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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V  B 

 

1. Numero studenti:  18, 11 maschi,  7 femmine 

provenienti dalla stessa classe:  18 

provenienti da altre classi o istituti: 0 

 

2. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 Relig. Italiano Latino Storia 

 

Filosofia Lingua 

straniera  

Matematica Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Continuità 

docente SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ 
Livello partenza  
( A= adeguato / 

PA=parzialmente 

adeguato / NA = 

non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 
adeguato/ 

PA=parzialmente 

adeguato) 

A A A A A A A A A A A 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, 

consapevoli, criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 

 acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 

 acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti 

fondamentali delle singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di 

concettualizzazione, di coerenza logica, di selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di 

applicazione di concetti, strumenti e metodi. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 

 capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 

 capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico; 

 capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 

4.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 
(si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente)    

                                                                                                                                                                       
5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 
Modalità di 

 Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia 

 

Filosofia Lingua 

straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educaz. 

Fisica 

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

Lezione in laboratorio            

Lezione multimediale    X X X   X X  

Lezione con esperti    X X       

Metodo induttivo X X X      X   

Lavoro di gruppo    X X X     X 

Discussione guidata X X X X X X    X  

Simulazione      X     X 

Altro (visione video )  X X    X    X X 

 

 

 

 

 

 



 

6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia 

 

Filosofia Lingua 

straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare            

(si veda inoltre la programmazione d'istituto) 

 

8.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
 

L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute tradizionali, 

che hanno ricaduta nell’attività didattica e in generale, nonché alto valore formativo (attività sportive, corsi 

ECDL, corsi inglese miranti ad ottenere le certificazioni). Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni 

ed iniziative di rilievo che si svolgeranno in ambito cittadino (mostre, conferenze, spettacoli teatrali ecc.).                                                                                                                                                                                                               
 

 9.   VALUTAZIONE 

  

  QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova in bianco o totalmente errata, 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 rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

10.   CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’PER LA DETRMINAZIONE 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.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.C., assemblea di classe, colloqui individuali, libretto 

scolastico,  registro elettronico) ne potranno essere attivate altre, nelle forme e nei tempi richiesti dalle 

circostanze. 

 

Redatto e approvato il  20/11/2017 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                          Il Dirigente scolastico  

PROF. ALBERTO CAUFIN        DOTT.SSA ALESSANDRA CONDITO 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia 

 

Filosofia Lingua 

straniera 

Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X X X 

Interrogazione breve    X X    X X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica           X 

Prova strutturata  X X X X    X   

Questionario X X X   X X X  X X 

Relazione  X  X X X    X X 

Esercizi       X X    

Altro (specificare )  
appunti tema        

Visite 
didatt. 

 



 

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE QUINTA sezione B 

 A. S. 2017-2018 

Prof. Giuseppe MAZZUCCHELLI 

 

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

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

conoscenze e di capacità critiche. Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-

culturale in cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; 

contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al 

problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della questione umana. Sviluppa e 

approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-filosofico-teologico e biblico, ponendo 

particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del "patrimonio storico del popolo 

italiano", in conformità all'Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i 

successivi strumenti esecutivi. 

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

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

studenti. 

 

 

OBIETTIVI INERENTI IL QUINTO ANNO 

lo studente: 
  

Formativi 

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

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 

libero e costruttivo; 

Cognitivi 

- individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie k specificità della proposta cristiano-cattolica, nella 

singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di 

significato; 

- accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento: 

creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; 

ne scopre le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso; 

- approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, così come 

documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche; 

- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la 

testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento; 

 

CONTENUTI  

 

La Rivelazione  

 

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

la condizione di verificabilità della rivelazione 

 

il metodo della rivelazione 

- l'esempio islamico 

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

 

Sintesi della Rivelazione ebraico-cristiana 

 

La rivelazione come STORIA 

L’inizio  (un fatto, normale ed eccezionale, che prende sul serio il desiderio e lo approfondisce, che invita ad 

un seguito –promessa-: comunione, l’accadere della libertà) 

Il seguito (provocazione continua, certezza e crisi, il metodo è il contenuto: comunione, il tradimento, il 

perdono: la novità Cristiana, la Croce e la Resurrezione) 

La Fine (il fine, lo scopo; la fine: di tutto; la fine: il compimento della libertà personale -Paradiso, Inferno, 

Purgatorio-) 



 

 

Analisi della Rivelazione ebraico-cristiana 

 

La radice ebraica del Cristianesimo 

 

sinossi storica: vicende del popolo ebraico e storia dei popoli circostanti 

la storia del popolo ebraico dalle origini alla conquista della "Terra Promessa" 

il testo biblico: il nascere della tradizioni orali, le prime tradizioni scritte legate al nascere dei "santuari" 

la storia del popolo ebraico dalla conquista della "Terra Promessa" all'esodo a Babilonia 

le tradizioni scritte o fonti  e la centralizzazione del culto a Gerusalemme  

formazione del testo biblico  dell’Antico Testamento 

cenni storici sulle vicende storiche del popolo ebraico dalla diaspora ad oggi  

 

Formazione e Ispirazione dell’AT (perché è Parola di Dio) 

 

Sintesi della teologia dell'Antico Testamento 

 

Il concetto di Alleanza, di monoteismo affettivo  

il concetto di memoriale, la Pasqua 

il concetto di legge, il decalogo 

la riflessione sulla legge, il monoteismo effettivo 

breve sintesi sui pricipali testi del Profetismo  

(Isaia, Ezechiele, Geremia, Osea ...) 

il Messianismo 

 

Il Cristianesimo: introduzione al Nuovo Testamento 

 

Il "fatto" storico di Cristo e la sua pretesa 

 fonti extrabibliche ( Tacito, Svetonio, Plinio) 

 le scoperte di Qumran 

- i vangeli sinottici: caratteristiche 

- il vangelo di Giovanni: caratteristiche 

- Maria e i vangeli dell’infanzia 

- la figura di Giovanni Battista 

- l'incontro con Cristo 

- la Passione 

- la Crocifissione, la morte. 

- la Risurrezione  

- l'istituzione della chiesa 

- Maria e gli Apostoli 

- gli apostoli e Gesù 

- l'istituzione della chiesa 

- San Paolo 

- La Chiesa delle origini 

 

- la Passione  (visione film “The Passion”) 

- la Crocifissione, la morte (excursus sulla Sindone di Torino) 

 

Sintesi su temi morali attuali nel Magistero della chiesa 

 

 

METODI  

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

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

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

che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. 

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

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

presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e 

la sua tensione verso l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del 

completarne lo svolgimento. 

 



 

MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

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

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

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

verifica quaderni e appunti etc. tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive 

possibilità ed esigenze. 

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

programma previsto). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

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

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

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

cattolica e il profitto che ne ha tratto.  

