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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 
 
CLASSE 4H         a. s. 2017/2018 
 
 
 
1.   Presentazione della classe 
 
        Numero studenti: 26 (18 alunni e 8 alunne)   

 provenienti dalla stessa classe: 23 
 provenienti da altre classi Einstein: 1 
 provenienti da altri istituti: 2 
 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 ) NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A 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 
  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
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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 X X 

Lezione in laboratorio  X X   X X X  X  

Lezione multimediale X X X    X X    

Lezione con esperti            

Metodo induttivo X X X X X  X X X X  

Lavoro di gruppo  X X   X X X   X 

Discussione guidata X X X   X X X X   

Simulazione   X         

Altro (visione video )     X X   X  X  

 
 
 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 
Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Colloquio  X X   X X X X X  

Interrogazione breve X X X   X X X    

Prova di Laboratorio  X X         

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X   X X X X   

Questionario X X X X X X X X X   

Relazione  X      X X  X 

Esercizi  X X   X X X  X  

Altro (specificare )     X X       

 
* 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 X 

Extracuriculare  X X         

 
Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi 
di sostegno e recupero. 
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8.   Attività complementari all'insegnamento 
 
Sono previste le seguenti attività:  
 
 

 9.   Valutazione 
 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 
   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 
      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 
      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 
      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 
      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori  

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

      8 
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  
espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 
appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
 
 
 

 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 
 
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 
formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 
 
11.    Modalità di informazione 
 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il 
Consiglio di Classe, il libretto scolastico ovvero il registro elettronico.  
 
 
 
 
 
Redatto e approvato il 24/10/2017 
 
Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  
  
 



L.S.S. A.Einstein  
Anno scolastico 2017-2018 
Professor STEFANO CREMONESI 
 

PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA DI I.R.C. 
CLASSI QUARTE 

 
 

1. Finalità e Obiettivi 
 Il presente programma propone l’orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno 

diversificati a seconda delle classi e in rapporto alle obiettive esigenze degli studenti. 
 Si svolge secondo criteri di continuità, in modo da stabilire negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri 

metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli alunni. 
 Offre inoltre, contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico culturale in cui essi 

vivono, viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita e contribuisce alla 
formazione della coscienza  morale, offrendo elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al 
problema religioso. 

 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. 

 Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa, attraverso un percorso storico-filosofico-teologico, 
ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del patrimonio storico del 
popolo italiano e al confronto con le confessioni cristiane e con le religioni, per una formazione più 
globale dell’uomo e del cittadino, in conformità all’accordo di revisione concordatario fra la Santa Sede 
e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 

 
Obiettivi formativi - Obiettivi minimi per le classi quarte: 

 Capacità di trarre dalle esperienze scolastiche precedenti i fondamenti per la costruzione del bene 
comune 

 Capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 
 
Obiettivi cognitivi - Obiettivi minimi per le classi quarte: 

 Saper conoscere i principi fondamentali della cultura e del monoteismo islamico 
 Saper riconoscere il linguaggio cristiano da quello di altre realtà religiose (induismo e buddhismo) 
 Saper spiegare il rapporto esistente tra ragione e fede 
 Saper declinare il rapporto esistente tra le scienze e la riflessione di fede 

 
Nel rispetto della unitarietà del quadro di riferimento, è possibile una pluralità di modelli attuativi che 
tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari.  
 
 

2. Criteri di valutazione 
L’insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe, se verificare il lavoro svolto con compiti scritti, 
come tests, questionari a domande aperte o chiuse  o miste, temi, commenti, esposizione sintetica di 
argomenti trattati durante le lezioni o a casa, come letture, interrogazioni orali, interventi mirati durante le 
spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, cartelloni etc… tenendo conto delle reali capacità degli studenti e 
delle loro effettive possibilità ed esigenze. 
Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti. 
 

3. Programma 
L’Islam 



Definizioni e origini - La chiamata di Maometto - Abramo, il primo muslim - Le espressioni della fede - 
Gli articoli di fede - Il Corano e la Tradizione - Gli atteggiamenti socio-religiosi - I fondamenti della 
moralità  
 Fede e ragione 
Il metodo di indagine: Il problema della verità - le vie della conoscenza del divino - la questione 
dell'ateismo - il rapporto Dio/natura - Il caso Galilei e il problema del metodo scientifico - la critica al 
principio di autorità - crezione ed evuoluzione - Il caso Darwin e l’evoluzionismo: il rapporto scoperte 
scientifiche e Scrittura 

 Induismo  
La civiltà dell’Indo, il Vedismo, il Brahmanesimo - La Trimurti e gli Avatara - La Sruti e la Dottrina 
conciliativa del Brahman/Atman - Il Samsara: il ciclo delle rinascite - Il Karma e la Moksha -Il culto 
nell’induismo: il simbolismo, la cosmologia, i darsana - Il sistema delle caste - I testi sacri - I luoghi sacri - 
Le feste 

 Buddhismo 
Biografia di Siddharta Gautama - il Buddha -Il buddhismo: sistema filosofico di vita o religione? -La 
dottrina buddhista e la pratica - Le quattro nobili verità e l’ottuplice sentiero - L’estinzione -La 
compassione come benevolenza - I precetti per i laici e per i monaci -Il Dharma buddhista -I luoghi sacri 
- Le massime del Buddha e i testi - Le feste - Il buddhismo Mahayana e Hinayana, il buddhismo 
Vajrayana, Tibetano e Tantrico, lo Zen - Il Concilio Vaticano II e le Religioni Orientali 
 
4. Testi e Strumenti 

La Bibbia nella versione e nella traduzione approvata dalla C.E.I. 
Sussidi forniti dal docente 
 
Milano, 6 novembre 2017 
STEFANO CREMONESI 
 



 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 MILANO     Tel. 02.5413161  -  Fax  02.5460852     E-mail: liceoein@tin.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Programmazione a.s. 2017/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Classe        IV   Sezione H 
 
 

Prof. Tommaso Perruccio 
 
 

Materie : ITALIANO- LATINO 



 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 MILANO     Tel. 02.5413161  -  Fax  02.5460852     E-mail: liceoein@tin.it 

 

 

1. OBIETTIVI 
 
Italiano : 
- Conoscenza delle principali correnti e problematiche artistico-letterarie; inquadramento storico-letterario degli 
autori, delle loro opere e del loro pensiero 
- Comprensione, analisi e commento dei testi oggetto di lezione o comunque assegnati 
- Lettura e decodificazione del testo dantesco, con adeguato commento 
- Capacità di esporre il proprio pensiero in forma scritta e orale in lingua italiana in modo organico e corretto 
- Avviamento alla stesura di testi - anche brevi - in sintonia con le ultime disposizioni ministeriali (relazioni, utilizzo di 
diversi registri linguistici, recensioni, analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, ecc.) 
 
Latino :  
- Conoscenza dei fondamenti della lingua latina (morfologia e sintassi e capacità di tradurre in italiano testi di media 
difficoltà. A tal proposito si fa presente che, per la grammatica, non verrà seguito un programma particolare, ma si 
approfondiranno via via gli aspetti salienti incontrati direttamente sui testi. 
- Conoscenza degli sviluppi della letteratura latina e degli autori che saranno oggetto di lezione. 
- Conoscenza approfondita dei testi oggetto di lezione in classe, per i quali si richiedono, oltre alla traduzione, la 
capacità di riconoscere le principali strutture morfosintattiche, i paradigmi verbali ed eventuali altre osservazioni fatte 
in classe. 
 
Scansione annuale del lavoro di ITALIANO – Programmazione, tempi e modalità di verifica 

 
Modulo tipologia periodo Tipo di verifica 

Machiavelli Autori OTTOBRE-NOVEMBRE Interrogazione 
Tasso Autore DICEMBRE  Interrogazione e lavoro scritto 

La nascita del romanzo 
moderno 

Autori vari DICEMBRE – GENNAIO - 
FEBBRAIO 

Laboratorio – lavori individuali 

Il ‘600 e Marino Modulo storico-letterario GENNAIO  
Questionario 

 
Galileo e la nuova scienza Modulo tematico GENNAIO 

La voce della borghesia: 
GOlDONI E PARINI 

Modulo storico-letterario  
con autori 

FEBBRAIO- 
MARZO 

Interrogazione 

ALFIERI  - FOSCOLO Autore APRILE Questionario e/o tema letterario 
FOSCOLO - MANZONI Autore MAGGIO Interrogazione 

MANZONI Autore GIUGNO Da definire 

Dante Alighieri 
Purgatorio: 7-10 canti 

Divina Commedia Intero a.s. 1h. settimanali 
da ottobre ad aprile 

Interrogazione con cadenza 
settimanale 

Quattro verifiche scritte a quadrimestre sulle diverse tipologie testuali 
 

Scansione annuale del lavoro di LATINO – Programmazione, tempi e modalità di verifica: 
 

Letteratura AUTORI SINTASSI periodo Tipo di verifica 
1 quadrimestre  

Interrogazione con 
cadenza mensile. 

 
Periodicamente: 
questionari scritti  

(1 o 2 a quadrimestre) 
 

Verifiche linguistiche  
(esercizi di traduzione 
dal latino con o senza 

domande sul testo) 

LUCREZIO SALLUSTIO 
De Catilinae coniuratione 
CICERONE 
Brani scelti dalle Epistole 
 

RIPASSO MORFO. OTTOBRE 
CICERONE CONGIUNTIVO 

PERIODO IND. 
NOVEMBRE 

SALLUSTIO - 
CESARE 

STILE EPISTOLARE DICEMBRE  

VIRGILIO  GENNAIO  
VIRGILIO PERIODO IPOTETICO FEBBRAIO 

2 quadrimestre 
ORAZIO  

VIRGILIO  
Bucoliche 
Eneide 400 versi del IV 
libro 
 ORAZIO 
Odi (alcune odi) 
 

 MARZO  
LIVIO OVIDIO  APRILE  

TIBULLO E 
PROPERZIO 

 MAGGIO 

  GIUGNO 

   



 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 MILANO     Tel. 02.5413161  -  Fax  02.5460852     E-mail: liceoein@tin.it 

 

 

2. TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 

- Verifiche orali con sistematica verifica e correzione del lavoro eseguito a casa 
- Verifiche scritte in forma di: 

1. Tracce da svolgere liberamente con titoli strutturati in modo gradualmente propedeutico all’esame di stato 
2. Questionari di comprensione e analisi di un testo  
3. Questionari di letteratura, corredati – per il latino – da eventuali quesiti di ordine grammaticale, lessicale, 

stilistico e/o sintattico 
4. Traduzione di brani dal latino in italiano  

Nota : Non si faranno compiti “a sorpresa”. Potranno invece essere svolte prove comuni con le altre classi parallele.  
Gli studenti sapranno, di volta in volta, gli argomenti sui quali potranno essere interrogati.  
N° prove scritte minime a quadrimestre : 3 (italiano);  
Tempo previsto per la correzione e la riconsegna : min. 7 gg.; max. 15 gg. Non si effettueranno nuove prove scritte 
senza avere prima almeno comunicato l’esito della prova precedente. 
 
 

3. CRITERI E MODALITA’ DI COSTRUZIONE DELLE PROVE 
 
- Quesiti grammaticali a risposta singola  o multipla 
- Quesiti di comprensione e analisi testuale a risposta aperta 
- Sintesi dei concetti principali assimilati 
- Enucleazione di un tema in riferimento al quale lo studente possa esprimere liberamente il suo pensiero, le sue 

conoscenze o quanto appreso a scuola. 
Nota : Test, questionari e prove verranno costruite direttamente dall’insegnante sulla base di quanto sia stato 
esplicitamente oggetto di lezione in classe, in quanto tutti gli argomenti di studio saranno oggetto di spiegazione. 
Qualora agli alunni venisse assegnato qualcosa da fare “da soli”, verranno forniti preventivamente gli strumenti per 
condurre il lavoro in modo autonomo. 
 
