formulare il primo principio della 

termodinamica mettendo in relazione la 
variazione di energia interna con il calore e il 

lavoro. 

 Comprendere le principali trasformazioni 

termodinamiche. 

 Comprendere la  relazione tra pressione, 
temperatura e velocità molecolare e 

descrivere la curva di distribuzione delle 
velocità in un gas.  

 Analizzare il rapporto tra energia interna di un 
gas ed energia cinetica traslazionale. 

 Associare i gradi di libertà alle modalità di un 

gas di immagazzinare energia.   

 Mettere a confronto le dilatazioni di volume 
di liquidi e solidi. 

 Saper calcolare il calore specifico di un corpo. 

 Applicare il primo principio della 

termodinamica nelle trasformazioni 

adiabatiche, isocore, cicliche, a espansione 
libera. 

 Applicare le formule della dilatazione 
termica.  

 Applicare le formule della capacità termica e 
del calore specifico. 

 Calcolare la potenza termica scambiata tra un 
corpo e l’ambiente  nelle varie modalità di 

trasmissione del calore. 

 Applicare la relazione tra energia cinetica 
media delle molecole di un gas e la sua 

temperatura. 

 Calcolare il calore specifico molare di un gas 
a pressione costante  e  a volume costante. 

 Determinare il libero cammino medio delle 
molecole di un gas. 

  

 Formalizzare un problema 
di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

 

 Esprimere la relazione di proporzionalità tra 
la variazione di temperatura di un solido o di 

un liquido e la variazione di lunghezza o 

volume. 

 Esprimere la relazione che indica la quantità 

di calore trasferita per conduzione in un certo 

intervallo di tempo. 

 Formalizzare le equazioni relative alle diverse 

trasformazioni termodinamiche. 

 Descrivere la distribuzione della velocità delle 

molecole del gas.  

 Introdurre la velocità quadratica media. 

 Analizzare le trasformazioni adiabatiche e le 
espansioni libere di un gas. 

  Interpretare la curva delle distribuzione di 
Maxwell delle velocità molecolari. 

 Calcolare l’energia interna di un gas perfetto 

monoatomico. 

 Calcolare il lavoro svolto in una 

trasformazione adiabatica. 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

10. 

Le leggi della 

termodinamica 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

 Analizzare i sistemi che scambiano calore e 
lavoro.  

 Descrivere il funzionamento di una macchina 
termica. 

 



 Fare esperienza e rendere 

ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  dove 
l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 
naturali, scelta delle 

variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un  

processo di misura, 
costruzione e/o validazione 

di modelli. 

 Comprendere il concetto di trasformazione 

reversibile e irreversibile.  

 Enunciare il secondo principio della 
termodinamica in termini di entropia. 

 Analizzare il ciclo di Carnot. 

 Introdurre e utilizzare  il concetto di 

rendimento di una macchina termica.  

 Descrivere il motore Stirling. 

 Interpretare l’entropia dal punto di vista 
statistico e microscopico. 

 Calcolare la variazione di entropia in una 

trasformazione. 

 Tracciare un diagramma p-V del ciclo di 
Carnot.  

 Calcolare il rendimento di un ciclo di Carnot. 

 Calcolare la molteplicità di una 

configurazione. 

 Applicare l’equazione dell’entropia di 

Boltzmann. 

 Formalizzare un problema 
di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 

 

 Descrivere il rendimento di una macchina di 
Carnot. 

 Schematizzare il ciclo di una macchina 
frigorigena. 

 Interpretare il grafico pressione-volume del 
ciclo di Carnot. 

 Determinare l’efficienza di una macchina 
frigorigena. 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

11 

Onde e 

suono 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 

fenomeni. 
 

 Analizzare la natura delle onde e la loro 

propagazione. 

 Distinguere le onde trasversali e le onde 

longitudinali. 

 Individuare  le caratteristiche di alcuni 

strumenti musicali dal punto di vista fisico. 

 Fare esperienza e rendere 

ragione del significato dei 

vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 
ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 

variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un  

processo di misura, 
costruzione e/o validazione 

di modelli. 
 

 Riconoscere  le grandezze che 

caratterizzano un’onda: lunghezza d’onda, 

numero d’onda, ampiezza, frequenza, 
periodo, velocità.  

 Comprendere il principio di 
sovrapposizione e le modalità di 

interferenza delle onde.   

 Analizzare il fenomeno delle onde 
stazionarie e della risonanza. 

 Determinare le serie armoniche nei modi di 
oscillazione di una corda. 

 Analizzare la natura delle onde acustiche e 
la loro propagazione. 

 Analizzare i parametri che determinano la 
velocità del suono. 

 Individuare i meccanismi di propagazione 

di un’onda acustica. 

 Analizzare la relazione tra sorgente del 

suono e ricevitore del suono.  

 Comprendere la relazione tra interferenza e 

differenza di cammino delle onde. 

 Distinguere tra intensità di un suono e 

livello sonoro. 

 Calcolare lunghezza d’onda e frequenza di 

un’onda periodica. 

 Calcolare la velocità dell’onda su una corda 
tesa. 

 Descrivere il moto armonico di un elemento 
di corda.  

 Distinguere interferenza costruttiva e 
distruttiva.  

 Disegnare un’onda risultante individuando 

nodi e ventri. 

 Determinare le lunghezze d’onda 
corrispondenti alle armoniche in una corda 

tesa. 

 Illustrare il concetto di fronte d’onda e di 
raggio. 

 Applicare le relazioni relative alla velocità 
del suono. 

 Spiegare come si generano i battimenti. 

 Descrivere l’effetto Doppler nei casi di 

sorgente in movimento e ricevitore fermo e 

osservatore il movimento e sorgente ferma. 

  Determinare il tipo di interferenza tra due 

onde, note le loro caratteristiche. 

 Utilizzare la scala dei decibel. 

 Formalizzare un problema 
di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 

 

 Comprendere la descrizione matematica di 
un’onda periodica. 

 Impiegare i vettori di fase nello studio 

delle onde. 

 Determinare le equazioni dello  
spostamento  di un’onda.  

 Comprendere le relazioni matematiche 
relative alla interferenza di onde sonore. 

 

 Utilizzare l’equazione d’onda. 

 Disegnare un diagramma dei vettori di 
fase di onde in moto. 

 Trovare un’onda risultante tramite i vettori 

di fase. 

 Applicare la relazione tra variazione di 

pressione e ampiezza di spostamento. 

 Calcolare lo spostamento Doppler. 

 Determinare il numero di Mach per 
un’onda supersonica. 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDO PENTAMESTRE. 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

12. 

La doppia 

natura della 

luce. 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

 Analizzare la formazione delle immagini 
mediante specchi,  piani o sferici e lenti.  

 Analizzare i fenomeni luminosi nei quali la 
luce manifesta un comportamento simile a 

quello delle onde. 

 Analizzare la diffrazione della luce che incide 
su un ostacolo o sui bordi di una fenditura. 

  
 

 Disegnare il diagramma dei raggi per la 
formazione di immagini mediante 

riflessione su specchi o passaggio in 

sistemi di  lenti. 

 Identificare i fenomeni luminosi che non 

sono interpretabili mediante i modelli 
dell’ottica geometrica. 

  

 Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  

dove l’esperimento è 
inteso come 

interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili 

significative, raccolta e 

analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  

processo di misura, 

costruzione e/o 
validazione di modelli. 

 Distinguere tra uno specchio sferico concavo 
e convesso. 

 Definire il punto focale e la distanza focale 

di uno specchio sferico concavo e convesso. 

 Localizzare le immagini mediante 

tracciamento di raggi. 

 Distinguere tra lenti convergenti e lenti 

divergenti. 

 Individuare il punto prossimo del nostro 

sistema visivo. 

 Analizzare la natura ondulatoria della luce. 

 Analizzare il principio di sovrapposizione e 
l’interferenza delle onde luminose. 