 

Criteri di valutazione 

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

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

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

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

collegamento e la sintesi degli argomenti trattati 

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

capacità critiche di analisi, collegamento e sintesi 

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

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

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

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

la guida dell’insegnante 

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

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

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

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

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

 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

 

- OTTIMO (= 10)  registro elettronico   OTTI 

- DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST 

- BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON  

- DISCRETO (= 7)  registro elettronico  DISC  

- SUFFICIENTE (= 6), registro elettronico  SUFF  

- INSUFFICIENTE (= 5), registro elettronico  INSU  

- SCARSO (= 4)  registro elettronico   SCAR 

 

 

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

 

 

Milano, 30 novembre 2017       Il docente 

                                                                                                                             Prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

 
 



 

Liceo Scientifico “A. Einstein” 

Anno scolastico 2017-2018                                                Materie: Italiano e Latino 
 

 

Piano di lavoro per la classe VB  (Prof. Antonella Pelliccia) 

 

Finalità educative generali 

Italiano: 

1. Promozione dell’esperienza estetica, valorizzazione della cultura in un’ottica 

funzionale all’integrazione nella società contemporanea, stimolo alla ricerca 

nell’ambito della letteratura di valori utili alla propria formazione 

2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problemi del passato, 

confrontandoli con il mondo contemporaneo 

3. Sviluppo delle capacità di confrontarsi con le problematiche espresse dai testi 

Latino: 

Sviluppo delle capacità di comprensione di una cultura, diversa dalla propria per contenuti e 

lingua, ma ad essa legata  

Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problematiche del passato, 

confrontandoli con il mondo contemporaneo 

Obiettivi formativi 

1. Formazione dell’identità personale e sociale dello studente e del cittadino 

2. Acquisizione della capacità di operare scelte consapevoli e responsabili 

3. Comprensione ed accettazione della diversità come rispetto delle altre culture e delle 

diverse modalità di approccio alla realtà 

4. Educazione ai valori democratici e ai diritti umani 

Obiettivi didattici 

Italiano – triennio 

Cognitivi:  

1. Riconoscere il ruolo della cultura storico – letteraria nello sviluppo della civiltà  

2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico 

3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto 

storico 

4. Saper distinguere un approccio emotivo all’opera d’arte da uno razionale. In 

particolare, nella classe quinta: rendersi conto dell’iter che, a partire dalla 

valorizzazione prima del sentimento e poi della scienza nell’800, porta alla 

frammentazione dell’immagine dell’uomo nel 900. 

Operativi: 

1. Saper organizzare le competenze per una corretta metodica di lavoro ai fini di 

un’elaborazione critica dell’esperienza culturale 

2. Saper riconoscere la tipologia testuale ed il linguaggio specifico 

3. Sviluppare la capacità di produrre testi con padronanza degli strumenti espressivi 

In particolare, nella classe quinta:  

- rielaborazione (in forma sia scritta sia orale) personale, corretta, documentata, 

organica, articolata ed efficace di un argomento letterario o, più ampiamente, 

culturale  

- capacità di analisi e di commento critico di un testo letterario, attraverso la 

decodificazione multipla (a livello contenutistico, lessicale, retorico, stilistico) tesa al 

riconoscimento dei suoi caratteri peculiari e della rete di significati ad esso sottesi  

- istituzione di relazioni, in prospettiva diacronica e sincronica, tra un fenomeno 

letterario ed altri fenomeni appartenenti alla cultura spirituale o materiale di una 

società. 
 



 

 

 

Latino 

Cognitivi: 

1. Acquisire un’adeguata conoscenza della letteratura latina e dei testi più significativi 

2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico 

3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto 

storico 

In particolare, per la classe quinta: sviluppare la capacità di analisi di un testo all’interno del 

contesto in cui è stato prodotto. 

Operativi: 

1. Saper tradurre in modo adeguato i testi degli autori più significativi, con particolare 

riguardo alla decodificazione lessicale 

2. Consolidare il possesso dello strumento linguistico per essere in grado di apprezzare 

i testi degli autori nella versione originale 

Contenuti 

Italiano  

Lettura contestualizzata ed analisi critica di una selezione dei testi più significativi della 

letteratura italiana dell’800 dopo Leopardi e della prima metà del 900. 

Lettura ed analisi critica di un congruo numero di canti del Paradiso dantesco. 

E’ prevista la lettura di opere in prosa del Novecento, legate a particolari tematiche e/o a 

significativi generi e modelli narrativi. 

Latino 

Lettura contestualizzata ed analisi di una selezione dei testi più significativi della letteratura 

latina del periodo dalla dinastia Giulio-Claudia fino all’epoca dei Severi. In particolare 

traduzione ed analisi di una scelta di passi dalle opere di Seneca e di Tacito e di una 

selezione di testi in poesia dell'età Giulio-Claudia. 

 

Modalità di verifica 

Le verifiche dell’acquisizione di competenze e capacità avverranno, per l’orale, attraverso 

l’interrogazione. Per lo scritto in lingua italiana saranno richieste elaborazioni di tipo  

argomentativo, analisi e commento di testi letterari, brevi saggi su argomenti letterari, storici 

o di attualità, articoli in stile giornalistico, secondo quanto attualmente stabilito per la prima 

prova dell’esame di Stato. 

Per latino sarà richiesto un lavoro di traduzione in italiano, che potrà essere strutturato, 

accompagnato cioè da richieste di elaborazioni su particolari temi relativi al testo da 

tradurre. 

Per ambedue le materie si farà ricorso anche a test  e prove articolate secondo il modello 

della “terza prova” dell’Esame di Stato. 

Sono previste almeno due interrogazioni nel trimestre e due prove scritte, due prove scritte e 

tre interrogazioni nel pentamestre. 

 

Recupero e sostegno 

Per entrambe le materie, l’azione di recupero e sostegno verrà svolta di norma in maniera 

curricolare,  in classe e per tutti. 

 

Valutazione 

La valutazione del tema di italiano terrà conto dei seguenti elementi: correttezza formale, 

pertinenza, coerenza, coesione, ricchezza di informazione e di argomentazione.  

La valutazione dell’elaborato di latino terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del 

testo, riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in 

italiano. 



 

Prove oggettive, test, questionari saranno valutati in base a criteri adatti a verificare il 

conseguimento degli obiettivi esplicitati agli studenti. 

Le prove orali saranno valutate in base ai seguenti criteri: conoscenza dell’argomento, 

correttezza dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

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

 

Comunicazioni scuola - famiglia 

Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione 

e al rendimento dei singoli viene assicurato durante tutti i momenti della vita scolastica.  

Le comunicazioni con le famiglie avverranno attraverso i colloqui con i genitori nelle ore di 

ricevimento. 

 

 

 

Milano, 03/11/2017                                                               Prof. Antonella Pelliccia  
 

  



 

PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 

CLASSE 5B – A. S. 2017/2018 

PROF. Clelia Cirvilleri 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 

a. Conoscenza delle tematiche fondamentali del pensiero filosofico-scientifico 

del XIX secolo e di alcune tematiche  del XX 

b. Conoscenza dell’ambiente storico-culturale in cui si sviluppa la filosofia 

otto/novecentesca 

c. Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale otto/novecentesco 

d. Capacità di evidenziare i legami logico-culturali tipici delle tematiche 

filosofiche analizzate 

e. Sviluppo delle competenze necessarie per elaborare un’analisi critica delle 

tematiche analizzate 

f. Sviluppo delle competenze necessarie ad elaborare un discorso 

interdisciplinare e  pluridisciplinare collegandosi anche alla realtà 

contemporanea 

g. Potenziamento  delle competenze linguistiche e argomentative specifiche 

della disciplina    

h. Sviluppo delle capacità di individuare e analizzare problemi significativi della 

realtà contemporanea, considerati nella loro complessità. 

Per i profili in uscita dello studente al termine del percorso formativo si rimanda al D.I. 211/10.  
 

CONTENUTI  

 

Trimestre 

 

1. La crisi del  sistema hegeliano, il pessimismo  di Schopenhauer  

2. L’esistenzialismo religioso di Kierkegaard 

3. Il materialismo storico di Marx 

4. Il pensiero e la cultura positivista (in particolare Comte). 

 
Pentamestre 

 

5.  Nietzsche e la crisi ottocentecentesca dei valori 

6. Freud e la scoperta dell’inconscio.  

7. Bergson e l’intuizionismo metafisico 

8. La riflessione filosofica e metodologica sulla scienza (Neopositivismo -  

Popper ) 

9.  Autori che vengono a  meglio circoscrivere e a completare la complessa 

articolazione  della filosofia novecentesca.  
 

 

ASPETTI METODOLOGICI 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 



 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 
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) 
 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, 

presentazioni ecc.) 
 