 

4. CRITERI DI CORREZIONE DELLE PROVE 
 
     Si vedano le allegate schede di valutazione, nelle quale vengono esplicitate le voci che informano i criteri di 
valutazione delle prove scritte. I criteri sono elaborati considerando quanto stabilito nella riunione per aree disciplinari 
a inizio anno. 
     I questionari e i test verranno valutati sulla base del punteggio di volta in volta ottenuto. La scala numerica di 
valutazione va da 1 a 10;  
 
 
 
NOTA FINALE 
L’attenzione e la correttezza in classe sono condizioni necessarie per l’apprendimento e il proficuo svolgimento delle 
lezioni. In quest’ottica, e non con riferimento alla “condotta”, ogni episodio in contrasto con questa norma verrà 
opportunamente registrato e se ne terrà il conto dovuto, segnalandolo alla voce “descrittori di competenza: capacità di 
concentrazione”. 
      Eventuali interventi - spontanei o sollecitati e comunque a giudizio dell’insegnante valutabili - verranno registrati e 
concorreranno alla valutazione globale dell’allievo. 
L’insegnante resta a disposizione degli alunni e delle famiglie per ogni chiarimento supplementare. 

 
 
         Prof. Tommaso Perruccio 
 

 



Prof  Maria Antonietta Vecchiarino 
PROGRAMMAZIONE di  FILOSOFIA  Classe 4 
a.s. 2017-2018 
 
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  

≤ 𝟑 
Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze assolutamente frammentarie e/o incoerenti; 
gravissimi errori concettuali 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, esposizione imprecisa e/o inadeguata 

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

7 
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di argomentare 
avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non completamente sviluppati 

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

9-10 
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità critico-
argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 
disciplinare, capacità di sintesi 



 
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.Umanesimo e Rinascimento. 
2. Aspetti e problemi della nascita della 
scienza moderna (Bacone, Galilei , Cartesio) 
3.La nascita del soggettivismo nel pensiero 
moderno (Cartesio, Locke, Hume ) 
4.Le elaborazioni del pensiero politico 
(Hobbes, Locke),   
5.Alcune grandi costruzioni  sistematico-
metafisiche (Cartesio, Spinoza,  Leibniz). 
6. Fede e antropologia (Pascal ; Spinoza),  
7.L ’empirismo (Locke, Hume, Berkeley). 
8.L’Illumismo e pensiero politico: 
Montesquieu e Rousseau. 
9. Il criticismo kantiano 
10. 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. 

 

 

 

 

 

Prof  Maria Antonietta Vecchiarino 
PROGRAMMAZIONE di  Storia  Classe 4 
a.s. 2017-2018 

 

1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
Classe quarta 

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

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

Lezione frontale 
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 
Discussione critica docente/discenti 



Esercizi di comprensione e logica 
Esercitazioni espositive 
Ogni scelta metodologica personale del singolo docente può essere indicata nei piani di lavoro individuali. 
 
 

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro attraverso: 
Interrogazione articolata 
Interrogazione “breve” 
Relazioni orali e/o scritte 
Prove scritte di varia tipologia (A – B – C) 
 

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

5. CRITERI VALUTATIVI I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella 
 

Voto  

≤ 𝟑 
Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze assolutamente frammentarie e/o incoerenti; 
gravissimi errori concettuali 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi errori concettuali 
5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, esposizione imprecisa e/o inadeguata 
6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di argomentare 
avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non completamente sviluppati 

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

9-10 
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità critico-
argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 
disciplinare, capacità di sintesi 

 
6. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 
- Recupero in itinere 
- In presenza di Certificazioni DSA o BES utilizzo di materiali didattici offerti dalle Case Editrici e/o elaborati dal 
docente 
 
7. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI (articolati per anno di corso) 
La scansione dei programmi rispetta le indicazioni ministeriali e la periodizzazione  presente nei libri di testo adottati.  
Gli argomenti scelti sono costituiti dai macro- temi  comunque  presenti in qualsiasi programmazione.  
 

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

Conoscenze/contenuti disciplinari Abilità 

1)L’Antico Regime. 
2)L’età dei Lumi e la Rivoluzione americana. 
3)La Rivoluzione francese e l’età 
napoleonica. 
4)L’Europa dell’Ottocento: 
la nuova Europa industriale, 
la società industriale, 
la situazione politica e il pensiero politico. 
5)Restaurazioni e Rivoluzioni. 

Saper selezionare le fonti in base alla loro rilevanza, traendone 
informazioni utili alla comprensione del periodo storico affrontato. 
Saper utilizzare il lessico storiografico.  

Saper leggere e analizzare saggi e testi storici. Saper utilizzare 
documenti e testi per la redazione di saggi di rielaborazione e 
commento, in particolare per quanto riguarda la tipologia B della 
prima prova dell'Esame di Stato.  

Saper elaborare l'esposizione critica di un argomento, facendo 



6)Stati nazionali e imperi multinazionali in 
Europa. 
7)Stati uniti e America latina. 
8)L’unificazione italiana. 
9) L’età della Destra. 
10)la società industriale di massa. 
11)L’imperialismo. 
12)Le grandi potenze del tardo Ottocento. 
13)L’Italia liberale e la crisi di fine secolo. 
 

riferimento a diverse fonti storiografiche.  

Saper inquadrare storicamente le tematiche affrontate nelle diverse 
discipline. 

 

 

 

Maria Antonietta Vecchiarino 

Milano, 30-11-2017 



PIANO DI LAVORO DI    Lingua e civiltà Inglese  
CLASSE 4H – A. S. 2017/2018 

PROF.ssa Di Sessa Marina 
 
 
 

1. Finalità della disciplina 
     Approfondire e allargare il proprio quadro comunicativo  

           Conseguire prospettive più ampie in rapporto alle matrici culturali europee;  
           Acquisire capacità di riflessione più articolata e profonda.  
 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
. Essere in grado di capire i punti essenziali di un testo letterario.2. Essere in grado di trarre 
l'informazione principale da determinati quotidiani su argomenti di attualità. 3. Essere in 
grado di capire un testo scritto di livello B2 e coglierne informazioni specifiche e di 
comprenderle. 4. Essere in grado di partecipare ad una conversazione su argomenti che 
sono familiari o su argomenti affrontati in classe. 5. Essere in grado di descrivere in modo 
semplice ma corretto esperienze ,di comprendere, analizzare ed esporre un testo letterario  
usando un lessico specifico ed una struttura grammaticale appropriati. 6. Essere in grado di 
scrivere una lettera, un curriculum, un testo argomentativo, un riassunto, una descrizione, 
una narrazione seguendo una traccia, in modo grammaticalmente corretto, utilizzando un 
lessico appropriato. 7. Essere in grado di applicare strutture grammaticali studiate in 
classe.8.  Essere in grado di parlare in modo scorrevole e spontaneo e di partecipare 
attivamente ad una discussione ed esporre le proprie opinioni. 9. Essere in grado di 
scrivere testi chiari e dettagliati su numerosi argomenti usando un lessico ed una struttura 
grammaticale appropriati.  

 
            OBIETTIVI MINIMI :  
            Saper comprendere il senso generale di messaggi articolati, prodotti a velocità normale 
             su argomenti di vario tipo  
             Saper parlare utilizzando un lessico appropriato e tempi verbali corretti, 
             dimostrando di conoscere le principali regole fonetiche.  
             Saper usare in modo appropriato il lessico noto;  
             Saper comprendere espressioni e lessico usati correntemente nella lingua scritta 
             al fine di comprendere nella sua globalità un testo articolato di letteratura al  
             fine di individuare alcune delle informazioni specifiche.  
              Essere in grado di scrivere un testo semplice, ma pertinente e coerente,  
              su argomenti letterari. 
             Sviluppare le idee principali in modo semplice, chiaro e sostanzialmente corretto 
              utilizzando un lessico nel complesso appropriato e con ortografia corretta 
  
            COMPETENZE GENERALI 
            Essere in grado di organizzarsi in modo autonomo nel lavoro domestico 
            rispettando le modalità e le date di consegna, reperendo il materiale necessario 
             in caso di assenza.  
             Essere in grado di saper utilizzare un dizionario in maniera autonoma.  
             Essere organizzati in classe a livello di materiale didattico.  
             Essere in grado di prendere appunti in modo ordinato ed organizzato 
             e di archiviare eventuali fotocopie in modo ordinato. 



         3. ATTIVITÀ E METODOLOGIE 
            Attività in classe:  
            Lezioni frontali, role-plays, esercitazioni e relazioni scritte e orali  
            Attività a casa:  
            Lo studio e le esercitazioni saranno basati sui libri di testo, il materiale distribuito in classe. 
            Attività complementari:  
            Lavori individuali di approfondimento e attività di speaking  
            Attività di sostegno e recupero in itinere  
            Verranno svolte pause didattiche curricolari.  
 
       4. STRUMENTI E MEZZI 
           Attività di laboratorio, sussidi didattici,uso della Lim e aula video 
           -Performer Heritage Vol 1 Zanichelli 
            Ready for First        ed.   Macmillan 
 
       5. MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
           Strumenti della valutazione e numero minimo di valutazioni  
          Composizioni, questionari a scelta multipla o a risposta aperta, test di tipo "cloze" , 
           listening comprehension, quesiti a risposta aperta, interrogazioni orali. 
           La valutazione si fonderà su almeno due verifiche scritte e una orale nell’arco del primo 
      trimestre e tre verifiche scritte e due orali nel secondo pentamestre, in conformità alle 
     decisioni del Dipartimento di Lingue Straniere. 
     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.  
      Griglia di valutazione  
     Nelle singole prove orali e scritte i voti andranno dall'uno al dieci. 
   Per la valutazione dell’esposizione orale l’alunno raggiungerà la valutazione di sufficienza (= 6) 
    in presenza dei seguenti requisiti:  
    la correttezza della pronuncia e dell’intonazione  
    la correttezza grammaticale e sintattica  
    l’appropriatezza lessicale  
    l’efficacia comunicativa  
    Nella valutazione delle prove scritte si terrà conto dei seguenti elementi:  
    correttezza grammaticale e sintattica  
    appropriatezza lessicale ed ortografica  
    coerenza con quanto richiesto  
    Pur considerando gli obiettivi stabiliti e i risultati oggettivi delle prove di verifica 
   e senza prescindere dal raggiungimento dei minimi disciplinari prefissati,  
    contribuiranno alla valutazione finale anche l’interesse per la disciplina, l’applicazione 
    allo studio, i progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza. 
     L’insegnante si riserva la facoltà di somministrare test e compiti aggiuntivi volti a 
    verificare i contenuti di compiti non svolti, sia nel corso dell’anno (in itinere) 
     sia alla fine del trimestre/pentamestre.  
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
 
Voto Orali Scritti 



≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; 
rifiuto del confronto.  

Totale o quasi totale mancanza di 
conoscenza dei contenuti disciplinari  

4 Esposizione frammentaria e non pertinente 
rispetto alle domande dell’insegnante , viziata 
da gravi errori grammaticali e lessicali . Gravi 
errori di pronuncia che compromettono la 
comprensione. 

Lacune grammaticali e lessicali gravi . 
Composizione scritta frammentaria e 
disordinata che rende difficile la 
comprensione.  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di 
alcuni contenuti, esposizione imprecisa e non 
pertinente  
Uso di un linguaggio troppo elementare,  
errori di pronuncia e mancanza di fluidità  

Conoscenza superficiale degli argomenti 
grammaticali e lessicali. Produzione 
scritta imprecisa che non presenta 
strutture grammaticali adeguate. Uso di 
un linguaggio non specifico. 

6 Conoscenza soddisfacente  dei contenuti  
fondamentali, esposizione essenziale ma 
pertinente.  Pronuncia comprensibile anche 
se l’esposizione non è sempre fluida.  

Conoscenza delle strutture grammaticali e 
lessicali complessivamente 
soddisfacente.  Produzione scritta 
essenziale ma abbastanza pertinente a 
volte priva di connettori. L’uso del  
linguaggio non è del tutto specifico.  

7 Conoscenza puntuale e pertinente  dei 
contenuti, esposizione sostanzialmente 
corretta fluida e con una discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle strutture 
grammaticali e lessicali. Produzione 
scritta pertinente e organizzata in modo 
logico e consequenziale attraverso l’uso 
corretto dei connettori.  Uso di strutture 
grammaticali adeguate e di un linguaggio 
abbastanza specifico.  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 
uso del  linguaggio specifico, capacità di 
rielaborazione personale. 
I contenuti sono espressi fluidamente e con 
una buona pronuncia.  

Buona conoscenza delle strutture 
grammaticali e del lessico specifico. 
Produzione scritta pertinente che rivela la 
capacità di saper organizzare i contenuti 
in modo logico e  personale .  
Uso di strutture grammaticali complesse e 
del linguaggio specifico. 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza 
dei contenuti, arricchita da approfondimenti 
personali,  capacità argomentativa e di 
collegamenti  interdisciplinari, uso sicuro e 
appropriato dello linguaggio specifico.  

