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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE  IV G         a. s. 2017/2018 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:  23  

 provenienti dalla stessa classe: 20 

 provenienti da altre classi Einstein:  

 provenienti da altri istituti: 1 

 ripetenti: 2 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) si si si no no si si si si si si 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato/ 

PA=parzialmente 

adeguato ) 

si PA NA A A A PA PA PA A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 

= non adeguato/ 

PA=parzialmente 

adeguato ) 

si A A A A A A A A A A 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

culturale. 

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

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
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( 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 

Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale  X X X X  X X X X X 

Lezione in laboratorio       X X X X  

Lezione multimediale  X  X X X X X X X  

Lezione con esperti  X     X X X   

Metodo induttivo   X X X  X X X   

Lavoro di gruppo   X X X X X X   X 

Discussione guidata  X  X X X X X    

Simulazione       X X    

Altro (visione video )   X  X X X X X  X  

 
 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X X X  X X X X  

Interrogazione breve   X X X X X X X X X 

Prova di Laboratorio          X  

Prova pratica          X X 

Prova strutturata   X X X X X X X   

Questionario   X X X  X X X   

Relazione  X  X X X      

Esercizi       X X   X 

Altro (specificare )     
compito 

di realtà 

compito 

di realtà 
      

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  X X X X X X X X X X 

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

di sostegno e recupero. 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  
 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

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

 

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

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 

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

Consiglio di Classe, il registro elettronico, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 
Redatto e approvato il 26 novembre 2017 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                               Il Dirigente scolastico  

  

        

Giovanna Cosentino 
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LS “EINSTEIN” – Milano 
Classe IV G 
a.s. 2017-2018 
Docente: Sarah Giancola 
 

Piano di lavoro annuale – italiano 
 
Analisi della classe 
 
La classe è composta da 23 studenti (9 femmine e 14 maschi), di cui due ripetenti. 
La classe si presenta diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle prime prove, scritte ed  
orali. A fronte di risultati discreti, ci sono diverse insufficienze, per lo più imputabili (per quanto 
riguarda l’orale) ad uno studio non congruo alle richieste e ad un metodo di studio ancora non 
efficace nell’approccio alla storia della letteratura. Per quanto riguarda lo scritto, le prime prove 
confermano le criticità riguardanti le capacità di argomentazione e rielaborazione critica 
riscontrate nel precedente a.s. 
Fin dall’inizio dell’anno sono state attivate strategie di rinforzo e consolidamento, volte a favorire 
il recupero in itinere; in particolare, sono stati assegnati temi, domande aperte di letteratura e 
brevi esercizi di scrittura creativa, che vengono poi corretti dall’insegnante. L’attenzione in classe 
è abbastanza costante e, anche se non sempre intervengono in maniera ordinata con domande 
di approfondimento o chiarimento degli argomenti trattati, gli alunni seguono, prendono appunti e 
partecipano alle lezioni. Va segnalato che l’orario settimanale, con cinque ore delle sette 
curricolari (italiano-latino) concentrate in due soli giorni e con lo spazio di tre ore consecutive 
nelle ultime tre ore del sabato, rende talvolta faticoso lo svolgimento delle lezioni:  a questo 
scopo, l’orario interno è stato suddiviso in modo da alternare il più possibile i momenti di lezione 
frontale ad altri momenti di attività più pratica (es.: laboratorio di scrittura/lettura in aula 
multimediale). 
Tutte le attività proposte mirano ad affrontare le difficoltà, valorizzando sempre gli atteggiamenti 
positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 
 
Obiettivi formativi e didattici 
  

Per gli obiettivi in generale, si fa riferimento a quelli stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio 
di Classe e nel Dipartimento di Lettere. 
 
In particolare, saranno da perseguire i seguenti obiettivi disciplinari: 
 
LINGUA 

a) Conoscere le caratteristiche peculiari delle diverse tipologie testuali previste dall’esame di 
Stato 

b) Conoscere caratteri e specificità della lingua letteraria e le tecniche di parafrasi e sintesi di 
un testo d'autore 

c) Utilizzare in modo appropriato le tecniche dell'argomentazione per produrre testi scritti di 
diversa tipologia e complessità 

d) Utilizzare registri comunicativi adeguati a diversi ambiti specialistici 
e) Analizzare i testi letterari sotto il profilo linguistico, lessicale, sintattico e metrico-retorico 
f) Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione verbale e scritta in vari contesti 
 

LETTERATURA 
 

a) Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dal 
Rinascimento al Romanticismo 

b) Conoscere e distinguere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati 
c) Conoscere i principali autori e le loro opere anche attraverso la lettura ragionata di un 

congruo numero di testi in prosa e in versi  
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d) Conoscere ed approfondire lo studio di alcuni dei contributi critici più significativi 
relativamente agli autori e/o alle opere e/o alle tematiche e/o ai generi letterari studiati 

e) Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori 
formali ed espressivi in esse presenti 

f) 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 

g) Saper stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline 
h) Superare la conoscenza manualistica, acquisendo l’attitudine all’approfondimento critico e 

alla ricerca 
 
Contenuti disciplinari 
 

1) Caratteri generali del ‘500. Il contesto storico, la riforma protestante e la controriforma, la 
questione della lingua. Il Rinascimento ed il concetto di imitazione. 

2) Nicolò Machiavelli: ripresa dei temi e dei contenuti della commedia “La mandragola”, 
assegnata come lettura estiva. 

3) La nascita e l’evoluzione del poema epico-cavalleresco. La poesia epica arcaica: i modelli 
(Iliade, Odissea, Eneide); la rinascita dell’epos in età romanza; La Chanson de Roland, la 
narrativa epico-cavalleresca in Italia dal ‘200 al primo ‘400; il poema cavalleresco in età 
umanistica; Matteo Maria Boiardo e l’Orlando innamorato  

4) Ludovico Ariosto: vita ed opere. Le “Satire”. L’Orlando furioso: struttura, temi e tecniche 
narrative, desunte dalla lettura e dall’analisi di un congruo numero di ottave. 