 Comprendere il ruolo della differenza di fase 
nel generare le figure di interferenza.  

 Misurare la lunghezza d’onda della luce 

tramite il fenomeno dell’interferenza delle 
onde luminose.  

 Analizzare il fenomeno dell’interferenza su 
pellicole sottili. 

 Descrivere la diffrazione di onde luminose 
prodotta da una stretta fenditura, da uno 

spigolo, da un foro o da un ostacolo 

circolare, da una doppia fenditura. 

 Comprendere il significato del potere di 

risoluzione.   

 Analizzare il funzionamento e l’utilizzo dei 

reticoli di diffrazione. 

 Comprendere il ruolo della diffrazione dei 
raggi X nell’indagine sulla struttura 

cristallina della materia. 
 

 Trovare la relazione tra distanza focale e 
raggio di uno specchio sferico. 

 Applicare la relazione tra la distanza 

focale, la distanza dell’oggetto e 

dell’immagine per specchi piani, 

concavi, convessi 

 Applicare le relazioni per 

l’ingrandimento trasversale. 

 Descrivere il funzionamento di una lente 
di ingrandimento, di un microscopio, di 

un telescopio rifrattore. 

 Comprendere il collegamento tra la 

natura ondulatoria della luce e i 
fenomeni di diffrazione. 

 Spiegare il principio di Huygens e il suo 
utilizzo nella descrizione della 

propagazione della luce come onda. 

 Saper descrivere e interpretare 
l’esperimento di Young. 

 Disegnare la figura d’interferenza da 
doppia fenditura. 

 Distinguere tra luce coerente e 

incoerente. 

 Descrivere il cambiamento di fase 

dovuto alla distanza percorsa e quello 
dovuto alla riflessione. 

 Spiegare come funziona 
l’interferometro di Michelson.   

 Disegnare una figura di diffrazione per 
luce monocromatica. 

 Spiegare il criterio di Rayleigh per la 

risolvibilità. 

 Descrivere alcune applicazioni  del 

criterio di Rayleigh. 

 Confrontare dispersione e potere 

risolutivo di un reticolo. 

 Applicare la legge di Bragg. 

 Formalizzare un problema 
di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 

 

 Mettere in relazione, con i segni appropriati, 
la distanza di un oggetto con la distanza 

della sua immagine. 

 Costruire il diagramma dei raggi per uno 

specchio sferico concavo o convesso. 

 Determinare la lunghezza d’onda della luce 
con una costruzione geometrica. 

 Analizzare un fenomeno di interferenza 
utilizzando la relazione tra differenza di 

cammino e lunghezza d’onda.   

 Comprendere le relazioni da cui ricavare le 

posizioni dei minimi e massimi di 

diffrazione.  

 Utilizzare la relazione che fornisce 

l’intensità luminosa di una figura di 
diffrazione. 

 

 Applicare le relazioni relative a specchi 
curvi e superfici sferiche. 

 Calcolare l’ingrandimento angolare di 

una lente, di un microscopio, di un 

telescopio. 

 Applicare la relazione tra velocità della 
luce nel vuoto, in un mezzo e l’indice di 

rifrazione. 

 Calcolare l’intensità nell’interferenza da 

doppia fenditura 

 Calcolare la posizione delle frange di 

diffrazione prodotte da una fenditura. 

 Applicare le relazioni sulla dispersione 
di un reticolo. 

 

 

 



CAPITOLO COMPETENZE 

13.  

Forze e campi 

elettrici. 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 

fenomeni. 

 

 Descrivere e analizzare le proprietà elettriche 

della materia. 

 Comprendere il concetto di campo elettrico e 
la sua importanza nella analisi dei fenomeni 

elettrici. 

 Utilizzare il teorema di Gauss 

nell’interpretazione di alcuni fenomeni 
naturali. 

 Definire la carica elettrica, le sue 

caratteristiche e la sua unità di misura. 

 Descrivere e interpretare alcuni fenomeni 
naturali in termini di campo elettrico. 

 Illustrare alcune applicazioni tecniche del 
campo elettrico. 

 Descrivere fenomeni utilizzando la legge 
di Gauss. 

 

 Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  
dove l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, 

scelta delle variabili 

significative, raccolta e 
analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un  

processo di misura, 
costruzione e/o 

validazione di modelli. 

 Distinguere i materiali conduttori e quelli 
isolanti. 

 Analizzare le forze di repulsione o attrazione 
tra corpi carichi. 

 Descrivere il trasferimento di carica elettrica 
da un oggetto all’altro. 

 Formulare la legge di Coulomb della forza 
che due cariche puntiformi esercitano tra 

loro. 

 Comprendere la quantizzazione e la 
conservazione della carica elettrica. 

 Introdurre il concetto di campo elettrico. 

 Analizzare il campo elettrico prodotto da una 

carica puntiforme, da un dipolo  elettrico, da 
una carica lineare, da un disco carico. 

 Comprendere il concetto di carica 
elementare. 

 Analizzare il momento torcente agente su un 

dipolo elettrico. 

 Dimostrare che la legge di Coulomb e la 

legge di Gauss sono equivalenti. 

 Capire che il flusso di campo elettrico è la 

quantità di campo elettrico che intercetta una 
superficie attraversandola. 

 Comprendere l’importanza del teorema di 

Gauss nell’analisi delle distribuzioni 

simmetriche di cariche. 

 Applicare la legge di Coulomb alle 
particelle cariche interagenti. 

 Descrivere le analogie tra la legge di 
Coulomb e la legge di gravitazione 

universale. 

 Enunciare la legge di conservazione 

della carica elettrica. 

 Interpretare la differenza tra materiali 
conduttori e materiali isolanti in termini 

della loro struttura atomica. 

 Spiegare l’elettrizzazione per contatto e 

per induzione. 

 Visualizzare le linee di forza di un 

campo elettrico. 

 Disegnare il vettore campo elettrico 
generato da una carica puntiforme. 

 Calcolare il valore del campo elettrico 
prodotto da distribuzioni di cariche. 

 Descrivere l’esperimento di Millikan 
per la misura della carica elementare.  

 Valutare l’energia potenziale di un 
dipolo elettrico. 

 Calcolare il flusso del vettore campo 
elettrico attraverso una superficie. 

 Applicare la legge di Gauss per 

determinare il campo di un conduttore 

carico isolato. 

 Applicare la relazione tra densità di 
carica superficiale e area su cui è 

distribuita. 

 Determinare il campo elettrico di un 
guscio sferico carico e all’interno di una 

sfera carica. 

 Formalizzare un problema 

di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 
 

 Comprendere il ruolo dei teoremi del guscio 

per la forza elettrostatica. 

 Analizzare il significato della costante 

dielettrica del vuoto nella descrizione 
dell’interazione elettrostatica. 

 Comprendere le relazioni matematiche 
relative al rapporto tra campo elettrico e 

distribuzione di cariche. 

 Analizzare le relazioni tra flusso, campo, 
distribuzione di cariche. 

 Calcolare la forza di interazione tra 

cariche elettriche nel vuoto e nella 
materia. 

 Calcolare la forza su una particella posta 
in un campo elettrico. 

 Applicare le formule dei campi elettrici 
in  problemi specifici. 

 Applicare la legge di Gauss nei casi di 

simmetria piana, sferica, cilindrica. 

 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

14. 

Potenziale 

elettrico 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 

fenomeni. 
 

 Analizzare le cariche elettriche in termini di 

energia potenziale  e conservazione 
dell’energia. 

 Comprendere il ruolo dei  condensatori 

 Interpretare la forza elettrica come forza 

conservativa per analogia con la forza di 
gravitazione universale. 

 Illustrare alcuni esempi di utilizzo dei 
condensatori. 

 Fare esperienza e rendere 

ragione dei vari aspetti del 

 Definire il potenziale elettrico e la differenza di 

potenziale elettrico. 