Piena padronanza delle strutture 
linguistiche. 
Produzione scritta pertinente e 
consequenziale, padronanza delle 
strutture linguistiche più complesse. 
Capacità di elaborare i contenuti in modo 
personale e originale. 

 
Strutture linguistiche: 

Strutture grammaticali principali: livello B2, present perfect/continuous, all other past tenses, 
conditionals, reported speech, phrasal verbs, infinitive forms, modals, verb patterns, idiomatic 
expressions, use of English. 

 Contenuti: Il programma di lingua inglese si sviluppa in tre ore settimanali così articolate: 

 1. N. 1 ora sarà dedicata all’analisi degli aspetti strettamente lessicali e grammaticali della lingua 
inglese, attraverso l’utilizzo del libro di testo Ready for first, di cui verranno sviluppate in classe le 
unità 7 to Unit 12 



 2. N. 1 ora verra’ utilizzata per esercitare le quattro abilità linguistiche di comprensione scritta - 
Reading, comprensione orale - Listening, produzione scritta - Writing, produzione orale –attraverso 
l’utilizzo del libro di testo Performer Heritage di cui verranno affrontati argomenti di letteratura da 
Shakespeare to The Augustan Age. 

3. N.1ora Speaking  per favorire così lo sviluppo della competenza comunicativa attraverso l’uso 
del libro di testo Ready for first (unità 7-12), che affronta l’utilizzo della lingua in specifici ambiti di 
interesse e permette agli studenti di esercitare ogni abilità linguistica singolarmente per saper 
affrontare in lingua straniera ogni tipo di situazione quotidiana. Si proporrà la lettura di un testo in 
lingua inglese in versione graduata sul livello di conoscenza degli studenti. Sussidi didattici: In 
aggiunta ai libri di testo in adozione, verranno utilizzati supporti audio in classe e si utilizzerà il 
laboratorio linguistico per le attività di comprensione orale. In base al tempo a disposizione, si 
proporrà anche l’utilizzo dell’aula video per la proiezione di film in lingua originale.  

 La valutazione verrà effettuata attraverso l’utilizzo di griglie che consentiranno di monitorare con 
precisione il processo di apprendimento di ogni singolo studente. Gli eventuali interventi di 
recupero saranno svolti all’interno delle attività curricolari attraverso esercitazioni aggiuntive da 
svolgere a casa con successiva correzione in classe o attraverso la preparazione a casa di brevi 
argomenti o attività da esporre oralmente.  

 

Contents 

From Performer Heritage Ed. Zanichelli 

From W. Shakespeare to The rise of the novel 

W. Shakespeare: the Bard of Avon  

Sonnet XVIII Shall I compare thee 

Sonnet CXXX My mistress’eyes 

Romeo and Juliet 

Othello 

Macbeth 

John Milton 

Paradise lost 

The Restoration and The Augustan Age 

The Restoration of the Monarchy 

Restoration poetry and prose  

Daniel Defoe and Robinson Crusoe 

Contents 

From Ready for first 



Unit 7 Value for money 

Unit 8 Up and away 

Unit9 Mystery and imagination 

Unit 10 Nothing but the truth 

Unit 11 What on earth’s going on 

Unit 12 Looking after yourself 

 
 
 
 
 
Milano, 15/11/2017                              Il Docente   
                                                                                                           Marina Di Sessa 
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PIANO DI LAVORO 
Classe: 4H – Materia: MATEMATICA – Docente: GIACINTO CIAPPETTA 

 
 
1. LIVELLI DI PARTENZA 
 
 Strumenti utilizzati per rilevarli 
 
Interrogazioni orali a campione senza valutazione. Esercitazione di gruppo, alla lavagna e dal 
posto. 
 
 Livelli di partenza rilevati 

La Classe è formata da 18 alunni e 8 alunne. Il livello cognitivo globale di ingresso, nonostante 
le attività di ripasso ad inizio Anno Scolastico, non è del tutto soddisfacente, avendo riscontrato 
diverse lacune nelle competenze in entrata e nell’usare in modo corretto il linguaggio e la 
simbologia specifici della disciplina. Pertanto si sono attivate delle metodologie didattiche (vedasi 
successivo paragrafo 4. punto 7.) per tenere desta l’attenzione dei discenti e motivare loro a 
studiare durante le ore pomeridiane, quando lavorano in autonomia (vedasi anche successivo 
paragrafo 4. punto 13.).   

Tanto premesso, è richiesto un approccio didattico che tenda a recuperare e rafforzare le 
competenze attese e a richiamare, sempre, alcune nozioni con le quali strutturare il percorso 
didattico programmato per l’anno in corso. 
  
 Attività di recupero che si intendono attivare per colmare le lacune emerse 

inizialmente 
 
Si rimanda a paragrafo 4. seguente. 
 
 
2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
 
L'insegnamento della Matematica, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si 
propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

• Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente 

• Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici 

• Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

• Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico 

• Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della 
realtà (relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano) 

• Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze 

• Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua 
risoluzione 

• Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere 
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• Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo 

Gli Obiettivi Specifici della Disciplina sono riconducibili agli argomenti indicati nel paragrafo 
3. e sono indicati nella tabella che segue.  

 

Trasformazioni 
geometriche   

(ripasso) 

Conoscenze/contenuti 
disciplinari  Abilità 

Isometrie 
Simmetrie centrali  
Simmetrie assiali  
Traslazioni  

Lo studente conosce la definizione di simmetria centrale 
e sa scriverne le equazioni.  
Lo studente conosce la definizione di simmetria assiale 
e sa scriverne le equazioni nel caso in cui l’asse sia 
parallelo agli assi cartesiani o sia una bisettrice dei 
quadranti.  
Lo studente sa applicare le equazioni di una simmetria 
per trasformare punti (e quindi poligoni) e sa applicare 
le equazioni di una simmetria per trasformare curve di 
data equazione.  
Lo studente sa determinare algebricamente se una 
curva data possieda o meno un centro o un asse di 
simmetria.  
Lo studente conosce la definizione di traslazione 
associata ad un certo vettore e sa scrivere le equazioni 
della traslazione di vettore  assegnato.  
Lo studente  sa applicare  le  equazioni  di  una 
traslazione per trasformare punti (e quindi poligoni) e 
sa applicare le equazioni di una traslazione per 
trasformare curve di data equazione; date due 
curve,deve  sa ricavare,  se esiste, la traslazione che 
trasforma l’una nell’altra.  

Trasformazioni 
non isometriche  Omotetie e dilatazioni  

Lo studente  conosce la definizione di omotetia di 
centro e  rapporto dati e sa scriverne le equazioni, con 
particolare rilevanza al caso in cui il centro sia l’origine 
degli assi. Lo studente sa applicare le equazioni di una 
omotetia per trasformare punti (e quindi poligoni) e sa 
applicare le equazioni di una omotetia per trasformare 
curve di data equazione.   
Lo studente sa scriverle equazioni di una dilatazione di 
rapporti e centro dati, con particolare rilevanza al caso 
in cui il centro sia l’origine degli assi, e sa applicarle per 
trasformare punti e curve.  

  

Grafici deducibili  

Lo studente a partire dal grafico di è in grado di 
dedurre e disegnare i grafici delle curve di equazione 
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Funzioni 
esponenziale e 

logaritmica  
(ripasso) 

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  .  
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 .  
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,  

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.  
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cotangente  
  
Funzioni goniometriche  
inverse  
  
  

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  
.  

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  

  
 

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)  
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Disequazioni 
goniometriche  

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

Lo studente sa valutare la risolubilità di 
disequazioni elementari del 
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  

rettangoli   triangoli rettangoli.  

   
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.  
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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.  

 

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  

spazio  Teorema delle tre 
perpendicolari  

teorema delle tre perpendicolari, sa definire diedro, 
triedro, angoloide, piramide e cono ce le proprietà della 
piramide.  



 

 

          Liceo Scientifico Statale 

     A l b e r t  E i n s t e i n  
via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.gov.it 
  

 

Tel   02.5413161 

Fax  02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

 

 
PIANO DI LAVORO Classe: 4H – Materia: MATEMATICA – Docente: GIACINTO CIAPPETTA     Pag. 7 di 15 

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.  

 

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.  

 

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  
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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.  

 

Funzioni e limiti  
(opzionale) 

Conoscenze/contenuti 
disciplinari  Abilità  

Elementi di 
topologia sulla 

retta reale 

Nozioni di carattere 
insiemistico  
  
Insiemi limitati e illimitati  
Topologia in R  

Lo studente sa definire un insieme ordinato, sa operare 
con i numeri reali e con intervalli nell’insieme dei 
numeri reali.   
Lo studente sa definire e sa operare con intorni sulla 
retta reale e sa definire e riconoscere insiemi limitati. 
Lo studente sa definire punto di accumulazione e punto 
isolato e sa applicare tali definizioni.  

Funzioni reali di 
variabile reale 

La terminologia delle 
funzioni e dell’analisi 
infinitesimale  
  
Funzioni composte  

Lo studente sa classificare le funzioni elementari e sa 
stabilirne il dominio, anche nel caso di funzioni 
composte, e sa applicare i concetti di monotonia, 
periodicità, parità, limitatezza, invertibilità.  
Lo studente sa studiare funzioni definite a tratti, sa 
determinare zeri e segni di funzioni composte, sa  
determinare le caratteristiche dei grafici di alcune 
funzioni. 
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Limiti di funzioni 

 

Limiti di funzioni reali  
  
I teoremi sui limiti  
  
Algebra dei limiti  
  
I limiti notevoli  

Lo studente sa definire i limiti di funzioni reali e sa 
applicare le definizioni per verificare il limite di 
funzioni reali di una variabile reale.  
Lo studente sa porre in relazione il limite di una 
funzione con l’andamento del grafico della funzione. Lo 
studente sa enunciare, dimostrare ed applicare al 
calcolo dei limiti i teoremi fondamentali sui limiti 
(unicità, permanenza del segno, confronto).  
Lo studente conosce e sa applicare le proprietà 
dell’algebra dei limiti, conosce e sa risolvere le forme di 
indecisione.  
Lo studente conosce, sa dimostrare e sa applicare i 
limiti notevoli al calcolo dei limiti.  

Infiniti e 
infinitesimi 

Infinitesimi, infiniti 
e loro confronto  

Lo studente sa stabilire se una funzione è 
infinitesima (infinita), sa confrontare infinitesimi 
(infiniti), sa definire e calcolare l’ordine di infinito 
(di infinitesimo) di una funzione rispetto ad un 
infinito campione (rispetto ad un infinitesimo 
campione).  

Continuità 

Continuità di una funzione  
  
Proprietà delle funzioni  
continue  
  
Funzioni continue e 
discontinuità  
  
I teoremi fondamentali 
sulle funzioni continue  

Lo studente sa definire la continuità di una funzione in 
un punto e su un intervallo, conosce e sa applicare i 
teoremi relativi alle funzioni continue su intervalli 
chiusi e limitati (Weierstrass, valori intermedi, 
esistenza degli zeri).  
Lo studente sa determinare la natura di alcuni tipi di 
discontinuità (I specie, II specie, eliminabile)  
Lo studente sa applicare i teoremi sulle funzioni 
continue per individuare l’intervallo al quale 
appartiene lo zero di una funzione e per individuare gli 
zeri con metodi grafici.  

Grafico di una 
funzione 

Asintoti  
  
Grafico probabile di una 
funzione  

Lo studente sa definire il concetto di asintoto e sa 
calcolare l’equazione di eventuali asintoti (verticali, 
orizzontali ed obliqui) per una funzione reale di 
variabile reale.  
Lo studente sa individuare il dominio della funzione 
e le prime caratteristiche (intersezioni con gli assi, 
segno, simmetrie elementari)  

  Lo studente sa utilizzare questi risultati per 
ipotizzare un primo andamento del grafico della 
funzione.  