5) Torquato Tasso: vita ed opere. Il poema eroico.Gerusalemme liberata: struttura, temi e 
tecniche narrative, desunte dalla lettura e dall’analisi di un congruo numero di ottave. 

6) Il teatro dalle origini al Seicento. Il teatro classico: la tragedia e la commedia (questo modulo 
verrà approfondito in occasione del viaggio di istruzione a Siracusa, previsto per maggio 2018, 
durante il Festival del Teatro antico, cui la classe parteciperà come spettatrice della tragedia 
“Eracle” di Euripide); il teatro rinascimentale e la commedia dell’arte. 

7) Il Seicento: caratteri dell’epoca. La nascita del metodo scientifico; la rivoluzione copernicana; 
Galileo Galilei (vita e opere, il saggio scientifico, il nuovo linguaggio scientifico, il Dialogo 
sopra i due massimi sistei del mondo). 

8) Il Settecento: caratteri dell’epoca. Il movimento dei Lumi e l’assolutismo illuminato; la 
rivoluzione francese; Napoleone Bonaparte; lo spirito enciclopedico. 

9) Carlo Goldoni. Vita e opere; la riforma goldoniana. 
La locandiera, lettura integrale. 

10) Vittorio Alfieri. Vita e opere; la riforma della tragedia; i temi delle tragedie alfieriane, i 
personaggi; 

11) Giuseppe Parini: vita ed opere. “Il Giorno”.  
12) Neoclassicimo e preromanticismo: Ugo Foscolo. Vita ed opere; il tema delle illusioni nelle 

“Ultime lettere di Jacopo Ortis”; l’esilio ed i sonetti. Il “Carme dei Sepolcri”. 
13) Romanticismo e polemica classico-romantica. 
14) Alessandro Manzoni: vita ed opere. La conversione ed il tema della Provvidenza ne “I 

promessi sposi”. Le tragedie storiche, con particolare attenzione all’Adelchi. 
 
Dante Alighieri, Purgatorio: lettura, analisi, parafrasi e commento di almeno 10 canti. 
 
Metodi 
 

 Lezioni frontali e partecipate; 

 Lettura ad alta voce; 

 Discussione guidata su temi di letteratura e di attualità. 
 
Mezzi e strumenti 

 esercizi di analisi del testo d’autore, in prosa e versi;  

 esercizi di scrittura, con particolare attenzione alle tipologie A e D dell’esame di Stato; 

 lezioni in aula LIM, sia per la storia della letteratura che per approfondire tematiche di attualità; 
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 laboratorio di lettura e di scrittura; 

 letture di romanzi ed opere teatrali;  

 uscite teatrali; 

 viaggio di istruzione a Siracusa. 
 
Verifiche 
 
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno: 
 

- prove scritte: due nel trimestre e tre nel pentamestre; 
- prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): almeno due in entrambi i 

periodi dell’anno. 
 
Criteri valutativi 
 
Per la valutazione si fa riferimento a quanto esposto nella programmazione del PIF e nelle 
indicazioni del dipartimento di materia di Lettere. In particolare: 
 

 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 collegamenti ed approfondimenti, 
capacità di analisi testuale. 

 
Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e 
finale, considerando:  

 conseguimento degli obiettivi fissati; 

 omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 
 
Attività di sostegno e recupero 

 
Verranno effettuate attività di recupero in itinere: 

- Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti, in particolare sullo 
svolgimento dei temi scritti; 

- interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti. 

 
Milano, novembre 2017                                                                                              Sarah Giancola 
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LS “EINSTEIN” – Milano 
Classe IV G 
a.s. 2017-2018 
Docente: Sarah Giancola 
 

Piano di lavoro annuale – latino 

 
Analisi della classe 
 
La classe è composta da 23 studenti (9 femmine e 14 maschi), di cui due ripetenti. 
La classe si presenta diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle prime prove, scritte ed  
orali. A fronte di pochi risultati discreti ed in un caso più che buoni, ci sono diverse insufficienze, 
in molti casi gravi, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti morfologici e sintattici della lingua 
latina. In alcuni casi, queste insufficienze dipendono da gravi lacune pregresse non colmate; a 
ciò si aggiungono, in molti casi, uno studio non congruo alle richieste e ad un metodo di studio 
ancora non efficace, in particolare nell’approccio alla storia della letteratura. Le maggiori criticità 
riguardano lo svolgimento delle prove scritte. 
Fin dall’inizio dell’anno sono state attivate strategie di rinforzo e consolidamento, volte a favorire 
il recupero in itinere; in particolare, sono stati assegnati esercizi di traduzione aggiuntivi, che 
vengono poi corretti dall’insegnante. L’attenzione in classe è abbastanza costante e, anche se 
non sempre intervengono in maniera ordinata con domande di approfondimento o chiarimento 
degli argomenti trattati, gli alunni seguono, prendono appunti e partecipano alle lezioni.  
Tutte le attività proposte mirano ad affrontare le difficoltà, valorizzando sempre gli atteggiamenti 
positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 
 
Obiettivi formativi e didattici 
  

Per gli obiettivi in generale, si fa riferimento a quelli stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio 
di Classe e nel Dipartimento di Lettere. 
 