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 

 

Milano,  22 novembre 2017       Il docente 

                                                                    

                                                                                                           Clelia Cirvilleri 



 

PIANO DI LAVORO DI STORIA 

CLASSE 5B – A. S. 2017/2018 

PROF. Clelia Cirvilleri 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 

1. Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale della realtà contemporanea 

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 
 

CONTENUTI  

 

Trimestre 

 

La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa  

Il dopoguerra e la nascita del fascismo in Italia 

Il dopoguerra: situazione economica, sociale, politica.  

Gli anni Trenta: i fronti popolari, il nazismo. 

Le cause della Seconda guerra mondiale 

 
Pentamestre 

 

La Seconda guerra mondiale 

Il dopoguerra. La Guerra fredda. 

La decolonizzazione in Asia e in Africa 

L’Italia repubblicana 
 

METODI  

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

Lezioni multimediali 

Intervento di esperti e testimoni 

 

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) 

 



 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, 

presentazioni ecc.) 

 

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 

 
 

Milano,  22 novembre 2017       Il docente  

 

          Clelia Cirvilleri  

 

  



 

 PIANO DI LAVORO DI LINGUA INGLESE 

CLASSE  5B  –  A. S. 2017-2018 

PROF. Armiato  Alessandra 
 
 

OBIETTIVI   LINGUISTICI  PER  IL  QUINTO  ANNO: 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento delle Lingue. Produce testi orali o scritti per riferire, descrivere,argomentare e 

riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza 

linguistica. In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della 

lingua straniera per l'apprendimento dei contenuti non linguistici, coerentemente con l'asse culturale 

caratterizzante il liceo scientifico e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

 

OBIETTIVI  CULTURALI  DEL  QUINTO  ANNO 
Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativa alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale, con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri all'epoca moderna e contemporanea. Analizza e 

confronta i testi letterari provenienti provenienti da lingue e culture diverse (italiana e straniera). Comprende e 

interpreta i prodotti culturali di varie tipologie e generi, su temi di attualità, cinema,  musica e arte. Utilizza 

nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, per esprimersi 

creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 

CONTENUTI  
Premesso che nel quinto anno i contenuti saranno esclusivamente storico-letterari o legati a film e 
spettacoli teatrali, elenco qui di seguito i periodi/autori/nuclei tematici (omettendo i singoli testi 
antologici) che ho intenzione di svolgere in quinta: 
TRIMESTRE: 

THE ROMANTIC AGE: Historical and social background- Definition of Romanticism and its features in 
opposition to the previous age- 
GOTHIC  FICTION :the stories of E.A. Poe and FRANKESTEIN by MARY SHELLEY (film) . 
The First generation of Romantic poets: WORDSWORTH and COLERIDGE and LYRICAL BALLADS 
The second generation of Romantic poets:  The Byronic hero 
USCITA DIDATTICA A TEATRO: la classe assisterà allo spettacolo FAHRENHEIT 451 dal 
romanzo di Bradbury, rappresentato da American Group of TNT presso Auditorium San 
Fedele il 21 novembre. 
 
PENTAMESTRE: 
THE  VICTORIAN  AGE: Historical and social background- The Victorian mentality and taboos-The 
development of the novel as a means of information on the social issues and of moral criticism. 
NOVELISTS: DICKENS,STEVENSON,WILDE 
THE MODERN AGE: Historical and social background- the stream of consciousness novel and the 
mythical method : JOYCE and WOOlF. 
THE DYSTOPIAN NOVEL: BRADBURY, HUXLEY,ORWELL and the pessimistic vision of our future . 
THE CONTEMPORARY AGE: Historical and social background of the World War periods (with some 
poetic texts) 
 PERCORSO INTERDISCIPLINARE CON ARTE: visita guidata alle Gallerie d'Italia e confronto tra l'arte 

astratta e      le tecniche narrative sperimentali del romanzo modernista. 

 

METODI  
Per l'insegnamento/apprendimento della letteratura, il metodo si basa sia sulla presentazione dell'autore nel suo 

contesto storico-culturale, sia sulla analisi stilistico-letteraria dei testi, tramite brani antologici oppure romanzi 

o racconti letti per intero e in lingua originale. Le lezioni saranno frontali o partecipate. 

 

MEZZI E STRUMENTI  
Nel trimestre si utilizzerà ancora il libro di testo del secondo biennio “Continuities”(ed.Lang),che contiene il 

Romanticismo. Nel pentamestre si utilizzerà il volume 2 di Only Connect Blue Edition (ed.Zanichelli),che 

parte dall'età vittoriana e contiene una trattazione più ampia degli autori e una maggiore scelta antologica. 

Alcune lezioni verranno presentate in power points e gli studenti vedranno film tratti da opere letterarie. 

 

VERIFICHE  
TRIMESTRE: sono previste almeno due verifiche scritte (di cui una simulazione di terza prova) e una orale 

(con possibilità di recupero individuale) 

PENTAMESTRE: tre verifiche scritte (di cui due simulazioni di terza prova) e due orali programmate. 

 



 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  
Le prove scritte saranno solo di letteratura e tutte improntate al modello di terza prova con tre domande aperte 

di tipologia B, a cui rispondere in 10-12 righe al massimo. 

Si allega la tabella di corrispondenza voto/prova, valida anche per le interrogazioni orali. 

N.B. Per le simulazioni di terza prova simulata si utilizzerà una griglia apposita su 15 punti, attribuendo un 

massimo di cinque punti ad ognuna delle tre voci: conoscenze(contenuti), competenze( linguistiche) e capacità 

(di sintesi e rielaborazione). 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto.  

Totale o quasi totale mancanza di conoscenza 
dei contenuti disciplinari  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Milano, 15 novembre 2017       Il docente 

  

                                                                                                                                       Alessandra Armiato 



 

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA – CLASSE 5B – A. S. 2017/18 

PROF. IVAN CERVESATO 

 

OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come 

“meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti 

nei seguenti termini: 

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con 

atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 

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

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative 

e, più in generale, delle proprie opinioni; 

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

di costruzione del sapere. 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 

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

disciplinare con correttezza e proprietà; 

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

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

linguaggio disciplinare; 

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

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

potenzialità e limiti della conoscenza scientifica; 

6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 

 

CONTENUTI Revisione/ripresa sintetica degli elementi di analisi sviluppati in classe quarta (funzioni, 

elementi di topologia sulla retta reale, teoremi relativi ai limiti e calcolo dei limiti, limiti notevoli). Successioni, 

limiti successionali, progressioni. Continuità di una funzione e teoremi relativi, punti di discontinuità. 

Derivazione, teremi sulle derivate, punti di non derivabilità; differenziale. Teoremi fondamentali del calcolo 

differenziale. Massimi e minimi, concavità e convessità, flessi. Ricerca degli asintoti e studio di funzione. 

Integrazione: definizione di integrale indefinito, sue proprietà. Semplici tecniche di integrazione. Integrale 

definito e relative proprietà. Teorema della media. Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo 

integrale, applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione. Integrali impropri. 

Cenno alle serie numeriche. Variabili aleatorie discrete, distribuzione binomiale, geometrica e di Poisson. 

Variabili aleatorie continue: densità di probabilità. Distribuzione uniforme, esponenziale, gaussiana. Analisi 

numerica: risoluzione approssimata di equazioni, integrazione numerica.  