Successioni 
Successioni reali  
  
Limiti di successioni  

Lo studente sa definire una successione reale, una 
successione limitata, crescente, non decrescente, 
monotona, convergente, divergente.  
Lo studente sa estendere i risultati e le tecniche 
relative al calcolo dei limiti di funzioni reali al caso di 
limiti di successioni, sa riconoscere successioni 
indeterminate, sa verificare il limite di una successione.  
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3. CONTENUTI 
      

Tenuto conto che per l’Insegnamento di Matematica il totale delle ore previsto dal curricolo 
nella Classe, in considerazione delle festività e dell’inizio delle attività didattiche disciplinari 
avvenuto in leggero ritardo, è di circa 130 ore, si è proceduto a suddividere i contenuti 
disciplinari in Moduli prevedendo per ciascuno di essi il tempo di realizzazione. La scansione 
dei contenuti potrebbe subire variazioni in qualunque momento, in relazione alle esigenze 
della Classe, anche al fine di procedere ad una azione di recupero delle competenze attese ad 
inizio anno scolastico. In effetti, gli argomenti sono da intendersi come proposte didattiche 
che il docente adatterà al livello e agli obiettivi peculiari della Classe. Con l’asterisco (*) 
vengono indicati argomenti opzionali, che verranno affrontati in caso di necessità ravvisata 
dal docente ovvero se si avrà in tempo necessario per approfondire gli argomenti.  
 

    Programma preventivo 
 

 

MATEMATICA 
 

Modulo N. Argomenti 
Ore da 

dedicare 

1 

 

Esponenziali e Logaritmi – Trimestre (Ripasso) 
 

1. Le potenze con esponente razionale (richiami). 
2. Le potenze con esponente reale. 
3. La funzione esponenziale. 
4. La curva esponenziale. 
5. Equazioni e disequazioni esponenziali. 
6. Sistemi di disequazioni 
7. Logaritmi e loro proprietà. 
8. La funzione logaritmica. 
9. La curva logaritmica. 
10. Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
11. Sistemi di disequazioni. 
12. Grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche deducibili per trasformazioni.  

 

14/18 

2 

Le Funzioni e le Successioni – Trimestre (Ripasso) 

 

1. Le funzioni 
2. Relazioni e funzioni, funzioni iniettive, suriettive, biiettive, pari e dispari e loro caratteristiche.  
3. Proprietà delle funzioni composte.  
4. Funzioni crescenti, decrescenti, monotone, inverse, periodiche.  
5. Campo di esistenza. 
6. Le successioni numeriche.  
7. Le progressioni aritmetiche e geometriche. 

12/16 

3 

 

Funzioni e formule goniometriche - Trimestre  

1. Le misure degli angoli. 
2. Funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente e cotangente, secante e cosecante. 
3. Relazioni fondamentali della gonometria. 
4. Grafici delle funzioni goniometriche. 
5. Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli. 
6. Funzioni goniometriche inverse. 
7. Angoli associati.  
8. Riduzione al primo quadrante. 
9. Le funzioni goniometriche e le trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie centrali e assiali, 

dilatazioni e contrazioni)   
10. Formule di sottrazione, addizione, moltiplicazione e bisezione di archi.  

10/14 
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11. Formule razionali per la trasformazione del seno, del coseno, della tangente in funzione della 
tangente dell'arco metà 

12. Angolo tra due rette e tra retta e asse x. 
13. Formule di Prostaferesi e Werner 

4 

Equazioni e disequazioni goniometriche – Trimestre 
 

1. Espressioni e Identità goniometriche.  
2. Equazioni e disequazioni goniometriche elementari.  
3. Equazioni e disequazioni omogenee.  
4. Equazioni e disequazioni riconducibili a omogenee.  
5. Equazioni e disequazioni lineari in seno e coseno.  
6. Equazioni e disequazioni goniometriche particolari.  
7. Sistemi di disequazioni goniometriche.  
8. Equazioni e disequazioni goniometriche fratte.  
9. Equazioni e disequazioni goniometriche logaritmiche.  
10. Equazioni e disequazioni goniometriche irrazionali.  
11. Equazioni e disequazioni goniometriche con i moduli.  
12. Equazioni e disequazioni goniometriche di grado superiore al secondo. 

14/18 

5 

Trigonometria – Trimestre/Pentamestre 

 

1. Teoremi sul triangolo rettangolo.  
2. Teorema di Pitagora e Euclide.  
3. Risoluzione dei triangoli rettangoli.  
4. Area di un triangolo, noti due lati e l'angolo compreso.  
5. Teorema della corda in una circonferenza.  
6. Il teorema dei seni.  
7. Teorema di Carnot (o del coseno).  
8. Formule notevoli relative ai triangoli; formula di Erone; raggio della circonferenza inscritta in un 

triangolo; raggio della circonferenza circoscritta a un triangolo.  
9. Problemi con equazioni, disequazioni e funzioni.  
10. Problemi di realtà.  

 

12/16 

6 

Numeri complessi – Pentamestre  
 

1. Numeri complessi.  
2. Calcolo con i numeri immaginari.  
3. Calcolo con i numeri complessi in forma algebrica.  
4. Vettori e numeri complessi.  
5. Coordinate polari.  
6. Equazioni delle curve in coordinate polari.  
7. Forma trigonometrica di un numero complesso.  
8. Operazioni tra numeri complessi in forma trigonometrica.  
9. Radici n-sime dell'unità e di un numero complesso.  
10. Forma esponenziale di un numero complesso.  
11. Equazioni nel campo complesso.  

 

14/18 

7 

Geometria solida e analitica dello spazio – Pentamestre   
 

1. Punti, rette e piani nello spazio.  
2. Teorema delle tre perpendicolari.  
3. Teorema di Talete nello spazio.  
4. Poliedri.  
5. Solidi di rotazione.  
6. Aree dei solidi notevoli.  
7. Estensione e equivalenza dei solidi.  
8. Il principio di Cavalieri.  
9. Volumi dei solidi notevoli.  
10. Risoluzione di problemi di geometria solida per via trigonometrica.  
11. Le coordinate cartesiane nello spazio.  
12. Distanza tra due punti.  
13. Punto medio. 
14. Il piano.  
15. La retta.  

10/14 
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16. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette, tra piani, tra rette e piani.  
17. Distanza punto piano.  
18. Vettore passante per due punti.  
19. Sfera. 
1. Alcune superfici notevoli. 

 

8 

Calcolo combinatorio – Pentamestre  
 

1. Disposizioni, combinazioni, permutazioni senza ripetizione.  
2. Disposizioni, combinazioni, permutazioni con ripetizione.  
3. La funzione n!.  
4. Proprietà dei coefficienti binomiali.  
5. Sviluppo della potenza di un binomio.  
6. Equazioni e disequazioni con il fattoriale. 

 

6/8 

9 

Calcolo delle probabilità – Pentamestre   
 

1. Definizione classica di probabilità.  
2. Definizione statistica.  
3. Definizione soggettivistica di probabilità.  
4. Definizione assiomatica di probabilità.  
5. Spazio degli eventi.  
6. Eventi: aleatori, elementari, composti.  
7. Eventi composti e probabilità.  
8. Prodotto logico. Somma logica. 
9. Eventi compatibili e incompatibili.  
10. Dipendenza tra eventi.  
11. Probabilità condizionata.  
12. Teorema di Bayes. 
13. Teorema di Bernoulli. 

 

8/10 

10 (*) 

Limiti di funzioni e funzioni continue – Pentamestre 
 

1. Topologia della retta.  
2. Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito, per x che tende all'infinito. 
3. Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito, per x che tende all'infinito. 
4. Teorema dell'unicità del limite.  
5. Teorema della permanenza del segno.  
6. Teorema del confronto.  
7. Operazioni con i limiti.  
8. Forme indeterminate.  
9. Limiti notevoli.  
10. Calcolo di limiti.  
11. Gerarchia degli infiniti. 
12. Definizione di funzione continua in un punto, in un intervallo.  
13. Proprietà delle funzioni continue.  
14. Teorema di Weierstrass.  
15. Teorema dei valori intermedi.  
16. Teorema di esistenza degli zeri.  
17. Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. 
18. Forza di Lorentz. 
1. Campi incrociati: effetto Hall, scoperta degli isotopi (lo spettrografo di massa). 
2. Ciclotroni e sincrotroni. 
3. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
4. Momento torcente su una spira percorsa da corrente 
5. Dipolo magnetico  

 

22/28 

11 (*) 

Argomenti utili 
1. Concetto di operatore. L’operatore differenza Delta. 
2. Concetto di derivata e di Integrale. 
3. La derivata come operatore. 

8/10 
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4. L’integrale come operatore. 
5. Soluzione di particolari equazioni differenziali.  
6. Propagazione degli errori. 
7. Analisi statistica dei dati. 
8. Interpolazioni. 
9. Altri argomenti da definire (a seconda della disposizione d’animo dei discenti e del tempo a 

disposizione). 
 

 
Nel campo “ore da dedicare” della tabella vengono indicate a sinistra del simbolo / il minimo 
delle ore previste da dedicare alla didattica e il massimo a destra. Per ogni modulo didattico è 
indicato il periodo presumibile di somministrazione.  
 

4. METODI  

1. Recupero e potenziamento delle conoscenze di base in relazione alla situazione di 
partenza degli allievi; 

2. Svolgimento del programma a piccoli passi per consentire piena comprensione e 
recupero delle eventuali carenze; 

3. Valorizzazione del dubbio e della riflessione come stimolo individuale e collettivo per 
l’approfondimento e la piena acquisizione degli argomenti; 

4. Discussione aperta e coordinata per favorire l’acquisizione della responsabilità 
dell’alunno nei confronti del processo del proprio apprendimento (lezione 
partecipata); 

5. Uso della lezione frontale per favorire l’abitudine ad una terminologia rigorosa; 
6. Svolgimento e discussione in classe di esercizi significativi; 
7. Assegnazione di esercitazioni (per quanto possibile individuali) da svolgere a casa poi 

verificate a scuola (fasi di esercitazione individuale e collettiva guidata); 
8. Progetto di cooperative learning sul metodo di studio; 
9. Attività di supporto e recupero. Attività, se possibile, per gruppi di livello; 
10. Insegnamento individualizzato (soprattutto nelle fasi applicative e di recupero e per 

quei discenti aventi necessità particolari e documentate); 
11. Problem solving; 
12. Lavori in gruppo con leader; 
13. Uso degli strumenti informatici e in particolare utilizzo di una piattaforma e-learning 

(si veda successivo paragrafo 5.) in cui sono visionabili i vari contenuti elaborati 
durante le lezioni e materiale preparato ad hoc, nonché visualizzare e/o effettuare 
verifiche/test; 

14. Utilizzo guidato e critico del libro di testo integrato dall’uso di appunti per consolidare 
un metodo di studio il più possibile autonomo.  

 

5. MEZZI E STRUMENTI 
 
 Libri di testo adottati 
 

1. La Matematica a colori 3 Edizione BLU Secondo biennio; autori: L. Sasso; editore: CASA 
EDITRICE PETRINI; Anno 2016 (ISBN 9788849421118, pagg. 864, € 31,65). 

2. La Matematica a colori 4 Edizione BLU Secondo biennio; autori: L. Sasso; editore: CASA 
EDITRICE PETRINI; Anno 2016 (ISBN 9788849421255, pagg. 768, € 30,70). 

3. La Matematica a colori 5 Edizione BLU Secondo biennio; autori: L. Sasso; editore: CASA 
EDITRICE PETRINI; Anno 2016 (ISBN 9788849421262, pagg. 816, € 30,70). 
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 Ulteriori testi, sussidi audiovisivi, informatici e laboratori  
      
Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si è previsto 
di usare: 

1. Laboratorio di Fisica (saltuariamente);  
2. Laboratorio di Informatica (saltuariamente); 
3. Software GeoGebra (saltuariamente); 
4. Una piattaforma elearning, in cui sono visionabili i vari contenuti elaborati durante le 

lezioni e materiale preparato ad hoc, nonché visualizzare e/o effettuare verifiche/test. 
Mediante l’ausilio di tale piattaforma, gli studenti potranno in remoto entrare in 
contatto con il docente e i compagni per approfondire, analizzare o proporre 
argomenti ed esercizi. 

 

 

6.  VERIFICHE 
 
Verranno attuate verifiche scritte e orali: le verifiche scritte potranno essere articolate sotto 
forma di esercizi di tipo tradizionale e/o di prove strutturate o semistrutturate; le interrogazioni 
saranno volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella 
chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi.  
Nel primo periodo (trimestre) saranno effettuate almeno tre verifiche per accertare il 
raggiungimento delle competenze e abilità previste in fase programmatica; nel secondo periodo 
(pentamestre) le verifiche scritte saranno almeno quattro. 
 