In particolare, saranno da perseguire i seguenti obiettivi disciplinari: 
 

LINGUA 
 

a) Sintassi dei casi, della proposizione e del periodo 
b) Applicare le conoscenze acquisite alla corretta comprensione e traduzione in italiana di testi 

latini in prosa ed in versi 
c) Sviluppare attività di analisi e sintesi, attraverso la decodificazione di testi latini  

 
LETTERATURA 
 

a) Conoscere gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina dall'età di Cesare a 
tutta l’età augustea 

b) Conoscere caratteri e specificità della lingua e dei generi letterari 
c) Conoscere le figure e delle opere più rappresentative della letteratura latina anche 

attraverso la lettura integrale in lingua italiana di una o più opere dell'età cesariana ed 
augustea, la traduzione e l'analisi di un congruo numero di brani in prosa o testi poetici 
d'autore, la partecipazione a iniziative culturali, come conferenze o spettacoli teatrali, 
coerenti con il programma didattico svolto 

d) Sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina 
e) 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 

f) Sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è espressione e documento di 
una determinata realtà storico- culturale 
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g) Sviluppare la consapevolezza dell’eredità della cultura umanistica nell’elaborazione dei 
concetti fondanti e nell’evoluzione dei saperi disciplinari  

h) Saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità nella 
tradizione di temi e modelli letterari 

 
Contenuti disciplinari 

 

LETTERATURA 

 
- Panorama storico–letterario dall’età di Cesare a quella augustea: dalla crisi della Repubblica 

alla nascita del Principato.  
 
- Tito Lucrezio Caro:  “De Rerum Natura”; l’Epicureismo a Roma. 
 
- Marco Tullio Cicerone: vita e opere della figura politica e letteraria centrale dell’età cesariana. 
 
- Caio Sallustio Crispo e la storiografia monografica. 
 
- Introduzione generale all’età augustea: sviluppo di tutti i generi letterari; il “circolo” di Mecenate. 
 
- Virgilio: vita e opere. L’Eneide ed il poema epico latino. 
 
- Orazio: vita e opere; evoluzione del genere satirico. 
 
- Ovidio: vita e opere; l’elegia latina. 
 
- Livio e la storiografia annalistica. 
 

AUTORI 

 
- Sallustio: lettura, analisi, traduzione e commento di un congruo numero di capitoli dal “De 

Catilinae coniuratione”. 
- Cicerone: lettura, analisi, traduzione e commento di un congruo numero di passi dalle orazioni, 

dal “De oratore”, dal “De republica” e dalle opere filosofiche. 
- Virgilio: lettura e analisi dei parallelismi tra la sua opera e la letteratura italiana. Lettura, analisi 

e commento di passi tratti dalle Georgiche; lettura approfondita di passi dell’Eneide. 
-    Orazio: lettura e analisi degli echi oraziani in Pascoli e dell’influenza del carpe diem              
     oraziano sulla successiva storia della letteratura. Passi dalle Satire e dai Carmina.  
 
Metodi 
 

 Lezioni frontali e partecipate; 

 esercizi di traduzione dal latino; 

 lettura di brani di autore in traduzione italiana.  
 
Mezzi e strumenti 

 sistematica correzione e commento degli esercizi dati e delle verifiche svolte in classe, per 
scelte linguistiche consapevoli e per un adeguato approfondimento; 

 esercitazioni di forme verbali, di lessico, di segmenti di programma, utilizzabili anche  per la 
valutazione; 

 esercitazioni guidate in classe, anche differenziate per livelli di difficoltà, individuali e/o a 
gruppi; 
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 lettura guidata di testi latini d’autore, in lingua originale ed in traduzione italiana; 

 lettura guidata di testi di critica letteraria; 

 uscite teatrali presso lo spazio Kerkis; 

 viaggio di istruzione a Siracusa, in occasione del Festival del teatro antico. 
 
Verifiche 
 
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno: 
 

- prove scritte: due nel trimestre e tre nel pentamestre; 
- prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): almeno due in entrambi i 

periodi dell’anno. 
 

Criteri valutativi 
 

Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF) e del 
dipartimento di materia di Lettere; nello specifico, per quanto riguarda latino: 

 
- Prove scritte: per il livello di sufficienza si valuterà in relazione alla difficoltà della versione 

o della prova proposta; si terrà conto del grado di comprensione del significato del testo, 
della correttezza della forma italiana, del numero e della gravità degli errori (morfosintattici, 
morfologici, lessicali, ortografici), ai quali viene dato un valore numerico (per esempio, un 
errore morfosintattico grave vale ½ punto; un errore morfologico lieve vale ¼ punto; e così 
via). All’inizio dell’anno, l’insegnante comunica agli studenti i propri criteri di valutazione, 
dettando loro sul quaderno la legenda dei simboli e del valore degli errori. 

- Prove orali: si ottiene la sufficienza se lo studente dimostra di saper riconoscere le 
strutture morfo-sintattiche basilari della lingua latina, sia su testi noti, sia su testi proposti a 
prima vista con guida dell’insegnante; particolare importanza viene data allo studio del 
lessico di base e dei paradigmi verbali. Per quanto riguarda la storia della letteratura e lo 
studio degli autori, la valutazione terrà conto di: capacità espositive; correttezza dei 
contenuti; capacità di sintesi ed analisi, rielaborazione critica, contestualizzazione e 
collegamenti. 

 

Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e 
finale, considerando:  
-conseguimento degli obiettivi fissati; 
-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 
 

Attività di sostegno e recupero 
 

Verranno effettuate attività di recupero in itinere (oltre allo svolgimento del corso di recupero al 
termine del I quadrimestre): 

- Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti; 
- interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti. 

 

Milano, novembre 2017                                                                                            Sarah Giancola 
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA 

CLASSE 4G – A. S. 2017-2018 

PROF. FABRIZIO FAVALE 
 

OBIETTIVI  
Lo studio della matematica e della fisica è stato impostato fin dalla classe terza con i seguenti: 
Obiettivi formativi 
 sviluppare la capacità di utilizzare consapevolmente metodi, strumenti e modelli matematico/fisici, in 

situazioni diverse sapendo valutare criticamente i risultati ottenuti; 

 elaborare e personalizzare la sistemazione logica delle conoscenze acquisite; 

 acquisire le conoscenze e le competenze fisico-matematiche che permettano di svolgere problemi e risolvere 

quesiti anche articolati sugli argomenti studiati; 

 consolidare la capacità di studio autonomo con un metodo di lavoro efficace; 

 lo sviluppo della curiosità e dell’attitudine alla ricerca, della capacità di osservazione e di ragionamento, dello 

spirito critico;  

 formare basi solide che permettano di frequentare proficuamente un corso di studio universitario di tipo 

scientifico. 