 

METODI Di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente 

trattatazione e trova spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale 

attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e 

soprattutto intesa come costante momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare 

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

aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati con significativi esempi, sempre badando a sottolineare non già 

un'inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma il processo logico generale, ovvero il metodo, che deve 

essere impiegato nell'affrontare le varie classi di problemi. Vale la pena di notare che di norma i passaggi delle 

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

avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica, in modo completo ed ordinato. Dispense preparate dal 

docente sono rese disponibili a complemento ed approfondimento di quanto presente sul libro di testo. In aula è 

ripetutamente incoraggiata la formulazione di domande e quesiti (pertinenti) da parte degli studenti. Vengono 

costantemente assegnati dei compiti da svolgere a casa che, se si sono presentate difficoltà nella risoluzione, 

saranno poi corretti in classe. Nel presentare i contenuti si presta sempre attenzione a spiegare i campi di 

applicazione dei contenuti stessi, per chiarirne l'importanza e l'utilità sia in ambito matematico (in relazione al 

corso di studi degli anni successivi), sia, quando possibile e opportuno, in altri ambiti (ad esempio, la fisica, 

l'informatica, ecc.). Si cerca anche, infine, di sottolineare la bellezza, l'eleganza e la profondità del pensiero 

matematico. Fa parte integrante del metodo didattico la spiegazione agli studenti dei criteri valutativi e 

decisionali del docente.  

Attività di recupero: In prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia 

conseguenza della modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è piena disponibilità da parte del 

docente alla rispiegazione e alla revisione di parti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che 

eventualmente hanno comportato difficoltà di risoluzione. Numerose ore di lezione sono esplicitamente 

dedicate, durante l'anno, all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di tipiche tecniche risolutive 



 

per ciascuna classe di problemi affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 D.M. 

80/07 e art. 2 O.M. 92/07) l'attivazione di corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio 

rivolti agli studenti che in sede di scrutinio intermedio non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in 

esame l'eventualità di tenere detti corsi, se ciò risulterà compatibile con analoghe iniziative attivate per altre 

classi e se gli studenti con carenze avranno mostrato impegno, volontà di superare le lacune, partecipazione 

attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di ordinaria attività scolastica. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra 

esposto, sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale 

didattico proposto dal docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda 

l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 

 

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

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

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

dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative). Verifiche scritte: ne vengono 

effettuate almeno tre per quadrimestre della durata di una/due ore; il giorno di svolgimento della prova è 

comunicato con congruo anticipo alla classe. Tale tipologia di verifica comprende esercizi in cui sono di norma 

assenti calcoli numerici inutilmente laboriosi e complessi, ma di proposito presenti tecniche, procedure, aspetti 

e metodi significativi illustrati nel corso delle spiegazioni. Alcune verifiche scritte potranno essere strutturate 

come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta aperta, mirate ad una più estesa verifica della conoscenza 

della teoria del programma. Anche in questo caso il giorno di effettuazione della prova è normalmente 

comunicato con ampio anticipo alla classe. Verifiche orali: saranno effettuate compatibilmente col tempo a 

disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero per gli studenti non sufficienti. 

Di norma, le interrogazioni non sono programmate. 

 

CRITERI VALUTATIVI Nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al 

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

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

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

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

procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua 

impostazione e nella sua presentazione.  

 

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta 

corretta sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti $-1$ (ciò al fine 

di scoraggiare il tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è 

successivamente trasformato in valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile 

in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50\% 

del punteggio massimo conseguibile. Non è prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte. 

 

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

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

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

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

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

 

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta 

corretta sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti    (ciò al fine 

di scoraggiare il tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è 

successivamente trasformato in valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile 

in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% 

del punteggio massimo conseguibile. Non è prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Più specificamente, la tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove scritte ed 

orali. 

 

Voto Orali Scritti 

   

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte 

corretta, presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata 

solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il 

formalismo matematico necessario e di effettuare 

dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, 

capacità di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653
1
 nonché dell'art. 6 dell' 

O.M. 92/07
2
 la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 

quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative 

ad eventuali iniziative di recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno 

dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati 

nel corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento 

significativo, relativo al percorso di crescita dell'alunno. 

 

 

 

Milano, novembre 2017        Il docente 

             (prof. Ivan Cervesato) 

 

 

  

                                                           
1 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei 

risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2
 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle 

verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 



 

PIANO DI LAVORO DI FISICA – CLASSE 5B – A. S. 2017/18 

PROF. IVAN CERVESATO 

 

 

OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come 

“meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti 

nei seguenti termini: 

6. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con 

atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

7. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 

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

9. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative 

e, più in generale, delle proprie opinioni; 

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

di costruzione del sapere. 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 

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

disciplinare con correttezza e proprietà; 

8. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici %nell'interpretazione della realtà; 

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

linguaggio disciplinare; 

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

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

potenzialità e limiti della conoscenza scientifica; 

12. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 

 

CONTENUTI Con riferimento alla scansione del curricolo di fisica, deliberata in sede di Dipartimento di 

materia, si individuano i seguenti nuclei tematici: 

 

Revisione sintetica dell'elettrostatica e dell’elettrocinetica (parte svolta in classe quarta).  

Magnetostatica ed elettrodinamica: campo magnetostatico, teorema di Ampère, legge di Biot-Savart, 

esperimento di Oersted. Teorema di Gauss per il campo magnetico; interazione corrente-corrente. Forza di 

Lorentz. Campo magnetico nella materia. Induzione e.m. Legge di Faraday-Neumann. Elementi di teoria del 

campo e.m.: teorema di Ampère-Maxwell ed equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Spettro e.m. 

Teoria della relatività. La crisi della fisica classica: corpo nero, effetto fotoelettronico, effetto Compton. 

L'atomo di Bohr. I fondamenti della meccanica quantisitica. Ove residuasse sufficiente tempo, e anche in 

relazione agli interessi della classe, un capitolo da individuarsi tra: fisica atomica; fisica del nucleo; fisica delle 

particelle; astrofisica e cosmologia. 

 

NB per il programma conclusivo dettagliato si rimanda ovviamente al Documento del Consiglio di Classe, che 

sarà redatto, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, entro il 15 maggio p.v. 

 

METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della 

classe tramite domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e 

graduale uso del formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità 

che tengano naturalmente conto del livello di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” 

della disciplina. In ogni caso, poichè il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, 

grande attenzione si pone nel presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, 

nell'evidenziare i limiti di validità delle teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno 

raffinata dell'evidenza sperimentale, nel mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le 

spiegazioni del molteplice empirico. È quindi logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo 

sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il 

compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per 

mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È convincimento di chi scrive che i metodi della 

fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza educativa e formativa, per molti versi simile 

a quella della matematica, capace di costituire una \it forma mentis \rm scientifica che, se adeguatamente 

acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni problematiche nei contesti più 

svariati. 

In tale prospettiva didattica l'evoluzione storica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento 

di riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa 

presentazione dell'impianto teorico in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' 



 

“aneddotica divulgativa” banalizzante e - quindi - poco significativa. Vale la pena di notare, infine, che di 

norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e trova 

spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa attività di 

consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e 

soprattutto intesa come costante momento di “recupero” in itinere per gli studenti che dovessero presentare 

difficoltà nell'apprendimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra 

esposto, sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, sotto forma di dispense scritte dal docente (materiale 

autoprodotto ex art. 33 Cost., art. 6 D.P.R. 275/99, art. 6 L. 128/13), affiancato dagli appunti presi a lezione e 

da eventuale, ulteriore materiale didattico proposto dal docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, 

sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 

 

VERIFICHE Sono previste (almeno) due verifiche scritte per quadrimestre, strutturate come test a scelta 

multipla e/o come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa sull'Esame di 

Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999), nelle quali lo studente dovrà mostrare di aver assimilato 

i concetti teorici e le definizioni fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto tra enunciati simili e 

risolvere problemi (tale aspetto sarà particolarmente sviluppato ove all’esame di stato fosse prevista la prova 

scritta di fisica).  