 Descrivere il comportamento di una carica 

elettrica in presenza di una differenza di 



metodo sperimentale,  dove 
l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un  
processo di misura, 

costruzione e/o validazione 

di modelli. 

 Ricavare il potenziale dovuto a  una carica 
puntiforme, a un insieme di cariche, a  un dipolo 

elettrico, a una distribuzione continua di cariche. 

 Definire le superfici equipotenziali. 

 Analizzare il rapporto tra campo elettrico e 
potenziale. 

 Introdurre il concetto di capacità elettrica e la 
sua relazione con la carica e  il potenziale. 

 Comprendere il ruolo del condensatore per 
immagazzinare energia. 

 Analizzare il ruolo dei materiali dielettrici nel 

determinare la capacità. 

 Comprendere la differenza tra dielettrici polari e 

non polari. 

potenziale. 

 Calcolare il potenziale dato il campo 

elettrico e viceversa. 

 Calcolare il potenziale dovuto a  una carica 

puntiforme o a un insieme di cariche.  

 Descrivere la relazione tra le superfici 

equipotenziali e le linee di forza di un 

campo elettrico. 

 Calcolare la capacità elettrica di un 

condensatore piano, cilindrico, sferico e di 
una sfera isolata. 

 Calcolare la capacità di un condensatore in 
presenza o in assenza di dielettrico.  

 Applicare la legge di Gauss in presenza di 

un dielettrico. 

 Formalizzare un problema 

di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 
 

 Formalizzare il potenziale di una carica 

puntiforme e di altre distribuzioni di cariche. 

 Analizzare i collegamenti tra condensatori e 

schematizzarli in reti. 

 

 

 Calcolare l’energia potenziale di un sistema 

di cariche. 

 Calcolare il potenziale di un conduttore 

carico isolato. 

 Determinare la capacità equivalente di 

condensatori collegati in serie o in 

parallelo. 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

15. 

Corrente e 

circuiti in 

corrente 

continua. 

 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 

fenomeni. 
 

 Analizzare  e descrivere il flusso della corrente 

elettrica. 

 Distinguere i vari tipi di circuiti elettrici. 

 Definire la corrente elettrica. 

 Definire la resistenza elettrica. 

 Sapere applicare le leggi di Ohm ai 

circuiti. 

 Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  

dove l’esperimento è 
inteso come 

interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili 

significative, raccolta e 

analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  

processo di misura, 

costruzione e/o 
validazione di modelli. 

 Capire il legame tra corrente e moto degli 
elettroni di conduzione. 

 Comprendere il significato dei concetti di 

resistenza, resistività, conducibilità. 

 Distinguere tra materiali che obbediscono o 

non obbediscono alla legge di Ohm. 

 Interpretare la legge di Ohm da un punto di 

vista microscopico. 

 Comprendere il funzionamento di una sorgente 

di f.e.m. 

 Riconoscere il ruolo della resistenza interna in 
una batteria. 

 Analizzare circuiti a maglia singola e a più 
maglie.  

 Distinguere tra collegamenti in serie e in 
parallelo delle resistenze. 

 Descrivere i fenomeni di carica e scarica di un 
condensatore. 

 Calcolare la densità di corrente e la 
velocità di deriva degli elettroni. 

 Applicare la legge di Ohm a un 

conduttore. 

 Calcolare la potenza in un circuito 

elettrico. 

 Illustrare la distinzione tra conduttori, 

semiconduttori, superconduttori. 

 Applicare la relazione tra f.e.m., corrente e 

potenza in una batteria. 

 Conoscere e utilizzare diversi metodi per 
la soluzione dei circuiti. 

 Determinare la costante di tempo di un 
circuito RC. 

 Illustrare l’utilizzo di voltmetri e 
amperometri nei circuiti elettrici. 

 

  Formalizzare un problema 
di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

 Analizzare i nodi di un circuito e 
schematizzare il moto delle cariche.  

 Comprendere la legge dei nodi e la legge delle 

maglie. 

 Applicare le relazioni che legano potenza, 
corrente, tensione, resistenza. 

 Calcolare la resistenza equivalente per 

resistori collegati in serie e in parallelo.  

 Applicare la legge delle maglie nella 
analisi di un circuito. 

 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

16. 

Magnetismo 
Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

 Analizzare la natura delle interazioni 
magnetiche. 

 Mettere a confronto il campo elettrico e il 
campo magnetico. 

 Comprendere il ruolo delle correnti nel 
generare i campi magnetici. 

 Definire il campo magnetico. 

 Evidenziare la differenza tra cariche 
elettriche e poli magnetici. 

 Determinare modulo, direzione del campo 

magnetico prodotto da un elemento di 
corrente. 



 

 Fare esperienza e rendere 

ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  
dove l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, 

scelta delle variabili 
significative, raccolta e 

analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un  
processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli. 

 Distinguere tra elettromagnete e magnete. 

 Comprendere come si genera un campo 
magnetico. 

 Illustrare la forza magnetica agente su una 
particella. 

 Descrivere l’esperienza di J.J. Thomson e la 

determinazione del rapporto carica massa 
dell’elettrone. 

 Comprendere l’effetto Hall. 

 Analizzare la forza magnetica agente su un filo 

percorso da corrente. 

 Illustrare il momento torcente su una spira e il 

momento di dipolo magnetico. 

 Descrivere il campo magnetico dovuto alla 

corrente in un lungo filo rettilineo, o in un filo 

piegato. 

 Analizzare la forza tra conduttori paralleli. 

 Comprendere il significato della legge di 
Ampere. 

 Introdurre il concetto di dipolo magnetico e 
analizzare in campo magnetico in prossimità di 

una bobina percorsa da corrente.   

 
 

 Descrivere e utilizzare la regola della 

mano destra.  

 Definire il vettore campo magnetico e la 
sua unità di misura. 

 Disegnare le linee di campo magnetico in 
alcune situazioni. 

 Illustrare le condizioni per cui una carica 
in un campo magnetico si muove in linea 

retta, in traiettoria circolare o elicoidale. 

 Descrivere il principio di funzionamento 

dei ciclotroni e sincrotroni. 

 Calcolare la forza magnetica. 

 Determinare la rotazione di un dipolo in 
un campo magnetico. 

 Determinare con la regola della mano 

destra la direzione del campo magnetico 
vicino a un filo percorso da corrente. 

 Trovare il campo magnetico prodotto da 
una corrente integrando la legge di Biot-

Savart. 

 Applicare la legge di Ampere a una linea 
chiusa attorno a una corrente. 

 Descrivere un solenoide e un toroide e 
determinarne il campo magnetico. 

 Formalizzare un problema 
di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 

 

 Formalizzare l’effetto della forza magnetica su 
un filo percorso da corrente. 

 Formalizzare il momento torcente su una spira 
percorsa da corrente. 

 Ricavare le relazioni tra campi magnetici ed 
elementi di corrente. 

 

 Calcolare l’intensità della forza magnetica 
su un filo di lunghezza data percorso da 

corrente. 

 Calcolare il momento torcente su una spira 

e su un solenoide. 

 Calcolare l’intensità dei campi magnetici 
prodotti dai vari elementi di corrente. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

– Evidenziare il contesto problematico da cui sono scaturire determinate ricerche , anche in riferimento ai nuovi 

campi di indagine, mostrando come alcune domande restano aperte mentre altre attendono una risposta.  

– Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini. 

– Attività laboratoriale da cattedra o in piccoli gruppi. 

– Metodologia problem-solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o problemi proposti, con 

attenzione agli errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali procedure alternative; 

– Risoluzione di esercizi più complessi per fare unità, evidenziare nessi, collegamenti, analogie e raffronti; 

– Implementare, dove possibile, la pratica di laboratorio, con visite museali, partecipazioni ad attività 

sperimentali in enti universitari, gare. 

– Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

– Lezione frontale interattiva. 