Obiettivi cognitivi 
Relativamente allo studio dei contenuti specifici della matematica e della fisica, l’obiettivo primario è acquisizione di 

un insieme organico di principi, teorie, procedure, metodi e tecniche finalizzato ad una adeguata interpretazione delle 

problematiche legate alla matematica e al mondo fisico. 
Obiettivi in termini di competenze 
 Saper operare col simbolismo matematico e fisico utilizzando il linguaggio specifico della matematica e della 

fisica 

 Saper applicare le tecniche di calcolo per impostare e risolvere problemi  

 Saper esporre, dimostrare ed applicare i teoremi studiati, con un corretto utilizzo del linguaggio specifico 

 Saper esercitare un controllo critico sul proprio lavoro in modo da garantirne la coerenza interna 

 Saper utilizzare modelli matematici e leggi fisiche in situazioni diverse 

 Saper definire i concetti in modo operativo  

 Saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche 

 Saper applicare le leggi fisiche, scegliendo tra le diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla 

soluzione di un problema reale 

 
CONTENUTI  
 

MATEMATICA set ott nov dic gen feb  mar apr mag 

Esponenziali e logaritmi. X X               

Goniometria: formule, grafici, equazioni, disequazioni   X X X           

Trigonometria    X X X X        

Geometria solida         X X X     

Geometria analitica nello spazio      X X   
Calcolo combinatorio       X  X        

Probabilità (fino a Bayes)           X X X  
Introduzione all’analisi *         X 

Campo complesso                X 

Alla fine del corso l’alunno dovrà conoscere gli argomenti previsti dal programma ministeriale. Si sottolinea la vastità 

del programma di matematica e si richiede la massima collaborazione da parte degli studenti per poterlo svolgere 

completamente e in modo adeguato. La programmazione mensile di massima è riportata nelle tabelle sottostanti (sono 

contrassegnati con l’asterisco gli argomenti che verranno svolti solo se il tempo lo concede).   Tutti gli argomenti 

vengono 
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spiegati in classe e approfonditi con vari esercizi. E’ di fondamentale importanza partecipare attivamente alle lezioni e 

alle esercitazioni oltre che, naturalmente, lavorare in modo intelligente e continuativo a casa. 
 

FISICA set ott nov dic gen feb  mar apr mag 

Ripasso di Fluido Statica e Flidodinamica X X 
       

Leggi dei gas, teoria cinetica X X               

Lavoro, calore, energia interna. Primo principio della termodinamica   X X 
 

          

Macchine termiche. Secondo principio della termodinamica. Entropia.   
 

X X 
  

      

Ottica ondulatoria         X X 
 

    

Elettrostatica 
     

X X 
  

Correnti e circuiti elettrici        
 

 X      

Magnetostatica *               X X 

 

METODI  
All'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e gli studenti formulano 

di domande di chiarimento: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto valida per tutto il 

gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero 

presentare difficoltà nell'apprendimento. Per quanto concerne i nuovi contenuti, essi sono dapprima esposti nel loro 

aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati con significativi esempi. Vale la pena di notare che di norma i passaggi 

delle spiegazioni vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo tale che tutti possano prendere appunti, di cui 

avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica, in modo completo ed ordinato. Si darà oltremodo importanza 

anche allo sviluppo e alla soluzione corretta di esercitazioni a casa. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e di altro materiale didattico proposto dal docente. A 

ciò si affianca l’uso didattico di video (anche in lingua inglese), applet java e software scientifici. Quando possibile si 

svolgono lezioni in laboratorio. 
 
VERIFICHE  
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo il 

“voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di 

verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (ossia il livello delle conoscenze e il 

livello delle abilità applicative).  
Verifiche scritte: sia per matematica che per fisica ne vengono effettuate tre nel primo trimestre e almeno tre nel 

pentamestre della durata di una/due ore. Il giorno di svolgimento della prova è comunicato con congruo anticipo 

(almeno una settimana) alla classe. Tale tipologia di verifica comprende esercizi in cui sono di norma assenti calcoli 

numerici inutilmente laboriosi e complessi, ma di proposito presenti tecniche, procedure, aspetti e metodi significativi 

illustrati nel corso delle spiegazioni. Alcune verifiche scritte potranno essere strutturate come test a scelta multipla e o 

come quesiti a risposta aperta, mirate ad una pi  estesa verifica della conoscenza della teoria del programma.    



 12 

Verifiche orali: saranno effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come 

occasione di recupero per gli studenti non sufficienti.  Di norma, le interrogazioni non sono programmate. 
 
CRITERI VALUTATIVI  
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella programmazione.  
Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità 

dell'allievo di: 
 conoscere i contenuti dei diversi nuclei 

 applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

 analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica e precisa 

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

 rielaborare in modo personale e originale i contenuti 

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

Per la valutazione delle prove scritte e orali ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di correlare i voti 

assegnati con un insieme di descrittori. 
 

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,  28 novembre 2017       Il docente 
             Prof. Fabrizio Favale 
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PIANO DI LAVORO DI  SCIENZE 

CLASSE  4G  – A. S. 2017/18 

PROF.  Giovanna Cosentino 

 
 

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

disciplinare dipartimentale 

 

CONTENUTI  

 

 
Primo trimestre: 

Biologia: 

Verranno studiati i seguenti apparati e sistemi: 

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

Apparato riproduttore femminile: organizzazione strutturale, organi, ciclo ovarico e regolazione ormonale. 