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

 

CRITERI VALUTATIVI Prove orali e verifiche a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: 

1. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma; 

2. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  

3. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; 

4. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente 

il formalismo matematico necessario; 

5. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Più specificamente, la seguente tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove 

orali: 

 

Voto Giudizio 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

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

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il 

formalismo matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

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 argomentative 

e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

 

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta 

corretta sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti    (ciò al fine 

di scoraggiare il tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è 

successivamente trasformato in valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile 

in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% 

del punteggio massimo conseguibile. Non è prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte. 

 

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653
3
 nonché dell'art. 6 dell' 

O.M. 92/07
4
 la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 

quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative 

ad eventuali iniziative di recupero. 

                                                           
3 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei 

risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
4
 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle 

verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 



 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno 

dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati 

nel corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento 

significativo, relativo al percorso di crescita dell'alunno. 

 

 

Milano, novembre 2017        Il docente 

             (prof. Ivan Cervesato) 



 

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE - CLASSE V B 
Anno scolastico 2017-18 – Prof. Alberto Caufin 

 
OBIETTIVI 
 
Obiettivi formativi 
Vedi quelli stabiliti dal C.d.C. 
 
Obiettivi cognitivi 
Vedi quelli stabiliti dal dipartimento di materia. 
 
CONTENUTI 
 
o Chimica organica: idrocarburi saturi e insaturi, alifatici ed aromatici; gruppi funzionali e 

nomenclatura di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, eteri, esteri, alogenuri alchilici, 
ammine; esempi di reazioni organiche; isomeri 

o Macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 
o Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, 

fermentazioni, bilancio energetico 
o Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, struttura della foglia, cloroplasti, fase 

luminosa e fase oscura della fotosintesi 
o Basi chimiche dell’ereditarietà: struttura e duplicazione del DNA 
o Sintesi proteica: codice genetico, trascrizione, traduzione 
o Virus: caratteristiche dei virus, ciclo litico e lisogeno, HIV, trascrittasi inversa, 

trasferimento di DNA batterico 
o Regolazione della sintesi proteica: operoni, cellule totipotenti, pluripotenti, 

differenziate, organizzazione del DNA nei cromosomi eucarioti, controllo della 
trascrizione negli eucarioti, introni ed esoni, splicing 

o L’ingegneria genetica: enzimi di restrizione,  ricombinazione genica, PCR, librerie 
genomiche, clonazione animale e vegetale, Progetto Genoma, OGM, applicazioni 
dell’ingegneria genetica, aspetti etici 

o Le teorie evolutive: la teoria di Lamarck, la teoria di Darwin, la selezione naturale  
o L’evoluzione dell’uomo: la comparsa dei primati, degli ominidi, del genere Homo e di 

Homo sapiens  
 

CRITERI METODOLOGICI 
 

La presentazione dei diversi argomenti avverrà tramite lezioni frontali e partecipate tenute 
utilizzando un rigoroso linguaggio scientifico e spiegando ampiamente il significato dei nuovi 
termini incontrati.  
I ragazzi verranno stimolati a porsi domande sui vari fenomeni scientifici e ogni qualvolta sarà 
possibile, si farà riferimento al vissuto degli alunni e alle loro esperienze concrete. 
Le singole spiegazioni riguarderanno limitati settori di conoscenze, coordinati tra loro e 
strettamente collegati a quanto precedentemente appreso. 
Le attività di recupero che saranno attivate per colmare le lacune degli alunni sono le seguenti:  

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

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

 periodica revisione degli argomenti trattati 

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

 
STRUMENTI  
 
Libro di testo, LIM, ausili occasionali. 

 
 



 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche formative saranno continue ed effettuate attraverso domande durante le lezioni, 
colloqui, controllo delle risposte ai questionari inseriti nel libro di testo. 
Le verifiche sommative consisteranno in almeno due interrogazioni orali per periodo valutativo 
integrate da una verifica scritta nel pentamestre.  
In linea di massima nel rilevare le potenzialità ed i livelli di profitto individuale si terrà conto 
delle seguenti voci: 

 progressione rispetto ai livelli di partenza 

 impegno nel lavoro scolastico 

 partecipazione al lavoro in classe 

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali 
 

 
 
 
 
Milano, novembre 2017      Il docente 
                   (prof. Alberto Caufin) 

 
  



 

 

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5B – A.S. 2017-2018 

PROF. MAURO ANDREA DI SALVO 

 

 

 

OBIETTIVI  
Il PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale) descritto nel DPR 89/2010 (All. A) sul 

Riordino dei Licei prevede che la disciplina di Disegno e Storia dell’Arte concorra a fornire gli 

“strumenti culturali e metodologici per una approfondita comprensione della realtà”, tramite 

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

Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito le competenze nell’area metodologica 

esercitando un metodo adeguato nello studio della materia; nell’area logico-argomentativa 

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

comunicativa saprà padroneggiare la lingua italiana e saprà comunicare i contenuti, in 

particolare per la stesura di testi argomentativi (specifici nelle analisi delle opere artistiche) e 

per la lettura di testi critici e storici di contenuto artistico; nell’area storico-umanistica avrà 

maturato la conoscenza degli aspetti fondamentali dei movimenti artistici del passato e di 

diversi momenti culturali attraverso lo studio delle opere e degli artisti, e sarà “consapevole 

del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano” e 

internazionale, “e della sua importanza come fondamentale risorsa economica, oltre che 

della necessità di preservarlo attraverso la tutela e la conservazione”; infine l’area 

matematico-scientifica e tecnologica consentirà allo studente di comprendere, 

rappresentare e comunicare con precisione la realtà esistente dal punto di vista grafico, e di 

proporre e condividere la sua fattiva progettualità.  

 

Più in dettaglio: 

 

AREA COMPETENZE 

Metodologica 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile; 

 Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito 

disciplinare del disegno e della storia dell'arte; 

 Cogliere le interconnessioni trai i metodi e i contenuti delle 

diverse discipline. 

Logico- 

argomentativa 

 Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui; 

 Abitudine a ragionare con rigore logico; 

 Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme 

comunicative: opere d'arte, manuali di storia dell'arte, testi scritti, 

video e interviste di argomento artistico. 

Linguistico-

comunicativa 

 Dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico 

(sintassi complessa, ricchezza di lessico); 

 Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario genere, 

cogliendone le implicazioni e le sfumature di significato, con 

particolare riferimento al dominio del linguaggio specifico della 

materia; 

 Curare l’esposizione orale; 

 Sapere usare le tecnologie dell’informazione per comunicare 

(ad es. le tecnologie multimediali). 

Storico-

umanistica 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione artistica italiana ed europea attraverso lo studio delle 

opere, degli artisti e delle correnti artistiche più significative; 

 Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

Matematico-

scientifica e 

tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale del disegno tecnico; 

 Sapere utilizzare le procedure tipiche del problem solving in 

campo grafico; 

 Sapere utilizzare le procedure tipiche del CAD per la descrizione 

e il progetto della realtà; 

 Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria 

descrittiva almeno nei suoi aspetti applicativi. 



 

 

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

soprattutto nel Liceo Scientifico –, al di là delle svilenti limitazioni d’orario e delle perduranti 

difficoltà di inquadramento normativo nei quattro assi culturali, svolge un ruolo centrale e del 

tutto peculiare sia nell’ambito delle cinque aree suesposte, sia in quello delle competenze 

chiave di cittadinanza che concorrono al raggiungimento delle 8 competenze chiave 

europee.  

 

Sul fronte della Storia dell’Arte appare come inderogabile l’obiettivo di sviluppare nello 

studente quella sensibilità per il territorio inteso sia come paesaggio umano sia come 

patrimonio artistico nazionale – e internazionale – che costituisce il fondamento inalienabile 

su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese 

unico al mondo per quantità e qualità del patrimonio artistico. Tale sensibilità renderà lo 

studente un futuro cittadino in grado di ‘partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 

sociale’ (DM 139/2007, Documento tecnico). La motivazione e la curiosità dovranno in 

particolare essere suscitate in modo da promuovere “l’atteggiamento positivo verso 

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

 

Parallelamente, l’esercizio del Disegno consentirà di coltivare, sviluppare o stimolare le  

abilità logico-visive necessarie per la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti 

molteplici e diversificati, come quello scientifico, quello artistico, quello motorio. Le 

competenze grafiche maturate saranno inoltre anche utili al proseguimento degli studi in 

ambito universitario di tipo scientifico e saranno basate sulla conoscenza del linguaggio del 

disegno, nello specifico dei fondamenti della geometria descrittiva, anche con l’ausilio della 

tecnologia CAD. 