– Alcuni moduli e/o lezioni del programma verrano svolti introducendo la terminologia in lingua inglese. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 Libro di testo  per matematica  : L. Sasso, La matematica a colori- Edizione blu per il secondo biennio, vol. 3 e 

4, Petrini. 

 Libro di testo  per fisica  : J.S. Walker, FISICA Modelli teorici e problem solving, vol 1-2, Pearson 

 Laboratorio di fisica 

 PC e software di analisi dati. 

 Calcolatrice scientifica. 

 Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 

Righello,  penna, matita, gomma, squadrette, goniometro 

 

VERIFICHE 
Tre verifiche al primo trimestre e quattro al secondo indifferentemente scritte o orali per matematica e per fisica. 

Recupero in itinere con verifiche scritte o orali a secondo della numerosità degli studenti. 



 

CRITERI VALUTATIVI 

 

Si allega la tabella di corrispondenza voto/prova: 

 

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,  24.11.2017       Il docente  

 

                                                                                                                                Giacomo  Di Iorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO STATALE ALBERT EINSTEIN  

Classe 4 E A.S. 2017-2018  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

Prof.ssa Sonya Lovera  

 

La classe è composta da 19 allievi, di cui 3 sono al momento all’estero, due allievi 
rientreranno nei mesi di dicembre e gennaio, mentre il terzo svolgerà l’intero anno 
scolastico negli Stati Uniti. Una quarta allieva svolgerà la seconda parte dell’anno 
scolastico all’estero.  
Gli allievi presentano una situazione iniziale abbastanza eterogenea ed un differente 
grado di scioltezza nella comunicazione in lingua inglese. 

Unitamente ad un ripasso iniziale delle strutture grammaticali più complesse analizzate 

nel terzo anno, verrà affrontato il programma del quarto anno volto ad accrescere 

ulteriormente le conoscenze lessicali ed idiomatiche della lingua inglese, nonchè quelle 

culturali relative ai paesi di lingua inglese. Sarà parte fondamentale del programma del 

triennio il confronto e lo studio della letteratura e della cultura dei paesi anglofoni. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI  

Le finalità principali saranno: 
 
- saper utilizzare la lingua straniera in modo appropriato e finalizzato ai vari contesti; 
- essere in grado di mettere a confronto la propria lingua e cultura con altre; 
- aumentare la capacità di confronto delle strutture della propria lingua con quelle di 
altri sistemi linguistici; 
- essere in grado di affrontare la lettura di opere letterarie in lingua inglese. 
 

Gli obiettivi principali saranno: 
 
- lo sviluppo ed il consolidamento delle quattro abilità fondamentali; 
- la capacità degli studenti di lavorare autonomamente ed in gruppo;  
- l’abilità di sviluppare un metodo di studio individuale e di comprendere le proprie 
capacità e le proprie lacune o difficoltà.  
- lo sviluppo della capacità di confrontarsi con un testo letterario in lingua inglese e di 
fare un’analisi delle caratteristiche ed una sintesi del contenuto del testo stesso. 
 

Nel triennio, gli studenti dovranno essere in grado di: 

 comprendere il senso generale di messaggi articolati su argomenti di vario tipo con 

difficoltà crescenti; 

 parlare utilizzando un lessico appropriato e tempi verbali corretti, nonchè facendo 

uso di strutture sintattiche e di lessico di livello avanzato; 

 comprendere espressioni e lessico usati correntemente nella lingua scritta al fine 

di comprendere nella sua globalità un testo articolato di argomento di vario tipo, e 

al fine di individuare alcune delle informazioni specifiche; 

 nello scritto, di utilizzare correttamente tempi verbali e strutture grammaticali 

studiate in classe, al fine di trasmettere il significato in modo corretto; 



 di scrivere un testo di media complessità, ma pertinente e coerente, su argomenti 

familiari e/o di interesse personale, sviluppando le idee principali in modo 

semplice, chiaro e corretto, facendo uso di un lessico appropriato e di una forma 

ortografica corretta; 

 comprendere ed analizzare un testo letterario breve, con la guida dell’insegnante o 

in autonomia; 

 riflettere sulle tematiche trattate nei testi letterari, comprendere e confrontare il 

contesto storico e letterario dei periodi trattati (Renaissance, Puritan Age, 

Restoration, Augustan Age and Romantic Age) con quello italiano. 

 

ATTIVITA’ E SCELTE METODOLOGICHE 

Le attività svolte in classe saranno principalmente: lezioni frontali, esercitazioni e 

relazioni scritte ed orali, discussioni guidate su argomenti trattati e/o di interesse 

generale, visioni di film in lingua originale con sottotitoli in lingua originale. 

Verrà richiesto agli studenti lo svolgimento di esercitazioni scritte a casa da effettuarsi 

sui testi in adozione o su materiale distribuito in classe, nonchè verranno proposte 

produzioni scritte di media lunghezza su argomenti di carattere generale o su tematiche 

specifiche trattate in classe attraverso la visione di video in lingua originale e/o la lettura 

di articoli di quotidiani e riviste specifiche. 

STRUMENTI 

Il principale strumento di lavoro sarà il testo in adozione: 

- Ready for First 3rd edition, di Roy Norris, ed. MacMillan Exams 

- Vision and Perspectives vol. 1 (From the origins to the Romantic Age), di Cinzia 

Medaglia e Beverly Anne Young, ed. Loescher  

Verranno inoltre distribuite fotocopie di livello advanced tratte dai siti 

‘onestopenglish.com’ ‘time.com’ ‘nytimes.com’ ‘nationalgeographic.com’ riguardanti 

argomenti di varia natura o visionati video su ‘ted.com’ e ‘youtube.com’ trattanti 

argomenti di attualità.  

Saranno anche visionati film in lingua originale con sottotitoli in lingua originale, sui 

quali verrà svolta un’analisi dei temi principali a volte corredata dalla lettura di articoli e 

dall’approfondimento delle tematiche trattate con una particolare attenzione anche alla 

strutture sintattiche più complesse. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte ed in conformità con le 
decisioni del Dipartimento di Lingue Straniere, verranno somministrate almeno 2 prove 
scritte ed una prova orale nel primo trimestre e almeno 2 prove orali e 2 prove scritte nel 
pentamestre finale.  
 
La tipologia di verifiche varierà fra composizioni, questionari a scelta multipla o a 
risposta aperta, listening comprehension, interrogazioni orali. Tali verifiche saranno 
effettuate attraverso procedure sistematiche, prove di tipo oggettivo, con riferimento alle 
abilità ricettive, e soggettivo, riguardanti soprattutto gli aspetti della competenza 
comunicativa. Saranno pertanto verificati sia i singoli elementi e le quattro abilità isolate 
che la globalità della competenza linguistica per cui vengono utilizzate più abilità 
integrate.   



 
Nella valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la 
partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di 
Consiglio di Classe e di Collegio Docenti. 
 

CONTENUTI 

I testi orali saranno presentati a viva voce e attraverso cd e video. Essi proporranno gli 

ascolti di discorsi su tematiche anche complesse relative ad argomenti di interesse 

generale quali l’ambiente e l’inquinamento, le problematiche adolescenziali; di carattere 

scientifico quali malattie dell’età adulta e/o dell’età infantile o semplicemente di cultura 

dei paesi di lingua anglofona. Verranno anche effettuati ascolti di letture effettuate da 

parlanti madrelingua, relativi ai testi letterari analizzati durante le lezioni frontali. 

 La produzione orale sarà attivata attraverso la discussione incentrata sulle tematiche 

comprese durante visione dei film, nonchè attraverso la discussione e la ripetizione delle 

principali nozioni storiche e letterarie trattate in classe.  

I testi prodotti dagli studenti diventeranno più complessi e vari per forma e contenuto. 

Agli studenti verrà richiesta la produzione scritta di “essay” di media lunghezza relativi a 

temi di carattere generale.  