Fecondazione e sviluppo embrionale. 

– sistema linfatico e immunità: struttura e funzioni. Immunità innata. Immunità adattativa. Risposta immunitaria 

umorale e cellulare. La memoria immunologica. 

– apparato escretore: organizzazione e funzioni dell’apparato escretore. Il nefrone, struttura e funzioni. Regolazione 

funzioni renali. Igiene e medicina. 

 

Pentamestre: 

-  sistema endocrino: organizzazione e funzioni del sistema endocrino. Ipofisi e ipotalamo. Tiroidi e paratiroidi 

regolano il metabolismo e l’omeostasi. Struttura e funzioni del pancreas. Le ghiandole surrenali.  Le gonadi.  

–i neuroni e il tessuto nervoso:  La trasmissione dell’impulso nervoso. La funzione delle sinapsi.  

– il sistema nervoso: sistema nervoso centrale. Midollo spinale e nervi. Sistema nervoso periferico. Il telencefalo.  

 

Chimica: 

La cinetica chimica: l’influenza della concentrazione sulla velocità di reazione, la dipendenza della velocità di reazione 

dalla temperatura, l’energia di attivazione, i catalizzatori. 

• Le reazioni reversibili, l’equilibrio chimico, la costante di equilibrio, il principio di Le Chatelier; la solubilità e il 

prodotto di solubilità. 

• Gli acidi e le basi secondo Arrhenius, gli acidi e le basi secondo Bronsted-Lowry e secondo Lewis, il prodotto ionico 

dell’acqua, il pH, le pile, l’idrolisi salina. 

• La termodinamica chimica: l’entalpia di reazione, l’energia libera. 

• Le ossido-riduzioni 

 
 

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 applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di 

materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo e appunti per lo studio domestico, in classe si prevede l’utilizzo di LIM, proiettore collegato al pc per uso 

power point e supporti multimediali vari (video, animazioni, schemi 3D). 

 

VERIFICHE  
Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per valutare al meglio le 

competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli i ad affrontare l’esame di stato nella maniera pi  

completa,  

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

argomenti teorici spiegati ed esercizi o solo di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 
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CRITERI VALUTATIVI  

i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel PIF e nel POF  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano,  20 novembre 2017.        Il docente 

  

Giovanna Cosentino 
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “  

ANNO SCOLASTICO ’ 17   ‘18  

MATERIA : RELIGIONE  

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI  

 

 

Programma della classe quarta 

 
 

LA BIBBIA COME DOCUMENTO FONDAMENTALE DELLA 

TRADIZIONE EBRAICO - CRISTIANA 

I SEGNI VISIBILI DELLA CHIESA : I SETTE SACRAMENTI  

RICONOSCIUTI DAL CATTOLICESIMO  

LA DOTTRINA DEL PURGATORIO E DELL’ALDILA’  

LA CONTRORIFORMA CATTOLICA 

SVILUPPO DI NUOVI ORDINI E CONGREGAZIONI, OSPEDALI 

E SCUOLE  

ALLE PRONTIERE TRA SCIENZA E FEDE: SCIENZA E FEDE,  

SORELLE O NEMICHE?  

QUANDO SCIENZA E FEDE SI ASCOLTANO  

ANALISI DEI TESTI DEL NUOVO TESTAMENTO  

IL BUDDHISMO : LA VITA DEL BUDDHA, LA DOTTRINA,LA 

PRATICA E LA COMUNITA’  

TRATTAZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI BIOETICA, TRA 

QUELLE PIU’ NOTE, COME LA MANIPOLAZIONE GENETICA 

E LA CLONAZIONE  
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PIANO DI LAVORO DI STORIA 

CLASSE  IVG – A. S. 2017/18 

PROF. PAOLA DI MARCO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 
 Acquisizione delle conoscenze basilari per confrontarsi con il panorama storico 

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

 Acquisizione delle competenze linguistiche e concettuali sufficientemente adeguate per elaborare un discorso 

accettabile a proposito della storia 

 Progressivo sviluppo della capacità di elaborazione personale 

 Progressivo e graduale sviluppo della competenza espositiva  

 Acquisizione degli elementi fondamentali per impostare un tentativo di analisi critica 

 
 

Abilità 
 delimitare il campo di indagine sulla base di criteri di selezione: scegliere e classificare dati e informazioni 

pertinenti. 

 comprendere e utilizzare gli strumenti lessicali e concettuali della disciplina  

 individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate 

 comparare fenomeni storici del passato sia con altri fenomeni coevi, sia con fenomeni del presente 

 comunicare le conoscenze secondo modelli sia schematici sia discorsivi, in forma scritta e orale 

 

Competenze 
 sviluppare capacità di ascolto, dialogo e confronto 

 superare i limiti di analisi troppo parziali 

 elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e apprendere gli strumenti culturali 

necessari per l’interlocuzione con gli altri 

 porsi in modo attivo, selettivo e critico di fronte alla crescente quantità e alla complessità delle informazioni e 

di sollecitazioni esterne. 

 

CONTENUTI  

 L’Assolutismo in Francia 

 La rivoluzione gloriosa in Inghilterra 

 L’Europa di Antico Regime: situazione geopolitica all’indomani delle guerre di successione e della guerra dei 

sette anni. 

 Illuminismo e assolutismo illuminato 

 La nascita degli Stati Uniti d’America 

 La Rivoluzione francese e età napoleonica 

 La Rivoluzione industriale 

 Restaurazione e rivoluzioni in Europa 

 Il Risorgimento italiano. Il processo di unificazione italiana e i primi anni dell’Italia unita. 

 Le grandi potenze europee: la Francia dall’impero alla seconda repubblica; la nascita dell’impero tedesco. 