 

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

 deve comprendere in modo approfondito la realtà; 

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

fenomeni e ai problemi; 

 deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, sia all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro. 

Per conseguire questi obiettivi generali, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da 

(Regolamento del riordino dei licei, DPR  89/2010, all. A) 

 Studio in prospettiva sistematica, storica e critica; 

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

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

 Pratica dell'argomentazione e del confronto; 

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

personale; 

 Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 

 

Obiettivi formativi generali: Disegno e Storia dell’Arte  
 Promozione della cittadinanza attiva e dei principi di legalità, recuperando l'originario 

e perduto legame fra Bellezza e Giustizia, alle radici della cultura occidentale. 

 Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del patrimonio 

culturale. 

 Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza dell’opera di artisti, 

architetti e mecenati e delle relazioni fra l’arte e la cultura scientifica, filosofica e 

letteraria di un certo tempo e luogo. 

 Promozione della cittadinanza attiva attraverso la consapevolezza di essere parte 

agente di un più vasto “progetto della memoria” in un dato luogo e in un dato 

tempo. 

 Promozione dell’importanza della conservazione e della trasmissione responsabile del 

patrimonio culturale. 

 Sensibilizzazione degli studenti alla conoscenza, coscienza e partecipazione attiva al 

bene della città e del territorio nel senso più ampio del termine. 

 Formazione di cittadini migliori. 

 Promozione della cultura digitale e dell'uso educativo delle nuove tecnologie 

attraverso una didattica ad alto contenuto tecnologico in cui sono anche gli 

studenti, guidati dai docenti, a realizzare materiali per la comunità e materiali didattici 

per altri studenti.  



 

 Promozione delle competenze tecniche e linguistiche per comunicare con la 

multimedialità e le Nuove Tecnologie in Rete. 

 Promozione della capacità di considerare la realtà “tridimensionalmente” per 

identificare le più efficaci modalità di interazione con essa e comunicare 

univocamente attraverso il disegno per sviluppare la propria progettualità. 

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

competenze individuali.   

 Sviluppo progressivo di una sperimentazione concreta delle direttive ministeriali sulla 

didattica multidisciplinare per competenze. 

 Sperimentazione di una didattica relazionale conseguente all’uso delle nuove 

tecnologie (ad es. “students to students teaching” e “flipped classroom”). 

 Acquisizione di un metodo di lavoro basato sul project management. 

 

Obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte  
Per gli obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte si fa riferimento al Decreto 

Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 ex art 10, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo 

regolamento. 

 

Obiettivi cognitivi specifici: Disegno classe Quinta (vedi nota nei Nuclei dei 

Contenuti) 
 Portare a compimento le finalità dell’insegnamento liceale del disegno attraverso la 

pratica del progetto, che è al contempo obiettivo didattico e formativo, perché lo 

studente possa esprimere, nella ricerca progettuale, il suo livello di consapevolezza e 

maturità culturale e personale.  

 Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati al rilievo e alla rappresentazione 

scientifica di oggetti, spazi e luoghi urbani. 

 Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati all’elaborazione e alla comunicazione 

efficace del progetto di oggetti, spazi e luoghi urbani. 

 Utilizzare il linguaggio del progetto secondo le normative nazionali e internazionali. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi progettuali di vario 

tipo.  

 Usare consapevolmente gli strumenti metodologici, teorici e tecnici del progetto. 

 

Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Quinta 
 Comprendere come i decenni finali dell’Ottocento siano la necessaria premessa allo 

sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo. 

 Considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, 

sia in Italia che negli altri paesi, dalle premesse dell’Architettura del Ferro e dalla 

ricerca di un’”Arte Nuova” per la borghesia in ascesa alle ricerche variegate del 

cosiddetto Movimento Moderno.   

 Comprendere gli esiti della crisi del funzionalismo e le ricerche artistiche, 

architettoniche e urbanistiche del secondo Dopoguerra.  

 Conoscere gli attuali nuovi sistemi costruttivi, basati sull’utilizzo di nuove tecnologie e 

nuovi materiali, finalizzati ad un uso ecosostenibile del costruito e compatibile con le 

esigenze dell’umanità nel terzo millennio. 

 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nelle diverse aree culturali 

dell’Occidente fra la fine del XIX secolo e l’inizio del XXI secolo. 

 Comprendere l’origine e le dinamiche di sviluppo del Disegno Industriale e di come la 

logica della produzione di massa prima e della comunicazione globale poi abbiano 

modificato permanentemente il mondo dell’arte; ma, pure, come valga anche il 

contrario. 

 Comprendere e commentare i nuovi rapporti fra produzione artistica nell’ambito 

materiale e produzione di senso nell’ambito immateriale nelle società occidentali a 

partire dalla fine dell’Ottocento. 

 Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio; 

 Comprendere come l’arte muti nel tempo per interpretare i bisogni e le stratificazioni 

simboliche delle società. 

 Comprendere le nuove esigenze dell’architettura rispetto ai requisiti di efficienza 

declinati attraverso la sicurezza antisismica, la compatibilità ambientale, 

l’accessibilità, ma anche rispetto alla capacità di rispondere a bisogni esistenziali 

meno facilmente normabili. 



 

 Conoscere i termini fondamentali del dibattito fra Conservazione e Restauro in 

risposta alle esigenze di gestione culturale ma anche economica e sociale del 

patrimonio costruito. 

 Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, 

comprensione di testi scritti, produzione di testo scritto). 

 

CONTENUTI  
I contenuti sono stati individuati dai singoli docenti del Dipartimento con riferimento alle Indicazioni 

Nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una 

padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al 

ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della 

cultura.  

 

 

DISEGNO 
Nuclei Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti 

Disciplinari 
Abilità  Periodo 

Elementi di 

progettazione 

architettonica 

e/o di design 

applicata ad 

esempi pratici. 

Questa parte di 

attività didattica, 

ancorché 

prevista dalla 

riforma, verrà 

attuata o meno 

sulla base di 

scelte didattiche 

necessariamente 

variabili in 

funzione delle 

specifiche classi 

coinvolte. 

Elementi di rilievo 

architettonico/di 

design finalizzato alla 

progettazione 

Lo studente sa applicare le tecniche e 

gli strumenti appropriati (extempore, 

geometria proiettiva, strumenti 

tradizionali e laser, cad) per la 

conoscenza di oggetti / spazi reali e 

per la comunicazione univoca di tale 

conoscenza. Lo studente conosce gli 

strumenti essenziali per la 

progettazione di un oggetto 

architettonico/di design.  

TRIMESTRE 

 

STORIA DELL’ARTE 
Nuclei Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti 

Disciplinari 
Abilità Periodo 

Mutamenti 

artistici e 

culturali di fine 

Ottocento 

 

 

Il Simbolismo in pittura e 

scultura: da Puvis de 

Chauvanne a Rodin. Il 

Simbolismo in Italia 

 

Ricerche 

complementari e/o 

divergenti nel campo 

dell’ottica e della 

filosofia: la nascita 

dell’Estetica 

 

Il Postimpressionismo 

 Seurat e Signac 

 Cezanne 

 Gauguin 

 Van Gogh 

 Toulouse-Lautrec 

 

Il Divisionismo in Italia 

da Grubicy a Pellizza a 

Lo studente comprende e sa spiegare 

importanza e limiti dell’Impressionismo 

per la nascita dell’arte 

contemporanea. 