Non sono previste revisioni degli argomenti grammaticali diffusamente studiati nel 

biennio, a meno che non si riscontri nel corso dell’anno scolastico, la necessità di 

approfondire alcune strutture sintattiche, lessicali o grammaticali più complesse. 

Nel corso dell’anno scolastico verranno spesso proposti esercizi di comprensione della 

lingua scritta e della lingua orale, nonchè di produzione di lingua scritta ed orale sul 

modello dei test volti alla certificazione di conoscenza della lingua inglese First (FCE) e/o 

Advanced (CAE) . 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Le azioni volte al recupero, laddove necessario, verranno svolte durante l’attività 

curriculare con esercitazioni a casa, attività correttive svolte dall’insegnante e discussioni 

in classe. 

 

 

 

 

La Docente 

Sonya Lovera 

 

 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - anno scolastico 2017/2018 

Classe 4°E 

 LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

 

La classe è composta da 19 allievi, di cui 3 sono al momento all’estero, due allievi rientreranno nei mesi di 

dicembre e gennaio, mentre il terzo svolgerà l’intero anno scolastico negli Stati Uniti. Una quarta allieva 

svolgerà la seconda parte dell’anno scolastico all’estero.  

Gli allievi evidenziano un grado di abilità e competenza disomogeneo, alcuni dimostrano una buona 

scioltezza nella comunicazione e grande disponibilità e motivazione allo studio mentre altri hanno evidenti 

difficoltà nella comunicazione e non rivelano una continuativa motivazione allo studio. 

Dopo un breve ripasso ed il completamento delle acquisizioni del terzo livello si è iniziato il programma del 

quarto anno consolidando ed approfondendo, parallelamente, quanto già noto, per ottenere una sempre 

maggiore omogeneità delle conoscenze linguistiche, storiche, letterarie e della competenza comunicativa. 

Per quanto riguarda gli obiettivi  trasversali comuni alle diverse discipline, si rimanda al PIF definito 

durante il CdC  del 25 ottobre 2017. 

 

FINALITA' del triennio 

Le finalità del triennio ampliano quelle del biennio e mirano a potenziare i seguenti aspetti: 

1. la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed una 

scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 

2. la comprensione di espressioni più complesse della civiltà straniera e di alcuni aspetti significativi 

della sua cultura; 

3. l’educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana sia in un rapporto comparativo sistematico, 

sia nei processi di fondo che stanno alla base dell’uso di ogni sistema linguistico. 

4. la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione di 

autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 

 

OBIETTIVI di apprendimento 

Al termine del triennio lo studente  dovrà dimostrare di essere in grado di: 

1. comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari 

canali; 

2. stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una  conversazione funzionale al contesto e alla 

situazione di comunicazione; 

3. produrre testi scritti e orali di vario tipo con chiarezza logica e precisione lessicale; 

4. comprendere in maniera globale testi scritti e orali relativi a tematiche culturali   dei vari 

ambiti di studio; 



5. sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli; 

6. comprendere e interpretare testi letterari , analizzandoli e collocandoli nel  loro contesto 

storico-culturale; 

7. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese dal Medio Evo 

all’epoca contemporanea; 

8. attivare modalità di apprendimento autonomo. 

 

CONTENUTI 

Si intendono confermati i principi di continuità, gradualità e coerenza con i contenuti già formulati per il 

biennio del quale il triennio rappresenta il completamento. 

I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto presenteranno situazioni comunicative di progressiva complessità, 

riguarderanno problematiche dell’attualità e dell’indirizzo di studi  La produzione orale partirà dai 

documenti orali utilizzati per l’ascolto e dai testi e tematiche letterarie oggetto di studio nel corso dell’anno. 

Per quanto riguarda le attività di lettura si utilizzeranno principalmente documenti tratti dalla stampa 

francese o francofona e testi di carattere letterario proponendo, già dalla classe terza, letture di autori 

contemporanei particolarmente significativi. 

Le abilità di lettura rappresentano la base per una produzione scritta diversificata per obiettivi, riguardante 

testi di vario tipo. 

La riflessione sulla lingua approfondirà gli aspetti studiati nel biennio, in particolare: 

1. la  testualità (coerenza e meccanismo di coesione, organizzazione dei diversi generi 

testuali); 

2. il lessico (campo semantico, meccanismi di formazione delle parole, prefissi e 

suffissi); 

3. la morfologia e la sintassi. 

Il programma di lingua prevede l’approfondimento dello studio dei modi e dei tempi, la concessione, la 

causa, la condizione, l’opposizione, il paragone, l’ipotesi, l'arricchimento del lessico. Si utilizzeranno 

documenti autentici tratti dalla stampa francese, materiali audio-video (da TV5). 

Saranno proposte, inoltre, esercitazioni secondo la tipologia delle certificazioni linguistiche di livello B2. 

 

LETTERATURA - Nel mese di settembre e di ottobre è stato ultimato lo studio del periodo storico letterario 

della Renaissance. Il programma di quarta prevede: 

1. Il XVII secolo: il barocco, Corneille, il classicismo, Pascal, Racine, Molière, La Fontaine, Madame de 

Sévigné, Madame de Lafayette; 

2. Il XVIII secolo: L’epoca dei Lumi, Prévost, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, L’Encyclopédie; 

3. Lettura integrale in versione originale e commento di due o tre opere di autori dei due secoli 

studiati; 

4. Visione di film significativi per la storia e la civiltà dei secoli studiati o tratti da opere lette nel corso 

dell’anno (Molière, Vatel, Les Liaisons dangereuses). 



 

SCELTE METODOLOGICHE 

Si intendono confermate le scelte metodologiche del biennio per lo sviluppo delle quattro abilità. Per quanto 

riguarda la letteratura si alterneranno lezioni di tipo frontale a exposés preparati dagli studenti sui quadri 

storici di riferimento. Seguiranno esercitazioni guidate di analisi testuale che costituiranno il punto di 

partenza per individuare il pensiero degli autori,  i movimenti letterari nonché il contesto storico-sociale di 

riferimento. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte, più precisamente almeno due verifiche scritte 

ed una orale nel trimestre e due verifiche scritte e due orali nel pentamestre. Esse saranno sia di tipo 

formativo che sommativo, oggettive - volte soprattutto alla verifica delle abilità ricettive - e soggettive - 

tendenti alla 

verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. La valutazione verrà condotta sulla base di 

griglie di controllo che consentiranno di analizzare sistematicamente e con precisione il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Si metterà l'accento sul valore comunicativo delle prestazioni al quale si 

attribuiranno uguale importanza che alla qualità linguistica della produzione. Per quanto riguarda la 

letteratura gli alunni affronteranno semplici prove di analisi testuale o questionari riassuntivi. Nella 

valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la partecipazione, la progressione rispetto 

ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e di Collegio Docenti. 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Gli  eventuali interventi di recupero verranno svolti nell'ambito dell'attività curricolare secondo le seguenti 

modalità: assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa; correzione da parte dell'insegnante; revisione e 

discussione in classe. 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI 

Rappresentazione teatrale in lingua francese: “Saint-Germain-des-Prés” – Mater Lingua/France Théâtre in 

data 21 marzo 2018 presso l’Auditorium Pime di Milano in collaborazione con la docente di storia. 

 

In occasione della presenza dei due studenti/ospiti francesi del progetto Transalps, verrà svolto un breve 

tour in lingua francese, parzialmente condotto dagli studenti, della Milano Rinascimentale in data 6 

novembre 2017, con la partecipazione della docente di lingua italiana. 

 

Questo piano di lavoro è stato redatto dall'insegnante che sostituisce la docente titolare di cattedra (Prof.ssa 

Sandra Claudi). 