 L’Europa e il mondo tra ‘800 e ‘900 

 

Lettura integrale di un’opera storica o di argomento storico a scelta da un elenco proposto dalla docente. 
Lettura del quotidiano in classe circa una volta a settimana. 
 

La trattazione degli argomenti fino alla Rivoluzione francese sarà svolta nel trimestre.  

 

 

 

METODI  
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 Lezione frontale 

 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

 Brainstorming  

 Visione di filmati 

 Lettura e analisi guidata di documenti storici e storiografici 

 Attività di lavoro cooperativo in piccolo gruppo 

 

MEZZI E STRUMENTI  
 Libro di testo  

 Slide delle lezioni fornite dalla docente   

 Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.) 

 

VERIFICHE  
 Colloquio orale articolato 

 Interrogazione breve 

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

 Compiti di realtà 

 Presentazione alla classe di lavori svolti individualmente o in gruppo 

 Relazione scritta sui libri letti 

 
Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e vertono sempre 

su tutto il programma svolto. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Voto  

 

Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze frammentarie e/o incoerenti; gravi errori 

concettuali.  

4 

Esposizione lacunosa, incoerente e/o viziata da gravi 

errori concettuali. Forma espositiva scorretta o 

inadeguata al contesto. 

5 
Conoscenza mnemonica e/o 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 

corretto del 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 del linguaggio specifico della 

disciplina, capacità di sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 

CLASSE  IVG – A. S. 2017/18 

PROF. PAOLA DI MARCO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
 Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico dell’età moderna 

 Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama filosofico dell’età moderna 

 Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse 

 Sviluppo progressivo della capacità di elaborare un discorso personale capace di coinvolgere tematiche diverse 

 Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina 

 Consolidamento della competenza linguistica e argomentativa per elaborare un discorso personale corretto 

 
Abilità  

 esporre il pensiero degli autori trattati  

 comprendere, analizzare e ricostruire i testi filosofici letti 

 comprendere e utilizzare il lessico specifico   

 arricchire l’esposizione con citazioni d’autore 

 confrontare ipotesi interpretative differenti di pensatori, sistemi e idee  

 individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate, anche a livello 

multidisciplinare  

 

Competenze  

 
 sviluppare un approccio di tipo storico, critico e problematico rispetto ai grandi temi della filosofia 

 sviluppare la disponibilità al confronto di idee e ragionamenti 

 maturare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 

 in un dibattito avvalersi di strategie argomentative e procedure logiche 

 intervenire opportunamente per proporre un’idea e o confutarne altre 

 in un dibattito riconoscere ed evitare i luoghi comuni; ricostruire la storia di un concetto restituendola alla sua 

verità storico/filosofica 

 cogliere la storicità e personalità dell'esercizio del pensiero filosofico e quindi la pluralità dei possibili modelli di 

pensiero 

 

CONTENUTI  
 Hobbes: la teoria dell’assolutismo politico 

 Locke: i fondamenti filosofici del liberalismo e la Lettera sulla tolleranza 

 Agostino d’Ippona: la nascita della filosofia cristiana 

 Anselmo d’Aosta: la prova ontologica dell’esistenza di Dio. 

 La disputa sugli universali 

 Tommaso d’Aquino: Dio come Essere stesso sussistente 

 La rivoluzione scientifica e Galilei: l’autonomia della scienza e la fondazione del metodo scientifico 

 Cartesio: il fondamento metafisico della scienza 

 Spinoza: Deus sive natura 

 L’empirismo: Hume e Berkeley 

 Kant: la critica della ragione (pura e pratica) 

 Hegel: l’idealismo assoluto 

 
Lettura integrale di un’opera filosofica o di argomento filosofico a scelta da un elenco proposto dalla docente. 
Lettura del quotidiano in classe circa una volta a settimana. 
 

La trattazione degli autori fino a Cartesio compreso sarà svolta nel trimestre.  

 

 

 

METODI  
 Lezione frontale 

 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 
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 Brainstorming  

 Visione di filmati 

 Lettura e analisi del testo filosofico 

 Attività di lavoro cooperativo in piccolo gruppo 

 

MEZZI E STRUMENTI  
 Libro di testo  

 Slide delle lezioni fornite dalla docente   

 Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.) 

 

VERIFICHE  
 Colloquio orale articolato 

 Interrogazione breve 

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

 Compiti di realtà 

 Presentazione alla classe di lavori svolti individualmente o in gruppo 

 Relazione scritta sui libri letti 

 
Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e vertono sempre 

su tutto il programma svolto. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Voto  

 

Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze frammentarie e/o incoerenti; gravi errori 

concettuali.  

4 

Esposizione lacunosa, incoerente e/o viziata da gravi 

errori concettuali. Forma espositiva scorretta o 

inadeguata al contesto. 

5 
Conoscenza mnemonica e/o 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 

corretto del 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 del linguaggio specifico della 

disciplina, capacità di sintesi 
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Liceo Einstein 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Programma annuale d’Educazione Fisica 

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

Tennis tavolo 
fondamentali individuali:  dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 

 

Badmington 
fondamentali individuali e di coppia per una futura partecipazione ad un campionato interzonale e 

provinciale 

 

Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative 

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 
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PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE  4G – A. S. 2017-2018 

PROF. OLDRINI ANDREA 

 
 

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

sviluppo di una conoscenza multidisciplinare, e alla capacità di gestire in modo integrato ed autonomo una serie di 

spunti culturali e linguistici di vario tipo. L’utonomia di apprendimento in un ambiente favorevole diventa quindi 

centrale, così come la necessità da parte dello studente di un percorso individuale ad ampio raggio, che sappia mettere 

in correlazione spunti provenienti da varie discipline. 

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

specifiche di vita reale, mi concentrerò sul continuo stimolo culturale che però verrà proposto non solo ed unicamente 

nella forma della letteratura ma nella forma del pensiero/tema che coinvolge inevitabilmente più discipline.  