 

Lo studente comprende e sa 

articolare i percorsi della nuova 

ricerca di senso in arte e in 

architettura anche attraverso la 

lettura iconografica e iconologica di 

opere scelte. 

 

Lo studente sa riconoscere peculiarità 

e contaminazioni culturali fra i percorsi 

di ricerca dell’arte di fine Ottocento in 

Europa e in Italia. 

 

Lo studente sa inquadrare le ricerche 

artistiche nei campi figurativi e in 

quello architettonico/urbanistico del 

periodo nell’ambito complesso delle 

reazioni e delle evoluzioni del 

Positivismo. 

TRIMESTRE 



 

Nono.  

 

Il rinnovamento 

delle città e 

dell’architettura 

dopo i grandi 

piani urbanistici 

dell’Ottocento 

 L’architettura fra 

funzionalismo ed 

esigenze simboliche 

 Le cause dell’Art 

Nouveau  

L’Art Nouveau: 

caratteri fondamentali 

ed esperienze 

particolari in: 

 Belgio 

 Gran Bretagna 

 Francia 

 Austria 

 Spagna 

 Italia 

Le Secessioni europee 

con particolare 

riferimento alla 

situazione tedesca e 

austriaca. 

La Scuola di Chicago e 

la nascita del 

grattacielo 

Lo studente riconosce e sa motivare 

le linee evolutive dell’architettura e 

dell’urbanistica di fine Ottocento 

Lo studente comprende e 

contestualizza i concetti di Sinestesia 

e Einfuhlung nel loro sviluppo da 

Opera e Dramma di Wagner alla 

Neue Sachlickeit. 

Lo studente comprende e 

contestualizza i concetti di 

Gesamtkunst e di Kunstwollen. 

Lo studente comprende il ruolo delle 

le Kunstgewerbeschüle nello sviluppo 

dell’arte e dell’architettura fra XIX e 

XX secolo. 

Lo studente riconosce le peculiarità 

linguistiche, sociali e regionali dell’Art 

Nouveau e le sue contaminazioni. 

Lo studente conosce gli elementi 

fondamentali delle Secessioni 

europee e il loro ruolo nella temperie 

culturale del tempo.  

Lo studente conosce le logiche di 

sviluppo, le tecnologie, gli autori e le 

opere fondamentali della scuola  di 

Chicago. 

Nascita ed 

evoluzione delle 

avanguardie 

artistiche 

I precursori 

dell’Espressionismo: 

Munch, Ensor, 

Kokoschka, Schiele 

 

L’Espressionismo in 

Francia (i Fauves e 

Matisse) e in Germania 

(die Brucke) 

 

Cenni all’architettura 

espressionista in 

Europa. 

 

Il Dadaismo: origine e 

sviluppo del 

movimento. Gli autori 

principali e scelta di 

opere. 

 

La Metafisica e la 

Scuola di Parigi: origine 

e sviluppo del 

movimento. Gli autori 

principali e scelta di 

opere. 

 

Il Cubismo e Picasso: 

origine e sviluppo del 

movimento. Gli autori 

principali e scelta di 

opere. 

 

Il Futurismo: origine e 

sviluppo del 

movimento. Gli autori 

Lo studente riconosce le cause e i 

modelli di sviluppo delle principali 

avanguardie artistiche del 

Novecento. 

Lo studente comprende le 

problematiche valoriali e simboliche 

connesse alle scelte linguistiche delle 

Avanguardie e alla loro ricerca 

conoscitiva.  

Lo studente comprende il relativismo 

culturale legato alla rappresentazione 

segnica nella ricerca di senso delle 

Avanguardie. 

Lo studente conosce e sa 

contestualizzare criticamente gli 

autori fondamentali delle 

Avanguardie e una scelta di opere 

proposta dall’insegnante, 

proponendone al contempo l’analisi 

iconografica e iconologica. 

Lo studente comprende il ruolo di 

ogni Avanguardia nel contesto 

evolutivo della storia dell’arte del 

Novecento e ne sa riconoscere le 

influenze reciproche. 

Lo studente sa riconoscere  e 

inquadrare criticamente il processo di 

affrancamento dell’arte dalla mimesi 

del visibile e la dialettica 

rappresentazione-comunicazione-

espressione nello specifico 

disciplinare. 

 

 

 



 

principali e scelta di 

opere. 

 

Il Surrealismo: origine e 

sviluppo del 

movimento. Gli autori 

principali e scelta di 

opere. 

 

La nascita 

dell’Astrattismo nelle 

avanguardie sovietiche 

ed europee: origine e 

sviluppo del 

movimento. Gli autori 

principali e scelta di 

opere. 

 

La nascita 

dell’architettura 

moderna 

 L’affermazione delle 

istanze 

funzionalistiche in 

architettura dopo 

Adolf Loos 

 Il Razionalismo in 

architettura origine e 

sviluppo del 

movimento. Gli autori 

principali e scelta di 

opere.  

 L’architettura 

Organica origine e 

sviluppo del 

movimento. Gli autori 

principali e scelta di 

opere. 

 La nascita del Design: 

il ruolo del Bauhaus. 

 

Lo studente conosce le cause e gli 

elementi di sviluppo della ricerca 

architettonica tra la fine del XIX e 

l’inizio del XX secolo. 

Lo studente sa riconoscere i differenti 

ambiti culturali e stilistici che 

determinano il progressivo costituirsi 

dell’architettura moderna e le loro 

influenze reciproche. 

Lo studente sa riconoscere, 

commentare e mettere in relazione le 

opere più importanti dell’architettura 

moderna. 

Lo studente conosce e sa rielaborare 

criticamente la portata e l’opera di 

Behrens, Gropius, Mies, Le Corbusier, 

con l’ausilio delle loro opere più 

importanti. 

Lo studente conosce gli elementi 

principali delle innovazioni 

tecnologiche che, unitamente alle 

trasformazioni economiche, sociali e 

culturali del tempo, contribuiscono 

all’affermazione dell’architettura 

moderna. 

Lo studente conosce e sa rielaborare 

criticamente la portata e l’opera di 

Wright, Aalto, Kahn, con l’ausilio delle 

loro opere più importanti. 

Lo studente riconosce i caratteri 

peculiari della prima architettura 

moderna italiana, i suoi principali 

esponenti e le opere fondamentali di 

ciascuno con particolare riferimento 

al periodo fra le due guerre mondiali 

e a Terragni, Muzio, Piacentini, 

Michelucci, Ponti. 

Lo studente sa mettere in relazione la 

nascita dell’architettura moderna con 

la situazione politico-economica e i 

rinnovamenti culturali europei 

dell’epoca. 

Lo studente sa riconoscere i 

meccanismi funzionali e simbolici 

dell’architettura moderna e ne 

conosce le variegate manifestazioni in 



 

ambito europeo. 

 

Dalla 

Ricostruzione al 

Sessantotto 

La frammentazione dei 

linguaggi 

 

L’informale 

 

L’Espressionismo 

astratto 

 

Il New Dada 

 

Noveau Realisme 

 

Process Art 

 

Pop Art  

 

L’affermazione del 

Design 

Lo studente sa mettere in relazione la 

nascita di ciò che chiamiamo “arte 

contemporanea” con la situazione 

politico-economica e i rinnovamenti 

culturali europei dell’epoca. 

Lo studente sa riconoscere i 

meccanismi funzionali e simbolici 

dell’arte contemporanea e ne 

conosce le variegate manifestazioni in 

ambito europeo e americano. 

Lo studente sa riconoscere peculiarità 

e contaminazioni fra le varie correnti 

dell’arte contemporanea anche in 

relazione alla situazione politico-

economica e alla temperie culturale 

del periodo. 