 
7.  CRITERI VALUTATIVI 
 
La valutazione adotterà i criteri riportati nella tabella sottostante, usata generalmente per le 
verifiche somministrate. Tutte le prove di verifica saranno valutate tenendo conto dei tre 
indicatori della griglia (conoscenze, competenze e capacità) anche se non espressi in modo 
esplicito; per le prove scritte verranno esplicitate anche la correttezza e chiarezza degli 
svolgimenti nonché la completezza della risoluzione. Le valutazioni di fine trimestre/pentamestre 
e quella di fine anno terranno conto non solo dei risultati conseguiti nelle varie prove e verifiche 
programmate, ma anche dei progressi ottenuti dal discente, dell’interesse e dell’impegno 
mostrati, nonché della partecipazione all’attività didattica.  
 
 

INDICATORI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTO 
IN 

DECIMI 
CONOSCENZE 
Definizioni, regole, 
proprietà 

COMPETENZE 
Uso consapevole delle tecniche di 
calcolo; 
uso del linguaggio specifico; 
comprensione del testo; 
comprensione del formalismo 

ABILITA’ 
Organizzazione di procedure 
risolutive 

L’alunno rifiuta di 
sottoporsi alla prova    1 

Ignora i contenuti    2 
La conoscenza dei 
contenuti è quasi nulla 

  
Gravemente 
insufficiente 

3 
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La conoscenza dei 
contenuti è lacunosa 

  
Gravemente 
insufficiente 

4 

Conosce i contenuti in 
modo superficiale 

Si esprime con un linguaggio 
specifico scorretto o commette 
molti errori nell’uso di regole e 
proprietà 

Usa un linguaggio specifico non 
sempre corretto 
Commette errori nelle 
procedure di calcolo 

Insufficiente 5 

Conosce i contenuti 
essenziali 

Si esprime con un linguaggio per lo 
più corretto 
Alcune imperfezioni nell’uso delle 
tecniche di calcolo 

Organizza in modo semplice le 
procedure risolutive Sufficiente 6 

Conosce i contenuti in 
modo completo 

Si esprime con un linguaggio 
specifico corretto 
Usa in modo corretto regole e 
proprietà 

Organizza le procedure 
risolutive in modo adeguato Discreto 7 

Conosce i contenuti in 
modo completo 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza le procedure 
risolutive con padronanza 
usando un corretto formalismo 

Buono 8 

Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza con sicura 
padronanza procedure risolutive 
anche non standard 

Distinto 9 

Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza con sicura 
padronanza procedure risolutive 
originali 

Ottimo 10 

 
 

Milano, 30/11/2017    

          Il docente 

                       _____________________ 
              Giacinto Ciappetta 
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1. LIVELLI DI PARTENZA 
 
 Strumenti utilizzati per rilevarli 
 
Interrogazioni orali a campione senza valutazione. Esercitazione di gruppo, alla lavagna e dal 
posto. 
 
 Livelli di partenza rilevati 

La Classe è formata da 18 alunni e 8 alunne. Il livello cognitivo globale di ingresso, nonostante 
le attività di ripasso ad inizio Anno Scolastico, non è del tutto soddisfacente, avendo riscontrato 
diverse lacune nelle competenze in entrata e nell’usare in modo corretto il linguaggio e la 
simbologia specifici della disciplina. Pertanto si sono attivate delle metodologie didattiche (vedasi 
successivo paragrafo 4. punto 7.) per tenere desta l’attenzione dei discenti e motivare loro a 
studiare durante le ore pomeridiane, quando lavorano in autonomia (vedasi anche successivo 
paragrafo 4. punto 13.).   

Tanto premesso, è richiesto un approccio didattico che tenda a recuperare e rafforzare le 
competenze attese e a richiamare, sempre, alcune nozioni con le quali strutturare il percorso 
didattico programmato per l’anno in corso. 
  
 Attività di recupero che si intendono attivare per colmare le lacune emerse 

inizialmente 
 
Si rimanda a paragrafo 4. seguente. 
 
 
2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
 
L'insegnamento della Fisica, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si propone di 
perseguire i seguenti obiettivi: 

• comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano in 
un continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e capacità 
di utilizzarli, conoscendo con concreta consapevolezza la particolare natura dei metodi 
della Fisica; 

• acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 
interpretazione della natura; 

• comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 
• acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fornire e ricevere 

informazioni; 
• capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti 

anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare; 
• abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie 

ipotesi interpretative; 
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• acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 
• acquisizione di strumenti intellettuali che possono essere utilizzati dagli allievi anche per 

operare scelte successive;  
• capacità di "leggere" la realtà tecnologica;  
• comprensione del rapporto esistente fra la Fisica (e più in generale le scienze della natura) 

e gli altri campi in cui si realizzano le esperienze, la capacità di espressione e di 
elaborazione razionale dell'uomo, e in particolare, del rapporto fra la fisica e lo sviluppo 
delle idee, della tecnologia, del sociale. 

Gli Obiettivi Specifici della Disciplina sono riconducibili agli argomenti indicati nel paragrafo 
3. e sono indicati nella tabella che segue.  

 

 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Gravitazione 
Universale 

Studiare sistemi sia su scala 
terrestre che planetaria in 
interazione gravitazionale 

Analizzare semplici situazioni di 
equilibrio tra masse 
Riconoscere l'universale 
validità della legge 
gravitazionale Analizzare il 
moto di pianeti e satelliti su 
orbite circolari Applicare la 
conservazione dell'energia a 
problemi di interazione 
gravitazionale 

Tolomeo e Copernico 
Leggi di Keplero 
Legge di gravitazione universale 
Campo gravitazionale 
Campo terrestre 
Energia potenziale gravitazionale 
Moto di pianeti e satelliti 

Termologia  Studiare il comportamento di 
solidi, liquidi e gas quando 
sono sottoposti a variazione di 
temperatura 

Legare la temperatura 
all'equilibrio termico e alle 
dilatazioni termiche 
Utilizzare la mole come 
quantità di sostanza 
Applicare le leggi dei gas 
Legare la temperatura alla 
velocità quadratica media 
Legare la pressione alla 
velocità quadratica media 

Temperatura 
Principio zero 
Scale termometriche 
Mole e numero di Avogadro 
Leggi dei gas 
Equazione di stato  
Modello molecolare gas 
Energia cinetica e temperatura 

Calore e primo 
principio della 
termodinamica 

 

Utilizzare il primo principio 
come strumento di analisi dei 
sistemi termodinamici 

Utilizzare le leggi degli scambi 
termici per determinare la 
temperatura di equilibrio o il 
calore specifico 
Distinguere tra trasformazioni 
reversibili ed irreversibili 
Calcolare il lavoro nelle varie 
trasformazioni 
termodinamiche Calcolare 
l'energia interna dei gas 
perfetti 
Applicare il primo principio 
all'analisi delle trasformazioni 

Calore e temperatura 
Calore specifico 
Scambio termico 
Passaggi di stato 
Calore latente 
Trasformazioni reversibili e 
irreversibili 
Lavoro termodinamico per le 
varie trasformazioni 
Energia interna 
Primo principio 
Trasformazioni adiabatiche 

Entropia e secondo 
principio 

 

Riconoscere i limiti posti 
dall'entropia nelle 
trasformazioni energetiche 

Determinare il rendimento di 
una macchina termica 
Riconoscere la variazione di 
entropia come misura 
dell'irreversibilità 
Determinare la variazione di 
entropia in particolari 
trasformazioni 

Macchina termica 
Rendimento 

Trasformazione calore –lavoro 
Postulati di Kelvin e Clausius 
Ciclo di Carnot e suo rendimento 
Teorema di Carnot 
Entropia di Clausius 
Entropia di un sistema isolato 
Accrescimento dell'entropia 
Entropia e disordine 
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La carica e il campo 
elettrico 

Interpretare i fenomeni 
macroscopici legati 
all'elettrizzazione dei corpi. 
"Lettura" dell’interazione 
coulombiana in termini di 
parametri che la influenzano 
quantitativamente. 
Interpretare i fenomeni del 
campo alla luce del concetto di 
campo. 
Saper interpretare i fenomeni 
relativi agli aspetti energetici 
del campo elettrico. Saper 
interpretare i fenomeni 
macroscopici legati alla 
corrente elettrica. 

Definire il comportamento dei 
corpi relativamente 
all’elettrizzazione. 
Applicare la legge di Coulomb. 
Disegnare le linee di forza di un 
campo elettrico. 
Descrivere il comportamento 
di una carica puntiforme in un 
campo elettrico. 
Determinare l’energia 
potenziale 
e il potenziale elettrico. 
Riconoscere le superfici 
equipotenziali. 
Calcolare il campo elettrico 
dato il potenziale. 
Applicare al campo elettrico il 
significato della circuitazione 
di un campo vettoriale. 
Studiare e realizzare semplici 
circuiti elettrici contenenti 
resistenze. 
Applicare le leggi di Ohm e i 
principi di Kirchhoff. 
Calcolare la potenza dissipata 
su un resistore. 

Calcolare la capacità di un 
condensatore e l’energia 
immagazzinata in un 
condensatore. 

Fenomeni di elettrizzazione. 
Isolanti e conduttori. 
La carica elettrica. 
La legge di Coulomb. La 
carica è quantizzata e si 
conserva. 
Cariche e forze: il campo  
elettrico. 
Linee di forza di un campo 

elettrico. 
Campo creato da una carica 
puntiforme, da un dipolo e da un 
disco carico. 

La corrente elettrica 
nei metalli 

Saper interpretare i fenomeni 
relativi agli aspetti energetici 
del campo elettrico Saper 
interpretare i fenomeni 
macroscopici legati alla 
corrente elettrica. campo. 

Determinare l’energia 
potenziale 
e il potenziale elettrico. 
Riconoscere le superfici 
equipotenziali. 
Individuare la relazione tra 
campo elettrico e potenziale. 
Studiare e realizzare semplici 
circuiti elettrici contenenti 
resistenze. 
Applicare le leggi di Ohm e i 
principi di Kirchhoff. 

Energia potenziale elettrica; 
Potenziale elettrico; Superfici 
equipotenziali; Potenziale di un 
dipolo; 
Corrente elettrica, leggi di Ohm, 
resistenza elettrica, l principi di 
Kirchhoff 
La legge di Joule e la potenza 
elettrica 
I condensatori, collegamenti in 
serie e in parallelo 
I circuiti RC: carica e scarica 

Campo magnetico 
(Opzionale) 

 

Esaminare criticamente il 
concetto di interazione a 
distanza Comprendere le 
analogie e le differenze 
tra campo elettrico e 
magnetico 

Saper mettere a confronto 
campo magnetico e campo 
elettrico Rappresentare le 
linee di forza del campo 
magnetico 
Determinare intensità, 
direzione e verso della forza di 
Lorentz Descrivere il moto di 
una particella carica all’interno 
di un 
campo magnetico 
Determinare le caratteristiche 
del campo vettoriale generato 
da fili, spire e solenoidi 
percorsi da corrente 
Calcolare la circuitazione di un 
campo magnetico con il 
teorema di Ampere 
Descrivere il funzionamento di 
un 

Caratteristiche  del campo 
magnetico 
Interazione tra magneti e correnti 
elettriche 
Forze tra correnti 
La forza di Lorentz 
Campo magnetico generato da un 
filo, da una spira e da un solenoide 
percorsi da corrente Teorema di 
Gauss per il magnetismo 
Teorema di Ampere 
Moto di una carica elettrica in un 
campo magnetico 
Azione meccanica di un campo 
magnetico su una spira percorsa 
da corrente e motore elettrico 
Proprietà magnetiche della 
materia e ciclo di isteresi 
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motore elettrico 
Interpretare a livello 
microscopico le differenze tra i 
diversi materiali magnetici 

Fenomeni ondulatori, 
onde sonore 

Analizzare i fenomeni 
ondulatori specificandone le 
caratteristiche 
Comprendere l’origine 
del suono distinguendo le 
caratteristiche della sorgente 
dagli effetti sull’osservatore 

Riconoscere le modalità di 
propagazione delle onde e le 
caratteristiche della 
propagazione. Applicare il 
principio di Huygens. 
Riconoscere il comportamento 
di un'onda ai bordi di un 
ostacolo: diffrazione. 
Indicare l'effetto totale della 
composizione di più onde che 
interagiscono nella stessa 
regione di spazio: 
sovrapposizione e interferenza. 
Calcolare i parametri 
caratteristici di un sistema 
oscillante: 
ampiezza, periodo, frequenza, 
fase. 
Scrivere l'equazione d'onda e 
spiegare il significato dei 
parametri. 
Calcolare i parametri 
caratteristi ci di un'onda: 
ampiezza, lunghezza d'onda, 
frequenza. 
Determinare la velocità 
dell'onda. Determinare la 
frequenza del suono prodotto 
da una sorgente in moto 
uniforme. 