 

 

CONTENUTI  

LINGUA 
 

 language focus vocabulary writing 

UNIT 5 obligation, necessity, 

permission 
the world of work writing a cv and an 

application letter 
UNIT 6 defining and non 

defining relative clauses, 

causative passives 

phrasal verbs, describing 

people 
writing an article and 

writing an email 

UNIT 7 present perfect simple, 

continuous, expressing 

preferences 

shopping, towns and 

villages 
writing an essay 

UNIT 8 the future and time 

linkers 
sleep, travels writing an essay and an 

email 
UNIT 9 modals for speculation 

and deduction, contrast 

linkers 

ways of looking writing a review 

 

LETTERATURA 

L’età puritana e John Milton 

Il periodo della restaurazione 

Il periodo augusteo, la nascita del romanzo moderno. 

Jonathan Swift, lettura di A Modest Proposal e analisi del pamphlet. 

Daniel Defoe, il romanzo picaresco, Moll Flanders. Il romanzo realista, Robinson Crusoe 

Samuel Richardson, il romanzo epistolare, Pamela. 

Laurence Sterne, l’anti romanzo, Tristran Shandy 

Introduzione al romanticismo. 

 

PERCORSI 

La narrativa di Raymond Carver. 

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

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

 

 

 

METODI  

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

dimensione specifica, chiedendo di affrontare dei compiti sempre più specifici, che richiedono una conoscenza della 

lingua talvolta settoriale, sempre in un contesto di chiara matrice comunicativa. Lo studio della letteratura verrà fondato 

su percorsi legati alla società, all’evoluzione dell’uomo, e alla nascita di nuove esigenze individuali e comunitarie. Esso 

non sarà di carattere enciclopedico, ma tenterà di aprire percorsi tematici non necessariamente legati al tempo e allo 

spazio originali. 

 

MEZZI E STRUMENTI  
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Verranno utilizzati strumenti multimediali come la lavagna interattiva e il costante utilizzo di proiettore in classe. Verrà 

inoltre creata una classe virtuale con l’applicazione google classroom in cui gli studenti potranno interagire e verrà 

utilizzata anche come tentativo di flipped classroom. 

 

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

comunicative. Mediamente saranno svolte mensilmente, alla chiusura di ogni unità didattica. Ci saranno anche verifiche 

di letteratura, con domande aperte e trattazione sintetica. Le verifiche orali saranno invece impostate sulla risoluzione di 

specifici task linguistico/situazionali. Ci saranno anche verifiche orali di letteratura con un taglio più tradizionale. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Voto Orali Scritti 
 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 
Assenza di ogni tentativo di soluzione 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata dai gravi 

errori linguistici 
Gravi e diffusi errori sintattici e grammaticali. 

incapacità di trasmettere il messaggio/contenuto 

negli esercizi comunicativi. 
5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 
Diffusi ma non gravi errori sintattici e 

grammaticali. Difficoltà diffusa nella 

comunicazione del messaggio/contenuto. 
6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 
Soluzione nel complesso corretta. 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare correttamente 

le strutture linguistiche richieste 

Soluzione coerente, completa padronanza delle 

richieste strutturali, discreta capacità di 

comunicazione del messaggio/contenuto. 
8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso di 

strutture linguistiche più complesse e capacità di 

gestione del discorso autonoma. 

Soluzione corretta e motivata di buona parte della 

richiesta. Buona capacità comunicativa in un 

ambiente linguistico corretto. 
9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro di 

complesse strutture linguistiche. Contributo personale 

integrato nella richiesta del contenuto.  

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

costruzioni sintattiche complesse, capacità di 

gestione dell’aspetto comunicativo autonoma con 

inserimento di riflessioni personali. 

 

 

Milano,  ………………..        Il docente 
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN MILANO - A. S. 2017/18 

PIANO DI LAVORO DI:  
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  4 G   
PROF. ANGELA CAMMISANO 

 
 

OBIETTIVI  

Formativi e Cognitivi 

 

 

Predisporre ad acquisire la padronanza del disegno geometrico come linguaggio e strumento 

di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nelle spazio, intuire legami logici, 

effettuare confronti, ipotizzare relazioni.  

La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo 

degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a fornire abilità progettuali, a studiare e capire 

i testi fondamentali della storia dell’arte e dell’architettura, ma anche a comprendere l’ambiente 

fisico in cui si vive.  

 Lo studio della storia dell’arte e dell’architettura a partire dalle origini vuole costituire un 

orientamento per lo studente nel mondo singolare a affascinante dell’arte. Si vuole fornire un 

panorama generale senza confondere nei particolari o in elenchi o in una moltitudine di 

argomenti, ma, attraverso artisti, opere e movimenti più significativi di ogni periodo, si cercherà 

di analizzare il corso della storia dell’arte, privilegiando il più possibile l’approccio diretto 

all’opera d’arte.  

Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio architettonico, alla 

conoscenza di alcuni dei principali autori della storia e delle epoche artistiche fondamentali, 

affrontati nella loro connessione e trasformazione, con un linguaggio semplice e una 

terminologia appropriata ma essenziale.  

La trattazione e lettura di opere artistiche e architettoniche ha l’obiettivo di fornire gli strumenti 

per un’analisi attenta, documentata, in grado di distinguere le epoche, gli stili, gli autori, le opere 

e i principali contenuti teorici e formali che vi sono espressi. Nel tempo lo studente dovrà essere 

in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, di riconoscere i materiali e le 

tecniche, i caratteri stilistici, i significati, i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la 

committenza, la destinazione. 

Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre connessioni, 

nell’intento di contribuire a creare una prospettiva storica che permetta di coordinare in modo 

organico le proprie conoscenze e portare alla consapevolezza dell’importanza dell’arte come 

fondamento della creazione di civiltà, rinnovamento, innovazione e, perciò, patrimonio da 

conservare, tutelare, sostenere.  