                                                                                                                                                  La docente 

                                                                                                                         Sonya LoveraMilano,   



27 ottobre 2017 

PROGRAMMA DI SCIENZE           CLASSE 4 E             A.S.  2017/18 

 

 

            Prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni 

FINALITÀ GENERALI 

 

 Far comprendere l’importanza dell’osservazione, della sperimentazione e dei procedimenti di 

classificazione  

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

 Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi  

 Acquisire precise conoscenze sulla specie umana e un comportamento consapevole e responsabile nei 

riguardi della tutela della salute  

 Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della disciplina 

  Acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l’essere umano, gli organismi viventi e l’ambiente  

 Far comprendere l’importanza della misurazione quantitativa nell’ambito delle scienze sperimentali  

 Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello sviluppo delle 

scienze sperimentali  

Acquisire  conoscenze sulla specie umana e un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi 

della tutela della salute  

 Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema del rapporto mente-cervello  

 Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema dello sviluppo dell’individuo  

 Mostrare il rapporto esistente tra la matematica e le scienze sperimentali  

 Mostrare come la scienza, nonostante il suo carattere di verità relativa, costituisca lo strumento 

fondamentale per la conoscenza del mondo naturale  

 Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell’ambito specifico della materia 

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

società 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle trasformazioni 

naturali e tecnologiche  



 Comprensione della concatenazione di eventi che collegano lo stimolo e la risposta nel comportamento 

dell’essere vivente  

 Consapevolezza della complessità degli apparati del vivente con particolare riferimento all’essere umano 

ed al suo sistema nervoso 

 Conoscenza delle fasi e dei processi inerenti lo sviluppo embrionale 

 Comprendere le relazioni tra i livelli di organizzazione del vivente e le relative proprietà emergenti  

 Comprendere la natura informazionale del vivente  

 Descrivere il rapporto esistente tra struttura e funzione secondo i diversi livelli di organizzazione del 

vivente  

 Descrivere ed individuare gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici 

 

CHIMICA GENERALE 

 

 Acidi e basi : l'idrolisi dei sali e le soluzioni tampone. Esercitazioni 

 Le ossidoriduzioni: numero di ossidazione, coefficienti stechiometrici, bilanciamento 
      delle reazioni. Esercitazioni 

 Elettrochimica : reazioni spontanee e non, le pile, scala dei potenziali redox, la cella 
      elettrolitica. 

 

ANATOMIA E FISIOLOGIA  DEL CORPO UMANO 

 

        Classificazione dei Cordati ed evoluzione dei mammiferi 

 L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, sistema , organo e tessuto.  
      I vari tipi di tessuti istologici. 

 Lo scheletro ed il tessuto osseo e cartilagineo. Caratteristiche delle ossa piatte e di quelle 
      lunghe, le articolazioni e le loro funzioni. 

 Apparato muscolare: muscoli lisci e striati, caratteristiche, distribuzione all'interno del 
      corpo umano e loro funzioni. Fisiologia della contrazione muscolare, tendini e legamenti. 

     Apparato circolatorio : caratteristiche del sangue, evoluzione del cuore e della circolazione nei    
        vertebrati, struttura e funzioni del cuore, arterie e vene, piccola e grande circolazione. Il ciclo     

        cardiaco, emopoiesi e  coaugulazione del sangue. 

 Apparato digerente : organi dell’apparato, struttura e funzioni, struttura degli organi cavi , secrezioni 
enzimatiche ed ormonali.  

 Apparato respiratorio : evoluzione dell'apparato in rapporto agli altri vertebrati ; anatomia 
      e fisiologia dei vari organi che lo costituiscono . 

     Apparato urinario: anatomia e fisiologia degli organi dell’apparato, composizione  



        dell’ultrafiltrato e dell’urina, regolazione ormonale.   

 Apparato  riproduttore maschile : struttura, organi, spermatogenesi e regolazione ormonale. 

 Apparato  riproduttore femminile: organizzazione strutturale, organi, ciclo ovarico e regolazione 
ormonale. Fecondazione e sviluppo embrionale, gestazione e parto. Le cure parentali. 

 Sistema endocrino : tipologie di ormoni e di regolazione. Le principali ghiandole endocrine, i loro 
ormoni ed i loro effetti 

 Il  sistema immunitario: struttura e fisiologia, le difese non specifiche e specifiche, l’immunità umorale 
e cellulare, la memoria immunitaria. 

 AIDS un problema tutt'altro che risolto : il virus HIV, le modalità di infezione, la risposta immunitaria 
specifica, diffusione ed eziologia della malattia, terapie. 

 Sistema nervoso : tessuto  nervoso, cellule eccitabili e non, potenziale d’azione e conduzione nervosa, 
le sinapsi ed i neurotrasmettitori. SNC : suddivisione ed evoluzione, principali centri e loro funzioni. SNP 
: struttura , suddivisione e fisiologia. 

 Gli organi di senso : i cinque sensi, struttura degli organi e  fisiologia della trasmissione sensoriale. 
 

 

METODI 

 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella 

precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si 

affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali esercitazioni, 

stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso 

l’ utilizzo della LIM. 

 

Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dagli studenti con l’ausilio 

dell’insegnante, si evincono le principali caratteristiche e proprietà della materia e si dimostrano le 

principali leggi della chimica, si procede all’elaborazione dei dati ed alla verifica dei concetti 

precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  

 

VERIFICHE 

 

      Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per 

valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli ad 

affrontare l’esame di stato nella maniera più completa,  

 

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista 

con domande, sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed esercizi o solo 

di esercizi. 

  

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 



 

CRITERI VALUTATIVI  

 

I voti saranno assegnati secondo i criteri valutativi riportati in tabella. 

 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi 

errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi 

solo in parte corretta, presenza di errori di 

impostazione/ calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico  e di effettuare collegamenti 

Soluzione/risposta coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del linguaggio specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa, completa e sintetica 

delle risposte, capacità di lettura critica dei 

risultati ottenuti 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO  

 

 Verrà attivato uno sportello di materia nel pentamestre 

 

                                                                                        Prof.ssa     Giovanna Coggiola Pittoni 

 



Liceo scientifico statale  di Milano 

“ Albert Einstein “ 

---------------------------------------------------------------------------- 

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 

Anno scolastico 2017/ 2018 

___________________________________________________ 

Classe 4E 
 

OBIETTIVI  

 

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

disciplina di Disegno e Storia dell’Arte concorra a fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita 

comprensione della realtà”, tramite “l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”. 

Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito le competenze nell’area metodologica esercitando un metodo adeguato 

nello studio della materia; nell’area logico-argomentativa saprà argomentare con rigore logico l’interpretazione delle opere; 

nell’area linguistica e comunicativa saprà padroneggiare la lingua italiana e saprà comunicare i contenuti, in particolare per 

la stesura di testi argomentativi (specifici nelle analisi delle opere artistiche) e per la lettura di testi critici e storici di 

contenuto artistico; nell’area storico-umanistica avrà maturato la conoscenza degli aspetti fondamentali dei movimenti 

artistici del passato e di diversi momenti culturali attraverso lo studio delle opere e degli artisti, e sarà “consapevole del 

significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano” e internazionale, “e della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, oltre che della necessità di preservarlo attraverso la tutela e la conservazione”; 

infine l’area matematico-scientifica e tecnologica consentirà allo studente di comprendere, rappresentare e comunicare 

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

 

Più in dettaglio: 

 

AREA COMPETENZE 

Metodologica 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile; 

 Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito disciplinare del 

disegno e della storia dell'arte; 

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

Logico- 

argomentativa 

 Iniziare a saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui; 

 Iniziare ad abituarsi a ragionare con rigore logico; 

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

Linguistico-

comunicativa 

 Iniziare a dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico (sintassi 

complessa, ricchezza di lessico); 

 Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario genere, cogliendone le 

implicazioni con particolare riferimento al dominio del linguaggio specifico della 

materia e le sfumature di significato; 

 Curare l’esposizione orale; 

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

tecnologie multimediali). 

Storico-umanistica  Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica italiana ed 



europea attraverso lo studio delle opere, degli artisti e delle correnti artistiche più 

significative; 

 Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Matematico-

scientifica e 

tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale del disegno tecnico; 

 Sapere utilizzare le procedure in campo grafico; 

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

 Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria descrittiva almeno 

nei suoi aspetti applicativi. 