Richiami sul moto armonico. I 
fenomeni ondulatori e le 
grandezze caratteristiche per 
descriverli Onde armoniche. 
Equazione d’onda 
Propagazione delle onde Principio 
di sovrapposizione, interferenza. 
Onde stazionarie. 
Velocità del suono. 
Caratteri distintivi del suono. 
Effetto Doppler. 
Velocità supersoniche e boom 
sonoro. 

Ottica fisica Interpretare anche 
storicamente il modello 
corpuscolare e il modello 
ondulatorio 

Inquadrare storicamente il 
dibattito sulla natura della 
luce. Distinguere i fenomeni 
che possono essere spiegati 
con la teoria corpuscolare da 
quelli che possono essere 
spiegati con la teoria 
ondulatoria. 
Riconoscere e interpretare il 
fenomeno dell’interferenza. 
Indicare le caratteristiche della 
diffrazione. 

Modello corpuscolare. 
Modello ondulatorio. 
Interferenza. 
Diffrazione. 

Moti e leggi della 
dinamica  

(dal 3° anno) 
 

Affrontare problemi in una o 
due dimensioni utilizzando allo 
stesso tempo le leggi della 
cinematica e i principi della 
dinamica 

Descrivere il moto in un dato 
sistema di riferimento 
Applicare le equazioni del 
moto Applicare i principi della 
dinamica a problemi di moto 
rettilineo 
Risolvere problemi di moto 
parabolico 
Risolvere problemi sul moto 
lungo un piano inclinato 
Determinare forze e momenti 
su un sistema in equilibrio 

Velocità media e istantanea 
Accelerazione media e istantanea 
Moto rettilineo uniforme 
Moto uniformemente accelerato 
Principi della dinamica 
Moto curvilineo 
Accelerazione centripeta e 
tangenziale 
Sovrapposizione dei moti 
Moto parabolico 
Vettori e loro rappresentazione 
Prodotto scalare e vettoriale 
Momento di una forza 
Equilibrio del punto 
Equilibrio del corpo rigido 
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Moti circolari e 
oscillatori  

(dal 3° anno) 
 

Affrontare lo studio di 
fenomeni periodici in una e due 
dimensioni 

Riconoscere le forze alla base 
di 
un fenomeno periodico 
Applicare le leggi del moto 
circolare sia uniforme che 
non uniforme 
Applicare le leggi del moto 
armonico 
Saper determinare il periodo di 
un moto periodico 

Velocità angolare 
Accelerazione centripeta 
Accelerazione tangenziale 
Accelerazione angolare 
Forza centripeta 
Definizione di moto armonico 
Velocità e accelerazione nel moto 
armonico 

Sistema massa –molla 
Pendolo semplice 

Sistemi di riferimento 
inerziali e non inerziali 

(dal 3° anno) 
 

Studiare fenomeni fisici 
in sistemi di riferimento in 
moto relativo riconoscendo 
grandezze invarianti e non 

Saper descrivere lo stesso 
fenomeno in diversi sistemi di 
riferimento 
Applicare le leggi di 
composizione 
Saper calcolare forze apparenti 
Applicare la seconda legge nei 
sistemi non inerziali 

Sistemi di riferimento inerziali 
Composizione degli spostamenti 
Composizione delle velocità 
Invarianza dell'accelerazione 
Principio classico di relatività 
Trasformazioni galileiane Sistemi di 
riferimento non 
inerziali 
Forze apparenti 
Forza centrifuga 

Energia meccanica  
(dal 3° anno) 

 

Utilizzare il principio di 
conservazione dell'energia per 
la soluzione di problemi di 
varia natura 

Determinare il lavoro di vari 
tipi di forze 
Distinguere le varie forme di 
energia 
Riconoscere forze conservative 
e 
non conservative 
Distinguere i diversi stati 
energetici di un sistema fisico 
Applicare il principio di 
conservazione in sistemi non 
dissipativi e dissipativi 

Lavoro di una forza 
Lavoro di una forza variabile 
Potenza 
Energia cinetica 
Teorema dell'energia cinetica 
Forze conservative 
Energia potenziale gravitazionale 
Energia potenziale elastica 
Principio conservazione 
dell'energia 
Forze non conservative 

Quantità di moto e urti 
(dal 3° anno) 

 

Utilizzare il principio di 
conservazione della quantità di 
moto nello studio di urti, moti 
impulsivi, decadimenti. 

Determinare la quantità di 
moto 
totale di un sistema 
Applicare la relazione fra la 
variazione della quantità di 
moto e l'impulso della forza 
agente Applicare il principio di 
conservazione della quantità di 
moto 
Analizzare il moto del centro di 
massa di un sistema 

Quantità di moto 
Impulso di una forza 
Teorema dell'impulso 
Conservazione quantità di moto 
Urti elastici e anelastici 
Urti uni-e bi-dimensionali 
Centro di massa di un sistema 
Moto del centro di massa 

Momento angolare  
(dal 3° anno) 

 

Studiare semplici moti di corpi 
rigidi 

Applicare il principio di 
conservazione del momento 
angolare 
Risolvere semplici problemi di 
dinamica rotazionale 

Momento angolare di un punto 
Momento angolare di un corpo 
esteso 
Momento d'inerzia 
Equazione del moto rotatorio 
Conservazione del momento 
angolare 
Energia cinetica di rotazione 

 

 
3. CONTENUTI 
      

Tenuto conto che per l’Insegnamento di Fisica il totale delle ore previsto dal curricolo nella 
Classe, in considerazione delle festività e dell’inizio delle attività didattiche disciplinari 
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avvenuto in leggero ritardo, è di circa 130 ore, si è proceduto a suddividere i contenuti 
disciplinari in Moduli prevedendo per ciascuno di essi il tempo di realizzazione. La scansione 
dei contenuti potrebbe subire variazioni in qualunque momento, in relazione alle esigenze 
della Classe, anche al fine di procedere ad una azione di recupero delle competenze attese ad 
inizio anno scolastico. In effetti, gli argomenti sono da intendersi come proposte didattiche 
che il docente adatterà al livello e agli obiettivi peculiari della Classe. Con l’asterisco (*) 
vengono indicati argomenti opzionali, che verranno affrontati in caso di necessità ravvisata 
dal docente ovvero se si avrà in tempo necessario per approfondire gli argomenti.  
 

    Programma preventivo 
 

 

FISICA 
 

Modulo N. Argomenti 
Ore da 

dedicare 

1 

 

Gravitazione – Trimestre  

1. Legge di gravitazione universale 
2. Leggi di Keplero 
3. Formulazione di Newton 
4. Valore della costante di gravitazione universale 
5. Massa inerziale e massa gravitazionale 
6. Velocità dei satelliti in orbita circolare 
7. Corrispondenza leggi di Keplero - legge di gravitazione universale 
8. Il campo gravitazionale. 
9. L'energia potenziale gravitazionale 
10. La forza di gravità e la conservazione dell'energia meccanica 
11. Energia di fuga ed energia di legame 
12. Energia gravitazionale di un corpo sferico omogeneo 
13. Il Teorema di Gauss e le sue applicazioni nel caso gravitazionale 
14. Le forze mareali 

 

16/20 

2 

Termologia. Leggi dei gas e Teoria cinetica dei gas – Trimestre 

 

1. Il termometro e la temperatura 
2. La dilatazione termica 
3. Dilatazione dei gas 
4. Leggi dei gas: leggi di Gay-Lussac e legge di Boyle 
5. Equazione generale dei gas perfetti 
6. Temperatura assoluta. 
7. La teoria cinetica dei gas. 
8. Il significato della temperatura assoluta. 
9. Calcolo dei calori specifici dei gas mono, bi e poliatomici e interpretazione dei risultati in relazione 

ai gradi di libertà del sistema. 
10. Velocità quadratica media 

11. Cenni della distribuzione di Maxwell delle velocità. 

12/16 

3 

Primo principio della termodinamica – Trimestre 

 

1. Sistemi termodinamici. 
2. Equilibrio termodinamico 
3. Fondamentali tipi di trasformazioni. 
4. Principio di equivalenza: il calore come forma di energia. 
5. Lavoro in una trasformazione. 
6. I principio della termodinamica 
7. Trasformazioni dei gas alla luce del primo principio della termodinamica 
8. Capacità termica molare a volume e a pressione costanti 
9. Energia interna come funzione di stato.  

10. Trasformazioni adiabatiche dei gas perfetti.  

12/16 
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4 

Secondo principio della termodinamica – Trimestre/Pentamestre 

 

1. II principio della termodinamica: enunciati di Kelvin e Clausius 
2. Trasformazioni reversibili ed irreversibili. 
3. Macchine termiche e rendimento. 
4. Teorema di Carnot. 
5. Il ciclo di Carnot ed il rendimento delle macchine termiche reversibili 
6. Applicazioni tecnologiche dei cicli termodinamici 
7.  Cenni di Entropia  

 

12/16 

5 

Legge Coulomb e Campo Elettrostatico – Pentamestre  
 

1. Esame qualitativo di alcuni fenomeni elettrici. 
2. Oggetti elettrizzati. 
3. Elettrizzazione per strofinio 
4. Conduttori e isolanti 
5. Elettrizzazione per contatto 
6. Induzione elettrostatica parziale e completa. 
7. Modello di carica elettrica 
8. Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione e principio di conservazione della carica elettrica. 
9. Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica: legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. 
10. II vettore campo elettrico E. 
11. Calcolo del campo elettrico associato a semplici distribuzioni di cariche 
12. Il principio di sovrapposizione. 
13. Problema generale dell'elettrostatica 
14. Rappresentazione del campo elettrico mediante le linee di forza. 
15. Definizione di flusso 
16. Il flusso del campo elettrico. 
17. Il teorema di Gauss. 
18. Applicazioni del teorema di Gauss: calcolo del campo elettrico per distribuzione di carica lineare, 

superficiale, volumetrica dotate di simmetria 
19. Il campo in prossimità di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico.  

 

14/18 

6 

Potenziale elettrico – Pentamestre   
 

1. Lavoro del campo elettrico 
2. Energia potenziale elettrica 
3. Definizione di circuitazione 
4. La circuitazione del campo elettrostatico 
5. Il potenziale elettrico 
6. Superfici equipotenziali 
7. Relazione fra E e V 
8. Potenziale elettrico di una carica puntiforme, differenza di potenziale 
9. Proprietà di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico. 
10. Potenziale elettrico di un conduttore sferico carico in equilibrio elettrostatico  

 

10/14 

7 

Capacità e condensatori – Pentamestre  
 

1. La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 
2. Capacità di un conduttore 
3. Condensatore 
4. Condensatori in serie ed in parallelo 
5. Energia immagazzinata in un condensatore, energia del campo elettrico  

 

6/8 

8 (*) 

Corrente elettrica continua – Pentamestre   
 

1. La corrente elettrica 
2. Generatori di tensione 
3. Circuito elettrico elementare 
4. Prima legge di Ohm 
5. Leggi di Kirchhoff 
6. Conduttori ohmici in serie ed in parallelo 
7. Trasformazione dell'energia elettrica 

8/10 
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8. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 
9. I conduttori metallici 
10. Seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore 
11. Effetto Joule 
12. Dipendenza della resistenza dalla temperatura  

  

9 (*) 

Campi magnetici – Pentamestre 
 

1. Magneti naturali ed artificiali. 
2. Il campo magnetico. 
3. Definizione di B 
4. Linee di campo magnetico. 
5. Forza di Lorentz. 
6. Campi incrociati: effetto Hall, scoperta degli isotopi (lo spettrografo di massa). 
7. Ciclotroni e sincrotroni. 
8. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
9. Momento torcente su una spira percorsa da corrente 
10. Dipolo magnetico  

 