 

CONTENUTI 

DISEGNO 

primo trimestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: PROSPETTIVA CENTRALE  

Prospettiva  frontale di figure piane, di solidi retti, e di gruppi di solidi retti 
Prospettiva frontale di interni 
Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
 
Abilità:  

- Utilizzare i metodi della geometria descrittiva per la rappresentazione di modelli geometrici 
- Utilizzare il disegno come strumento di analisi e di comprensione delle opere d’arte  
- Capacità di utilizzare diverse tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e    
chiaroscurale di quanto assegnato  
 
secondo pentamestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: TEORIA DELLE OMBRE APPLICATA ALLA 
PROSPETTIVA ACCIDENTALE  

- prospettiva accidentale di gruppi di solidi retti e volumi architettonici (relativi a interni e/o 
esterni). 
- Teoria delle ombre applicata alla prospettiva accidentale di solidi retti. 
- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
Abilità: 

- Utilizzare le regole alla base della prospettiva accidentale. 
- Utilizzare le regole alla base della teoria delle ombre. 
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- Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi delle proiezioni prospettiche e della teoria 
delle ombre. 

 Acquisire abilità di astrazione dalla realtà tridimensionale alla visione bidimensionale 

 Saper risolvere problemi grafici e di geometria proiettiva relativi ai contenuti trattati 
- Capacità di utilizzare diverse tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e  
chiaroscurale di quanto assegnato  
 

 
STORIA DELL’ARTE 

primo trimestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: dal tardo rinascimento al barocco  
 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 

- Palladio 
- Giorgione, Tiziano 
- Barocco caratteri generali 
- Caravaggio 
- Architettura e scultura barocche 
- Architettura del ‘700: Juvara, Vanvitelli. 
- Tiepolo; Vedutismo 
 

Abilità 

 Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 

 Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici  

 Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici a partire dalle piante e dalle immagini. 

 Saper riconoscere il linguaggio formale delle personalità artistiche trattate  

 Applicare l’analisi guidata dell’opera 

 Effettuare comparazioni guidate 

 Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 

 Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi a 
contenuti teorici, a valori simbolici 

 Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 
 
secondo pentamestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: dal neoclassicismo al romanticismo 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari :    

- Neoclassicismo, le teorie di Winckelmann, l’opera di: Canova, David, Goya 
- Architettura neoclassica 
- I temi della pittura romantica: Constable, Turner, G.D.Friedrich, Delacroix, Hayez 
- Architettura e urbanistica dell’Ottocento 
- Realismo in pittura: Courbet 
 
Abilità 

 Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 

 Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici  

 Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici a partire dalle piante e dalle immagini. 

 Saper collocare un’opera nell’epoca appropriata 

 Applicare l’analisi guidata dell’opera 

 Effettuare comparazioni guidate 

 Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 

 Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi, a 
contenuti teorici, a valori simbolici, 

 Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

ASPETTI METODOLOGICI 

 
DISEGNO 

- Lezione frontale e interattiva con utilizzo da parte degli alunni di un apposito quaderno-
appunti 
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Esercitazioni grafiche guidate 
- Elaborati grafici  con esecuzione autonoma 
- Esercizi grafici di consolidamento 
- Elaborati di verifica parziale e/o sommativa 
STORIA DELL’ARTE 

- Lezione frontale e interattiva con utilizzo da parte degli alunni di un apposito quaderno-
appunti 
- Utilizzo guidato del libro di testo 
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- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici e teorici. 
- Linguaggio semplice, terminologia specifica ma essenziale 

TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE 

 
DISEGNO 

- prova grafica sulle costruzioni geometriche (1 nel trimestre) 
- prova grafica sulle proiezioni ortogonali di solidi (2 nel pentamestre) 
 
STORIA DELL’ARTE 

- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con domande aperte o con prove 
strutturate o con test) 
(1 verifica orale o scritta nel trimestre; 1 verifica orale o scritta nel pentamestre) 

MEZZI E STRUMENTI 

 
DISEGNO 

- Libro di testo di disegno geometrico 
- Esempi grafici alla lavagna ( o utilizzo della LIM) 
- Proiezioni di modelli grafici 
STORIA DELL’ARTE 

- Libro di testo di storia dell’arte 
- Lezione multimediale con materiale audiovisivo DVD, Cd-Rom,  
Slide - mappe concettuali preparate dall’insegnante e/o da studenti  

 

CRITERI VALUTATIVI 

 
DISEGNO - STORIA DELL’ARTE 

- Saper risolvere problemi di geometria descrittiva fondamentali 
- Saper usare  gli strumenti del disegno geometrico 
- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici 
- Conoscere gli argomenti trattati di Storia dell’Arte e saperli esporre negli aspetti fondamentali  
utilizzando i termini specifici essenziali della disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 

Voto Storia dell’Arte Disegno 
1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco 
2 Risposte per lo più errate ; prova appena accennata o fuori 

tema 
Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 

accennata  
 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde 

alle consegne 
Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione 

frammentaria, incoerente o concettualmente erronea;  
4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali o da confusione su elementi chiave 
Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali 

e/o grafici 
5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa 
Soluzione parziale o solo in parte corretta, presenza di 

errori concettuali e/o grafici non gravi 
6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 
Disegno nel complesso corretto, completo o comunque 

tale da presupporre una complessiva comprensione  
7 Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione corretta, 

capacità di usare il linguaggio specifico e di effettuare sintesi 

convincenti 

Soluzione completa, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione grafica 

8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione personale 
Soluzione completa, corretta e armonica del problema 

proposto, precisione e nettezza grafica 
9 

 
Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione completa e corretta del problema proposto, 

grande precisione e correttezza grafica, nettezza e 

omogeneità del segno, ordine e pulizia complessivi 

10 Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare. 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 

 

 
Milano, 20 Novembre 2017        Il docente 