 

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

al di là delle svilenti limitazioni d’orario e delle perduranti difficoltà di inquadramento normativo nei quattro assi culturali, 

svolge un ruolo centrale e del tutto peculiare sia nell’ambito delle cinque aree sopra esposte, sia in quello delle 

competenze chiave di cittadinanza che concorrono al raggiungimento delle 8 competenze chiave europee.  

 

Sul fronte della Storia dell’Arte appare come inderogabile l’obiettivo di sviluppare nello studente quella sensibilità per il 

territorio inteso sia come paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale – e internazionale – che costituisce il 

fondamento inalienabile su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese unico al 

mondo per quantità e qualità del patrimonio artistico. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di 

‘partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale’. La motivazione e la curiosità dovranno in particolare essere 

suscitate in modo da promuovere “l’atteggiamento positivo verso l’apprendimento” auspicato nel Documento tecnico del 

DM 139/2007. 

 

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

la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e diversificati, come quello scientifico, quello artistico, 

quello motorio. Le competenze grafiche maturate saranno inoltre anche utili al proseguimento degli studi in ambito 

universitario di tipo scientifico e saranno basate sulla conoscenza del linguaggio del disegno, nello specifico dei 

fondamenti della geometria descrittiva. 

 

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

 deve comprendere in modo approfondito la realtà; 

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

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

 

Per conseguire questi obiettivi generali, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da (Regolamento del riordino 

dei licei, DPR  89/2010, all. A) 

 Studio in prospettiva sistematica, storica e critica; 

 Pratica dei metodi di indagine caratteristici della storia dell'arte e del disegno; 

 Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte; 

 Pratica dell'argomentazione e del confronto; 

 Cura dell'esposizione orale e scritta con modalità corretta, pertinente, efficace e personale; 

 Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 
 

 

Obiettivi formativi generali: Disegno e Storia dell’Arte  

 

 Promozione della cittadinanza attiva e dei principi di legalità, recuperando l'originario e perduto legame fra 
Bellezza e Giustizia, alle radici della cultura occidentale. 



 Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del patrimonio culturale. 

 Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza dell’opera di artisti, architetti e mecenati e delle 
relazioni fra l’arte e la cultura scientifica, filosofica e letteraria di un certo tempo e luogo. 

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

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

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

 Formazione di cittadini migliori. 

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

 Promozione delle competenze tecniche e linguistiche utili a comunicare con la multimedialità e le Nuove 
Tecnologie in Rete. 

 Promozione della capacità di considerare la realtà “tridimensionalmente” per identificare le più efficaci modalità di 
interazione con essa e comunicare univocamente attraverso il disegno per sviluppare la propria progettualità. 

 Educazione al lavoro di gruppo e per obiettivi e allo sviluppo creativo delle competenze individuali.   

 Sviluppo progressivo di una sperimentazione concreta delle direttive ministeriali sulla didattica multidisciplinare. 

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

 Acquisizione di un metodo di lavoro. 
 

 

Obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte  

 

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

2010 ex art 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, 

commi 1 e 3, del medesimo regolamento. 

 

 

Obiettivi cognitivi specifici: Disegno classe Quarta 

 

 Utilizzare le tecniche e i procedimenti della rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della prospettiva centrale ed 
accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle opere d’arte e al design. 

 Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici.  

 Usare consapevolmente gli strumenti del disegno. 
 

Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Quarta 

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

 Comprendere il significato del rinnovamento in architettura, pittura e scultura; 

 Comprendere l’evoluzione dell’arte del primo Seicento dalle premesse artistiche, culturali e filosofiche dell’arte e della cultura 
del Cinquecento; 

 Comprendere le caratteristiche dell’arte del Rococò in ambito pittorico e architettonico  

 Conoscere i principali protagonisti del Barocco e Rococò in Italia e in Europa 

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

 Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio; 

 Comprendere l’importanza delle stratificazioni simboliche nell’arte; 

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

 Conoscere e comprendere le varie tendenze artistiche del Seicento  

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

 Conoscere l’opera, lo stile, la poetica di: David, Canova 

 Conoscere e saper riconoscere l’architettura Neoclassica. 



 Conoscere e comprendere il contesto storico-politico-culturale teorici e caratteristiche principali del Romanticismo con le sue 
diverse declinazioni nei vari paesi 

 Conoscere  e saper riconoscere il Sublime Spirituale  

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

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

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

 Saper adoperare un lessico adeguato e ricco 

 
CONTENUTI  

 

I contenuti sono stati individuati dai singoli docenti all’interno del dipartimento con riferimento alle Indicazioni Nazional i, in 

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

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

hanno svolto nella storia della cultura.  

 

DISEGNO 

Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti Disciplinari Abilità  PERIODO  

Applicazione della 

prospettiva  
Prospettiva centrale 

Lo studente riconosce gli elementi che 

concorrono alla formazione di una prospettiva 

centrale, ne comprende i passaggi logici ed è in 

grado di decodificare un disegno. 

Lo studente usa opportunamente il metodo 

esecutivo per disegnare solidi geometrici e 

semplici volumi architettonici in prospettiva 

centrale. 

Lo studente individua le strategie appropriate 

per la risoluzione di problemi grafici. 

TRIMESTRE 

Applicazione della 

prospettiva 

 

Prospettiva accidentale 

 

Lo studente riconosce gli elementi che 

concorrono alla formazione di una prospettiva 

accidentale, ne comprende i passaggi logici ed 

è in grado di decodificare un disegno. 

Lo studente usa opportunamente il metodo 

esecutivo per disegnare solidi geometrici e 

semplici volumi architettonici in prospettiva 

accidentale. 

Lo studente individua le strategie appropriate 

per la risoluzione di problemi grafici. 

PENTAMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 



 

STORIA DELL’ARTE 

Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti Disciplinari Abilità PERIODO 

Il Quattrocento. 

Umanesimo, 

Rinascimento  

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

 il Concilio di trento, 
l'inquisizione 

Lo studente comprende i nodi fondamentali dello 

sviluppo delle arti nei diversi contesti storici , 

coglie le relazioni esistenti tra espressioni 

artistiche di diverse civiltà ed aree culturali, 

evidenziando analogie, differenze e dipendenze. 

Comprende le implicazioni tecniche e simboliche 

della prospettiva per l’architettura, le arti 

figurative e la cultura rinascimentale nel suo 

complesso. 

Lo studente riconosce l’importanza dell’opera 

teorica di alcuni artisti per la nascita delle regole 

della progettazione architettonica e dello spazio 

urbano; sa comprendere come nasca e si 

sviluppi il concetto di città ideale e il suo 

significato per la cultura del Rimascimento.  

Lo studente conosce le principali tecniche di 

rappresentazione pittorica dell’epoca, 

dall’affresco, alla tempera, all’olio, i principali 

autori e le principali scuole pittoriche. 

Lo studente è in grado di individuare relazioni tra 

opera d’arte, lo stile dell’artista, il contesto storico 

in cui è stata prodotta e il contesto in cui viene 

fruita. 

 

 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

Il Seicento e il 

Barocco 

 Cornice Storico-Politico-Culturale. 
Il potere della Chiesa. L’arte 
come spettacolo. Le regole della 
Controriforma. La Rivoluzione 
Scientifica e filosofica.  
 

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

 Biografia e Opere nella Roma dei 
Papi. 
 

Lo studente comprende le dinamiche storiche, 

religiose e politiche determinano lo sviluppo dell’Arte e 

dell’Architettura Barocca. 

Lo studente conosce e comprende i principi della 

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

teatralità e la scelta provocatoria dei soggetti. 

Lo studente sa riconoscere gli elementi caratteristici, 

sia strutturali che decorativi, dell’architettura Barocca. 