8/12 

10 

Onde elastiche ed il suono – Pentamestre  
 

1. Propagazione di un moto oscillatorio, concetto di onda. 
2. Classificazione delle onde. 
3. Funzione d'onda (unidimensionale). 
4. Onde armoniche e loro grandezze caratteristiche. 
5. Energia ed ampiezza dell'onda. 
6. Riflessione e rifrazione di onde elastiche. 
7. Principio di sovrapposizione ed interferenza 
8. Interferenza e fase. 
9. Diffrazione. 
10. Onde stazionarie nelle corde e nelle molle. 
11. Meccanismo di produzione e di propagazione del suono 
12. Velocità del suono 
13. Intensità e livello di intensità sonoro 
14. Velocità del suono 
15. Effetto Doppler e cono Mach  

 

12/16 

11 

Teoria ondulatoria della luce – Pentamestre  
 

1. Le difficoltà del modello corpuscolare 
2. Onde luminose 
3. Riflessione e rifrazione. Legge di Cartesio-Snell 
4. Come osservare fenomeni di interferenza con la luce 
5. Interferenza delle onde luminose: esperimento di Young 
6. Fase delle sorgenti di luce: gli atomi, sorgenti coerenti e non coerenti 
7. Distribuzione dell'energie nella interferenza 
8. Colore e frequenza della luce 
9. Diffrazione 
10. Teoria di Huygens per la diffrazione prodotta da una fenditura 
11. Potere risolutivo degli strumenti ottici 
12. Effetti della diffrazione nella interferenza da doppia fenditura 
13. Reticoli di diffrazione 

 

10/14 

12 (*) 

Calcolo vettoriale (Richiami) – Trimestre  
1. Definizione grandezze vettoriali.  
2. Algebra dei vettori.  
3. Scomposizione di vettori. 
4. Il prodotto scalare 
5. Il prodotto vettoriale 

 

1/2 

13 (*) 
Cinematica  (Richiami) - Trimestre 

1. Il moto uniforme ed uniformemente accelerato 
2/4 
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2. Equazioni orarie del moto 
3. Grafici spazio-tempo, velocità-tempo, accelerazione-tempo 
4. Moti nel piano: moto dei proiettili. Moto con traiettoria parabolica. 
5. Composizione dei moti e delle velocità 
6. Moto circolare uniforme. Periodo, frequenza, velocità tangenziale ed angolare. Accelerazione 

centripeta.  
7. Legge oraria e relazioni tra le varie grandezze circolari.  
8. Moto circolare vario e uniformemente accelerato: accelerazione tangenziale. 

14 (*) 

Dinamica del punto materiale  (Richiami) - Trimestre 
1. Concetto di forza e misura statica delle forze: il dinamometro. 
2. La prima legge della dinamica; sistemi inerziali.  
3. La seconda legge della dinamica. Massa inerziale. Forza peso.  
4. La terza legge della dinamica.  
5. Attrito radente statico e cinetico. 
6. Forza elastica: legge di Hooke.  
7. Equilibrio del punto materiale.  
8. Reazioni vincolari.  
9. Carattere vettoriale delle forze. Risultante e scomposizione di forze. 
10. Il piano inclinato. Equilibrio su un piano inclinato.  
11. Le funi e la tensione.  
12. Diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento.  
13. La carrucola ideale 
14. Forze apparenti: forza d’inerzia e forza centrifuga.  
15. L’oscillatore armonico: legge del moto, periodo e pulsazione dell’oscillazione armonica. Il pendolo 

semplice. 
16. Il primo principio della dinamica ed i sistemi di riferimento inerziali.  
17. Il principio di relatività galileiana.  
18. Corpo rigido. Equilibrio alla traslazione.  

2/4 

15 (*) 

Lavoro ed energia  (Richiami) - Trimestre 
1. Lavoro di una forza costante e di una forza variabile.  
2. Potenza.  
3. Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica.  
4. Lavoro della forza peso. Energia potenziale della forza peso.  
5. Forze conservative e dissipative.  
6. Lavoro della forza elastica. Energia potenziale elastica.  
7. Energia meccanica: conservazione dell'energia meccanica in un sistema isolato. Lavoro delle forze 

non conservative. 

2/4 

16 (*) 

 

Quantità di moto e Momento angolare  (Richiami) – Trimestre 

1. Quantità di moto 
2. Legge della conservazione della quantità di moto 
3. Impulso di una forza 
4. Secondo principio della dinamica e teorema dell’impulso 
5. Legge di conservazione della quantità di moto 
6. Urto elastico e anelastico. 
7. Urti centrali e obliqui. 
8. Centro di massa. 
9. Equazioni cardinali. 
10. Leggi di conservazione e simmetrie.  
11. Momento di una forza rispetto ad un punto.  
12. Coppia di forze e suo momento.  
13. Equilibrio del corpo rigido.  
14. Momento di una forza: equilibrio alla rotazione.  
15. Baricentro. Equilibrio di corpi vincolati. 
16. Momento angolare.  
17. Momento angolare di un punto materiale che si muove di moto circolare uniforme. 

4/6 
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18. Il momento d’inerzia 
 

17 (*) 

 

Meccanica dei fluidi (Richiami) 
 

1. Richiami sui fluidi e la pressione 
2. Legge di Stevino 
3. La corrente di un fluido. 
4. L’equazione di Bernoulli. 
5. Effetto Venturi: la relazione pressione-velocità. 
6. L’attrito nei fluidi. 
7. La caduta in un fluido.  

 

6/8 

18 (*) 

Argomenti utili 
1. Concetto di operatore. L’operatore differenza Delta. 
2. Concetto di derivata e di Integrale. 
3. La derivata come operatore. 
4. L’integrale come operatore. 
5. Soluzione di particolari equazioni differenziali.  
6. Propagazione degli errori. 
7. Analisi statistica dei dati. 
8. Interpolazioni. 
9. Altri argomenti da definire (a seconda della disposizione d’animo dei discenti e del tempo a 

disposizione). 
 

6/10 

 
Nel campo “ore da dedicare” della tabella vengono indicate a sinistra del simbolo / il minimo 
delle ore previste da dedicare alla didattica e il massimo a destra. Per ogni modulo didattico è 
indicato il periodo presumibile di somministrazione.  
 

4. METODI  

1. Recupero e potenziamento delle conoscenze di base in relazione alla situazione di 
partenza degli allievi; 

2. Svolgimento del programma a piccoli passi per consentire piena comprensione e 
recupero delle eventuali carenze; 

3. Valorizzazione del dubbio e della riflessione come stimolo individuale e collettivo per 
l’approfondimento e la piena acquisizione degli argomenti; 

4. Discussione aperta e coordinata per favorire l’acquisizione della responsabilità 
dell’alunno nei confronti del processo del proprio apprendimento (lezione 
partecipata); 

5. Uso della lezione frontale per favorire l’abitudine ad una terminologia rigorosa; 
6. Svolgimento e discussione in classe di esercizi significativi; 
7. Assegnazione di esercitazioni (per quanto possibile individuali) da svolgere a casa poi 

verificate a scuola (fasi di esercitazione individuale e collettiva guidata); 
8. Progetto di cooperative learning sul metodo di studio; 
9. Attività di supporto e recupero. Attività, se possibile, per gruppi di livello; 
10. Insegnamento individualizzato (soprattutto nelle fasi applicative e di recupero e per 

quei discenti aventi necessità particolari e documentate); 
11. Problem solving; 
12. Lavori in gruppo con leader; 
13. Uso degli strumenti informatici e in particolare utilizzo di una piattaforma e-learning 

(si veda successivo paragrafo 5.) in cui sono visionabili i vari contenuti elaborati 
durante le lezioni e materiale preparato ad hoc, nonché visualizzare e/o effettuare 
verifiche/test; 

14. Utilizzo guidato e critico del libro di testo integrato dall’uso di appunti per consolidare 
un metodo di studio il più possibile autonomo.  
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5. MEZZI E STRUMENTI 
 
 Libri di testo adottati 
 

1. L'Amaldi per i licei scientifici.blu Seconda Edizione 2015 Volume 1 Meccanica e 
Termodinamica; autori: Ugo Amaldi; editore: ZANICHELLI (ISBN 9788808721204, pagg. 
520, € 33,00). 

2. L'Amaldi per i licei scientifici.blu Seconda Edizione 2015 Volume 2 Onde, campo elettrico 
e magnetico; autori: Ugo Amaldi; editore: ZANICHELLI (ISBN 9788808721204, pagg. 
464, € 30,20). 
 

 
 Ulteriori testi, sussidi audiovisivi, informatici e laboratori  
      
Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si è previsto 
di usare: 

1. Laboratorio di Fisica (saltuariamente);  
2. Laboratorio di Informatica (saltuariamente); 
3. Software GeoGebra (saltuariamente); 
4. Una piattaforma elearning, in cui sono visionabili i vari contenuti elaborati durante le 

lezioni e materiale preparato ad hoc, nonché visualizzare e/o effettuare verifiche/test. 
Mediante l’ausilio di tale piattaforma, gli studenti potranno in remoto entrare in 
contatto con il docente e i compagni per approfondire, analizzare o proporre 
argomenti ed esercizi. 

 

 

6.  VERIFICHE 
 
Verranno attuate verifiche scritte e orali: le verifiche scritte potranno essere articolate sotto 
forma di esercizi di tipo tradizionale e/o di prove strutturate o semistrutturate; le interrogazioni 
saranno volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella 
chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi.  
Nel primo periodo (trimestre) saranno effettuate almeno tre verifiche per accertare il 
raggiungimento delle competenze e abilità previste in fase programmatica; nel secondo periodo 
(pentamestre) le verifiche scritte saranno almeno quattro. 
 
 
7.  CRITERI VALUTATIVI 
 
La valutazione adotterà i criteri riportati nella tabella sottostante, usata generalmente per le 
verifiche somministrate. Tutte le prove di verifica saranno valutate tenendo conto dei tre 
indicatori della griglia (conoscenze, competenze e capacità) anche se non espressi in modo 
esplicito; per le prove scritte verranno esplicitate anche la correttezza e chiarezza degli 
svolgimenti nonché la completezza della risoluzione. Le valutazioni di fine trimestre/pentamestre 
e quella di fine anno terranno conto non solo dei risultati conseguiti nelle varie prove e verifiche 
programmate, ma anche dei progressi ottenuti dal discente, dell’interesse e dell’impegno 
mostrati, nonché della partecipazione all’attività didattica.  
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INDICATORI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTO 
IN 

DECIMI 
CONOSCENZE 
Definizioni, regole, 
proprietà 

COMPETENZE 
Uso consapevole delle tecniche di 
calcolo; 
uso del linguaggio specifico; 
comprensione del testo; 
comprensione del formalismo 

ABILITA’ 
Organizzazione di procedure 
risolutive 

L’alunno rifiuta di 
sottoporsi alla prova    1 

Ignora i contenuti    2 
La conoscenza dei 
contenuti è quasi nulla   

Gravemente 
insufficiente 

3 

La conoscenza dei 
contenuti è lacunosa 

  
Gravemente 
insufficiente 

4 

Conosce i contenuti in 
modo superficiale 

Si esprime con un linguaggio 
specifico scorretto o commette 
molti errori nell’uso di regole e 
proprietà 

Usa un linguaggio specifico non 
sempre corretto 
Commette errori nelle 
procedure di calcolo 

Insufficiente 5 

Conosce i contenuti 
essenziali 

Si esprime con un linguaggio per lo 
più corretto 
Alcune imperfezioni nell’uso delle 
tecniche di calcolo 

Organizza in modo semplice le 
procedure risolutive Sufficiente 6 

Conosce i contenuti in 
modo completo 

Si esprime con un linguaggio 
specifico corretto 
Usa in modo corretto regole e 
proprietà 

Organizza le procedure 
risolutive in modo adeguato Discreto 7 

Conosce i contenuti in 
modo completo 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza le procedure 
risolutive con padronanza 
usando un corretto formalismo 

Buono 8 

Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza con sicura 
padronanza procedure risolutive 
anche non standard 

Distinto 9 

Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza con sicura 
padronanza procedure risolutive 
originali 

Ottimo 10 

 
 

Milano, 30/11/2017    

          Il docente 

                       _____________________ 
              Giacinto Ciappetta 
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1. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
 

 Lezione frontale accompagnata da discussione guidata per scoprire nessi e relazioni e che porti 
gli studenti alla costruzione di mappe concettuali 

 Esercitazioni di laboratorio 
 Lettura di materiale di divulgazione 

 
 