Lo studente conosce il percorso deil'  artista e le 

opere principali  

Lo studente sa confrontare le opere affrontate. 

Lo studente è in grado di analizzare e leggere gli 

aspetti sintattici e grammaticali dell’opera d’arte, 

individua le fonti iconografiche, letterarie e religiose, fa 

connessioni tra gli aspetti formali e i significati 

simbolici dell’opera.  

Lo studente acquisisce ed adopera il lessico 

appropriato ai presenti argomenti 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 



Architettura e 

Urbanistica tra la fine 

del Seicento e il 

Primo Settecento. 

Il Rococò. La 

tipologia della Reggia 

e il Vedutismo 

IL PRIMO SETTECENTO: 

 Architettura: Filippo Juvarra a 
Torino. Basilica di Superga e 
Palazzina di caccia di Stupinigi 

 Il nuovo rapporto fra architettura e 
ambiente 

 Lugi Vanvitelli in Campania: 

 La Reggia di Caserta  

 

Lo studente comprende il peculiare rapporto fra 

territorio e ambiente  

Lo studente sa analizzare le architetture Juvarra. 

Lo studente conosce, riconosce, sa analizzare la 

tipologia architettonica della reggia 

 

TRIMESTRE E 

PENTAMESTRE 

Neoclassicismo: la 

riflessione teorica, la 

ricerca artistica e 

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. 

 I trattati di Winkelmann  

 Scultura Neoclassica: Canova. La 
“grazia” canoviana. Il ruolo di 
Canova, del papato e degli eruditi 
Pittura Neoclassica: David.  

 

Lo studente conosce 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. 

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.  

 

TRIMESTRE E 

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”.  

 Francia (Delacroix)  

 Italia (Hayez ) 

Lo studente conosce e comprende  la cornice storico-

politico-culturale in cui si sviluppa il Romanticismo. 

Lo studente conosce e comprende i nuclei concettuali 

e le complesse interdipendenze fra Settecento e 

Ottocento. 

 Lo studente comprende il nuovo ruolo dell’arte e le 

peculiari trasformazioni concettuali e sperimentali 

della produzione artistica. 

Lo studente comprende i termini particolari della 

ricerca artistica romantica.  

Lo studente sa distinguere e riconoscere le ragioni del 

peculiare sviluppo architettonico romantico,  

Lo studente acquisisce ed adopera il lessico 

appropriato ai presenti argomenti 

 

Il Realismo in Francia  
 Courbet 

 

Lo studente comprende i termini dell’affermazione del 

Realismo in Europa e nelle sue declinazioni in Francia  

 

 

 
 Le due scuole dei  Macchiaioli  
 

Lo studente conosce e comprende ruolo e portata 

delle variegate ricerche artistiche attraverso la lettura 

iconografica e iconologica di opere scelte degli autori 

principali. 

 



Lo studente comprende l’importanza e il ruolo delle 

sperimentazioni tecniche, linguistiche e 

contenutistiche degli autori trattati, le loro influenze 

reciproche e i legami con le ricerche europee. 

Lo studente conosce i termini principali della ricerca 

artistica nell’Italia dell’epoca. 

L’architettura del ferro 

e l’urbanistica 

dell’Ottocento 

 La nuova scienza dei materiali e 
l’architettura. Architetti e 
ingegneri. Le nuove tipologie 
costruttive e la nascita 
dell’estetica della funzione. 
 

Lo studente conosce i concetti fondamentali legati alla 

nuova scienza dei materiali e a come essa influenzi la 

ricerca architettonica  

 

 

 

METODI  

 

Lezione frontale 
Lezione 

guidata 

Lavoro di 

gruppo 

Ricerca 

individuale 
Altro (specificare) 

    eventuali attività laboratoriali e didattici con l’ausilio di internet  

 

L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande. La 
didattica del Disegno verte sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste 
dalla normativa, ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e 
problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della visualizzazione, possa 
costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in formazione. La didattica della Storia dell’Arte 
mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico 
artistico, del modo in cui si forma in relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento 
fondamentale e fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per 
esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

Libri di Testo:  

 Disegno  
S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli 
 

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

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

 

 

 

 

 



VERIFICHE  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali Verifiche scritte Ricerche Questionari Altro (specificare) 

x x x x Disegni  

VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE 

Periodo disegno Storia dell’arte 

I Trimestre 1 1 

II Pentamestre 2 1 

 

 
Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due valutazioni fra Disegno e Storia dell’Arte (queste ultime 

strutturate come quesiti a risposta aperta o multipla, nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le 

opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul libro.   

 

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

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

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

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i significati e i “perché” delle 

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

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 
• Impegno, Partecipazione, correttezza dello stare in classe. 

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

, la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, e degli esiti di prove di 

verifica relative ad eventuali iniziative di recupero. 

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

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

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



 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

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

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 

accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 

accennata o fuori tema 

  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde alle 

consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione 

frammentaria, incoerente o concettualmente erronea; 

segno grafico gravemente carente 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori 

concettuali o da confusione su elementi chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali e/o 

grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, presenza di 

errori concettuali e/o grafici non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 

Disegno nel complesso corretto, completo o comunque 

tale da restituire una conoscenza attendibile della 

soluzione grafica richiesta 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione corretta, 

capacità di usare il linguaggio specifico e di effettuare sintesi 

convincenti 

Soluzione completa, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione grafica 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del problema 

proposto, precisione e nettezza grafica 

9 

 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso 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) 

70% 

2. Precisione grafica 
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso delle convenzioni grafiche, di 
assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel segno, di ordine e pulizia complessivi)  

30% 

 

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

non consegnata e/o eseguita e farà media sul totale. 

 

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

Qualora vi fosse necessità al di fuori di tale momento, si consiglia di contattare via mail il docente  

( eugeniogrosso@liceoeinsteinmilano.gov.it) per fissare un' ulteriore data. 

 

 

Milano, novembre 2017                                                                              il docente 

                                                                                                              (Prof. Eugenio Grosso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie………. 

CLASSE  4 E….. – A. S. 2017/18…….. 

PROF. Giancarlo Messina…………………. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

1 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

2 Capacità di interagire con compagni e docenti 

3 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

4 Continuità di rendimento 

5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

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

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

1 Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune 

2 Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

3 Migliorare i fondamentali individuali e collettivi nei giochi di squadra 

4 Consolidare gli schemi motori di base 

5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 

6 Saper utilizzare tattiche di gioco 

 

CONTENUTI  

 

1 Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Unihoc, Badminton 

2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

3 Tennis tavolo 

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

 

Tutte le attività avranno una scansione temporale distribuita nel corso dell’intero anno scolastico 

 

METODI  

 

1 Lezione frontale 

2 Lavoro di gruppo 

 

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

classe 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

 

VERIFICHE  
 

1 Prove pratiche 

2 Osservazione sistematica dell’interesse, impegno e partecipazione dimostrati nel corso del trimestre/pentamestre 

3 Verifiche scritte 

 

Nel corso del trimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche, nel corso del pentamestre un minimo di 3 verifiche 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

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

 

 

 

Milano,  03/11/2017……………..                                                         Il docente       Giancarlo Messina 



                    PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE QUARTA sezione E 

  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 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 



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 

 

METODI  

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

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

proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti... resta il metodo che meglio si addice ai 

contenuti degli argomenti previsti. 

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

scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa 

come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso 

l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

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

questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni, 

analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni 

e appunti etc. tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

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

programma previsto). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

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

quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella partecipazione alle 

lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha 

tratto.  

 

Criteri di valutazione 

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

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 



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

critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il collegamento e la sintesi 

degli argomenti trattati 

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

critiche di analisi, collegamento e sintesi 

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

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

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

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

dell’insegnante 

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

anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si esprimono in modo non del 

tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

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

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

 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

 

OTTIMO (= 10)   registro 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 

 

                                                                                                                            

 

 

 