 

2. VERIFICA 
 
 Questionari e prove strutturate che verifichino l’acquisizione di terminologia corretta, la 

conoscenza di leggi e definizioni 
 Interrogazioni orali per dare la possibilità di dimostrare la capacità di definire relazioni fra i 

diversi argomenti 
 Somministrazione di brevi testi scientifici per esercitare alla comprensione al di là delle 

conoscenze 
 Somministrazione di verifiche a domande aperte per valutare capacità di analisi e sintesi   
 Relazioni di laboratorio 

 
 

3. OBIETTIVI 
Gli studenti devono dimostrare di essere in grado di: 
 Comprendere quali sono gli aspetti energetici delle trasformazioni chimiche 
 Comprendere il concetto di acidi e basi e i loro effetti sulle soluzioni 
 Individuare i fondamenti dell’elettrochimica 
 Comprendere quali sono i meccanismi dell’omeostasi  
 Saper individuare i meccanismi fondamentali dell’evoluzione 
 Saper comprendere la classificazione in chiave evolutiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMAZIONE 
 
 
MODULO OBIETTIVI CONOSCENZE 
Sistema endocrino  Comprendere  il meccanismo 

d’azione degli ormoni 
 Individuare l’azione delle 

diverse ghiandole endocrine 
nel quadro dell’omeostasi 

 Meccanismo d’azione degli 
ormoni 

 Regolazione da feed-back 
 Neuroipofisi e adenoipofisi 
 Tiroide e paratiroide  
 Pancreas endocrino 
 Ghiandole surrenali 
 gonadi 

Sistema nervoso   comprendere struttura e 
funzioni del neurone 

 comprendere gli aspetti 
fisiologici dell’origine e 
della propagazione del 
potenziale d’azione 

 comprendere il 
funzionamento della sinapsi 

 comprendere 
l’organizzazione del sistema 
nervoso 

 individuare la relazione fra 
strutture e funzionamento dei 
sensi 

 il neurone 
 il potenziale a riposo e quello 

d’azione 
 anatomia del sistema nervoso 

centrale e periferico 
 il sistema simpatico 
 senso della vista, dell’udito, 

del gusto, dell’olfatto e tatto 
 la memoria 
 il sonno 
 le sostanze psicotrope 

 

Evoluzione  comprendere il quadro 
storico-scientifico pre.Darwin 
 capire le basi della teoria 
dell’evoluzione del selezione 
naturale 
 saper spiegare la teoria 
sintetica dell’evoluzione  

 il pensiero scientifico dai 
greci a Lamarck 
 la selezione naturale 
 le prove dell’evoluzione 

Genetica delle 
popolazioni 

 comprendere i fattori 
responsabili della 
microevoluzione 
 comprendere il rapporto fra 
genetica e evoluzione 
 comprendere le cause della 
biodiversità 
 comprendere i meccanismi 
che portano alla speciazione 
 saper spiegare le nuove ipotesi 
sul meccanismo dell’evoluzione 

 il pool genetico 
 la legge di Hardy-Weinberg 
 deriva genica, flusso genico e 
mutazioni 
 le selezioni stabilizzante, 
direzionale, divergente 
 barriere riproduttive prezigote 
e postzigote 
 speciazione allopatica e 
simpatrica 
 teoria gradualista 
 teoria dehli equilibri 
intermittenti 

classificazione  individuare i criteri di 
classificazione 
 comprendere  la 
classificazione in chiave 

 la nomenclatura binomia 
 i concetti di omologia e 
analogia 
 la classificazione di Linneo 



evolutiva 
La dinamica delle 
reazioni chimiche 

 saper definire il concetto di 
urto utile 
 saper spiegare il significato 
della costante di equilibrio 
 saper prevedere cosa accade 
ad una reazione chimica quando 
viene perturbata 
 saper descrivere graficamente 

l’andamento di una reazione 
 saper spiegare il meccanismo 
d’azione dei catalizzatori 

 definizione di velocità di 
reazione 

 i fattori che influenzano la 
velocità di reazione 

 la teoria degli urti 
 l’equilibrio chimico 
 la legge d’azione di massa 
 il principio di Le Chatelier 
 i catalizzatori  

Gli aspetti 
energetici delle 
reazioni chimiche 

 saper calcolare le variazioni di 
entalpia 

 saper calcolare il valore delle 
variazioni di entropia 

 saper calcolare le variazioni di 
energia libera 

  saper mettere in relazione i 
parametri precedenti e la 
spontaneità delle reazioni 

 trasformazioni spontanee e 
non spontanee 

 il concetto di entalpia 
 il concetto di entropia 
 il concetto di energia libera 
 le variazioni di entalpia, 

entropia e energia libera 
durante le trasformazioni 
chimiche 

Acidi e basi  saper riconoscere acidi e basi 
secondo Arrhenius e Bronsted 
e Lowry 

 saper individuare acido forte e 
base coniugata e viceversa 

 saper definire il pH a partire 
dalla dissociazione della 
molecola d’acqua 

 acidi e basi secondo Arrhenius 
e Bronsted-Lowry 
 le titolazioni 
 la forza di acidi e basi 
 la costante di ionizzazione 
 la misura del pH  

Elettrochimica  saper riconoscere le reazioni 
di ossido-riduzione 
 saper utilizzare i potenziali 
standard  
 saper descrivere una cella 
elettrolitica 
 saper prevedere i prodotti 
dell’elettrolisi 

 le reazioni di ossido-riduzione 
 la definizione di potenziale 
standard 
 la pila 
 elettrolisi dell’acqua 

 
 

 
Milano, 10 novembre 2017                                                                      La docente 
                                                                                                Prof.ssa Cristina Ghirardosi   
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Obiettivi formativi e 
cognitivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe  quarta 

 
Si intende proporre lo studio del disegno e della storia dell’arte nel percorso liceale 
come strumento culturale e metodologico per una conoscenza più organica, 
approfondita e critica della realtà e come linguaggio finalizzato all’espressione di 
idee progettuali. Pertanto nell’arco del quinquennio si vuole portare 
progressivamente lo studente 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 
comprendere l’ambiente fisico in cui si vive ma anche ad analizzare e capire le 
testimonianze dell’arte e dell’architettura.  
 Lo studio della storia dell’arte e dell’architettura a partire dalle origini vuole 
costituire un orientamento per lo studente nel mondo singolare a affasciante 
dell’arte. Si vuole fornire un panorama generale senza confondere nei particolari o 
in elenchi o in una moltitudine di argomenti, ma, attraverso gli artisti, le opere e i 
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, attraverso la lettura dell’opera d’arte e dello spazio 
architettonico, alla conoscenza delle diverse epoche artistiche e dei principali 
autori che le hanno determinate, affrontati nella loro connessione e 
trasformazione. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per un’analisi attenta e 
documentata, che ponga lo studente in grado di commentare un’opera in 
relazione ai contenuti teorici ed estetici che vi sono connessi, di distinguere le 
epoche, gli stili, gli autori, di individuarne il contesto storico-culturale, i significati, i 
valori simbolici, di riconoscere i materiali e le tecniche, conoscere 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.  
 
In particolare nella classe quarta lo studente dovrà acquisire la capacità di 
risolvere problemi grafici di geometria proiettiva relativi alla rappresentazione 
prospettica e alla teoria delle ombre, operando con padronanza con gli strumenti 
tradizionali del disegno.  Metodi e contenuti sono volti ad affinare la capacità di 
costruzione logica e la facoltà di visualizzazione di soggetti geometrici diversi 
disposti nello spazio prospettico; la teoria delle ombre costituirà un 
approfondimento delle possibilità della geometria proiettiva volta a studiare i 
volumi architettonici attraverso le ombre. 
Per quanto riguarda la storia dell’arte lo studente dovrà raffinare le abilità acquisite 
negli anni precedenti per commentare e descrivere un’opera, un’autore, un’epoca 
individuandone gli elementi linguistici fondamentali, gli aspetti compositivi, 
strutturali, materiali nonché le componenti di cambiamento e di rinnovamento.  

Aspetti metodologici 

 
DISEGNO 
- Lezione frontale e interattiva 
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Proiezione di modelli grafici  
- Esercitazioni grafiche guidate 
- Elaborati grafici  con esecuzione autonoma 
- Esercizi grafici di consolidamento 
- Elaborati di verifica  
 



 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
- Lezione frontale e interattiva  
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici. 
- Comparazioni per individuare analogie e differenze. 
- Letture da fonti specifiche 
 
 
 
 
 

Tipologia delle verifiche 

 
DISEGNO 
- prova grafica sulla prospettiva accidentale di solidi (1 nel trimestre) 
- prova grafica sulla prospettiva accidentale di interni (1 nel pentamestre) 
- prova grafica sulla teoria delle ombre applicata a solidi in prospettiva accidentale  
(1 nel pentamestre) 
 
Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque 
dimostrato impegno e attenzione.  
 
STORIA DELL’ARTE 
-   Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test) 
-   Domande dal posto 
( 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  
- Proiezione di modelli grafici 
STORIA DELL’ARTE 
- Libro di testo di storia dell’arte 
- Proiezione di immagini 
- Visione di DVD 
- Letture da fonti specifiche 
- Appunti 
 

Criteri valutativi 

 
DISEGNO 
- Saper risolvere i problemi grafici relativi alla prospettiva accidentale di solidi geometrici e 
semplici volumi architettonici 
- Saper applicare la teoria delle ombre a soggetti geometrici diversi in prospettiva accidentale. 
- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici 
 
STORIA DELL’ARTE 
- Dimostrare un’adeguata conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte  
e saperli esporre nei diversi aspetti, formali, teorici e tecnici utilizzando i termini specifici 
essenziali della disciplina. Saper riconoscere analogie e differenze. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMO TRIMESTRE 

 
DISEGNO 
 
Nuclei tematici fondamentali: 
 
Prospettiva accidentale di figure piane e solidi geometrici. 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 
 
-  gli elementi fondamentali della prospettiva accidentale, utilizzo e schema di visione, metodo del taglio dei raggi visuali. 
-  prospettiva accidentale di figure piane 
-  prospettiva accidentale di solidi retti 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
Nuclei tematici fondamentali: 
Dal Barocco all’Illuminismo. 
 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 
- Barocco: caratteri generali. 
- Caravaggio 
- Bernini 
- Borromini 
- Guarini, Longhena 
- Il Rococò, caratteri generali. 
- Architettura del ‘700: Juvarra, Vanvitelli. 
- G.B. Tiepolo; Vedutismo: cenni. 
 

SECONDO PENTAMESTRE 
 
DISEGNO 
Nuclei tematici fondamentali:  
             
Prospettiva accidentale,teoria delle ombre. 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari:   
 
- 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. 
 
Abilita:  
- Applicare un’ordine grafico-compositivo. 
- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico. 
- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate. 
- Utilizzare le regole alla base della prospettiva accidentale. 
- Utilizzare le regole alla base della teoria delle ombre. 
- Usare con padronanza i vari metodi e strumenti per la rappresentazione grafica di figure geometriche. 
- Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi delle proiezioni prospettiche e della teoria delle ombre. 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
Nuclei tematici fondamentali: 
 
‘700 e ‘800: dal Neoclassicismo all’Impressionismo. 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 
 
- Neoclassicismo: le teorie di Winckelmann, l’opera di: Canova, David, Ingres, Goya.  
  Architettura: 
Illuminismo e Neoclassicismo: Boullez, Piranesi, Schinkel, Piermarini, Adams, Leo Von Klenze, Giacomo Quarenghi. 
- Romanticismo: caratteri generali, Constable, Turner, G.D.Friedrich, Delacroix. 
- Realismo: Courbet. 
- Impressionismo: caratteri generali; Manet, Monet, Degas. 
 
 



 
 
Abilità 
 
- Saper riconoscere e descrivere le parti di un’architettura 
- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a partire dalle piante e dalle immagini. 
- 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. 
- Effettuare comparazioni  
- Saper individuare i contenuti di cambiamento all’interno di un’opera. 
- Usare con consapevolezza 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  

𝟑 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 
risponde alle consegne 

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

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

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

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

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

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

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

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

8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello 
specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
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.  

Soluzione completa e sicura del problema 
proposto, uso rigoroso delle convenzioni 
grafiche, assoluta precisione, nettezza e 
omogeneità nel segno, ordine e pulizia 
complessivi 
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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. 
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