 

 

PENTAMESTRE 

Percorsi 

dell’Arte 

Contemporanea 

dagli anni 

Sessanta ad 

oggi 

Richter, Basquiat, 

Christo, Haring, Kapoor, 

Cattelan, Hirst. L’arte 

digitale. L’arte e la 

realtà virtuale. La 

trasformazione del 

ruolo dell’arte. 

Lo studente sa riconoscere i 

meccanismi funzionali e simbolici 

dell’arte contemporanea e ne 

conosce alcune variegate 

manifestazioni in ambito europeo e 

internazionale. 

 

 

Percorsi e linee 

di sviluppo 

dell’architettura 

contemporanea 

La ricostruzione dopo la 

seconda guerra 

mondiale. 

L’affermazione della 

coscienza del 

patrimonio costruito. Il 

dibattito 

contemporaneo fra 

conservazione e 

restauro. 

L’architettura 

“bioclimatica”. 

Materiali, tecnologie 

ed elementi normativi. 

Le nuove tendenze 

dell’architettura 

contemporanea. 

Le nuove tendenze 

dell’urbanistica.  

Lo studente conosce i termini 

principali delle linee di sviluppo 

architettonico e urbanistico dal 

secondo dopoguerra ad oggi. 

Lo studente conosce i termini 

fondamentali del dibattito moderno 

fra Conservazione e Restauro. 

Lo studente conosce i termini 

dell’affermazione del concetto di 

Patrimonio. Lo studente sa 

riconoscere i termini critici del 

“Progetto della Memoria” attraverso 

cui si manifesta il sistema delle nostre 

scelte nei confronti dell’esistente. 

Lo studente è consapevole delle 

responsabilità progettuali connesse 

alla nuova sensibilità ambientale e 

alle tematiche dell’efficienza 

energetica. 

Lo studente conosce i termini 

attraverso cui si è evoluto e si 

manifesta il nuovo funzionalismo 

prestazionale in architettura e 

urbanistica 

 

Didattica per 

competenze 

legata al 

progetto 

didattico del 

viaggio di 

istruzione 

Organizzazione 

condivisa del viaggio di 

istruzione a partire da 

un progetto didattico 

definito. 

Organizzazione delle 

giornate, dei percorsi su 

mappe google 

interattive, delle visite. 

Riflessione critica sui 

temi portanti del 

progetto didattico. 

Creazione di schede 

Lo studente si confronta con un tema 

reale che contempera la ricerca e 

l’acquisizione critica delle 

conoscenze, il team work integrato 

con scadenze e livelli prodotto 

stabiliti, la produzione sincrona e 

asincrona di prodotti multimediali di 

vario tipo in italiano e in inglese, l’uso 

delle tecnologie e l’indagine critica 

sugli argomenti, luoghi, opere e autori 

oggetto del viaggio di istruzione. 

TRIMESTRE-

INIZIO 

PENTAMESTRE 



 

critiche in italiano e 

inglese su tutto ciò che 

sarà oggetto del 

viaggio di istruzione. 

Esposizione guidata in 

situ degli argomenti 

scelti dagli studenti 

(con valutazione). 

Creazione di un 

sito(analitico) e di un 

video (sintetico) che 

descrivano 

l’esperienza. 

 

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

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

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

guidata 

Lavoro di 

gruppo 

Ricerca 

individuale 
Altro (specificare) 

    
Flipped Classroom, attività laboratoriali e didattica 

delle competenze con l’ausilio di internet e con 

lavagna digitale interattiva 

 

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

della classe tramite domande, o in modalità flipped. La didattica del Disegno verte 

sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste 

dalla normativa, ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di 

rappresentazione spaziale di oggetti e problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla 

necessaria precisione e scientificità della visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio 

intimo e forma mentis della persona-discente in formazione. La didattica della Storia dell’Arte 

mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma e consapevole in cui la 

conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in relazione al tempo e ai 

luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e fondante per 

l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per 

esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 

La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati 

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

chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso sia delle specifiche abilità di 

rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 

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

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

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

compiti in classe sono disponibili su cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto 

forma di file pdf passo passo. 

 

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

di utilizzare  

Libri di Testo:  

 Disegno  

S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli 

Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso 

 Storia dell’Arte 

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

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

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

disponibili su cloud condiviso o via mail 

 

 

 

 

 

 



 

Spazio 

Cloud 

protetto 

Laboratorio 

informatico 

Laboratori

o 

audiovisiv

o 

Altro (specificare) 

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

Collegamento web. Integrazione mail e social. Eventuali testi integrativi 

suggeriti dal docente 

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

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

integrazioni (es. Padlet, TES, ecc) 

 

VERIFICHE  
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

    

Disegni, test a PC, 

rubriche di 

valutazione, esercizi 

alla lavagna 

VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE 

Periodo scritte orali formative sommative 

I Trimestre 1 1 1 1 

II Pentamestre 2 1 1 2 

 

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

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

previste dalla normativa sull’Esame di Stato per la terza prova  - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e 

successive integrazioni) nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le 

opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul libro.   

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

orali. 

 

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

89 e successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di 

Dipartimento disciplinare di inizio anno. 

Il tempo concesso per ogni prova è generalmente di 1 ora in disegno e di 40 minuti per Storia 

dell’Arte. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 

• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 

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

• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i 

significati e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe; 

• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 

• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 

• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 

 

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

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

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

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

delle competenze attese nel corso del tempo. 

 

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

92/072 e succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le 

valutazioni riportate nel II quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli 

esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di recupero. 



 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche 

dell’impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli 

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

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

 

 

 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

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

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; 

prova appena accennata o fuori tema 

  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 

risponde alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente o 

concettualmente erronea; segno grafico 

gravemente carente 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata 

da gravi errori concettuali o da confusione su 

elementi chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori 

concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di 

alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, 

presenza di errori concettuali e/o grafici 

non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

Disegno nel complesso corretto, completo 

o comunque tale da restituire una 

conoscenza attendibile della soluzione 

grafica richiesta 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, 

esposizione corretta, capacità di usare il 

linguaggio specifico e di effettuare sintesi 

convincenti 

Soluzione completa, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

lieve imprecisione grafica 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica 

del problema proposto, precisione e 

nettezza grafica 

9 

 

Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

sintesi 

Soluzione completa e corretta del 

problema proposto, grande precisione e 

correttezza grafica, nettezza e omogeneità 

del segno, ordine e pulizia complessivi 

10 Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 

specifico linguaggio disciplinare, Costruisce un 

discorso puntuale nell’analisi e significativo nella 

sintesi. Esprime motivate valutazioni critiche 

Soluzione completa e sicura del problema 

proposto, uso rigoroso delle convenzioni 

grafiche, assoluta precisione, nettezza e 

omogeneità nel segno, ordine e pulizia 

complessivi 

 

Si fa inoltre presente che  

per quanto riguarda Storia dell’Arte, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la 

seguente tabella indicativa 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elementi di valutazione Peso relativo 

1. Conoscenza Argomenti  

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena e completa 

degli argomenti - momenti storici, movimenti artistici, testi visivi, autori ed opere, della 

capacità di operare collegamenti logici e storico-culturali all’interno della disciplina 

e/o nel contesto storico generale, della capacità di elaborazione di un approccio 

critico alle tematiche disciplinari -) 

70% 

2. Espressione e terminologia specifica 

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso e pertinente della 

terminologia specifica, di correttezza logico-argomentativa, espressività, precisione e 

fluidità)   

30% 

 

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

tabella indicativa 

 

Elementi di valutazione Peso relativo 

1. Correttezza contenutistica dell’elaborato 

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena, completa 

e coerente degli argomenti coinvolti nel disegno) 

60% 

2. Precisione grafica 

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso delle convenzioni 

grafiche, di assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel segno, di ordine e pulizia 

complessivi)  

40% 

 

 

 

 

Milano,  novembre 2017        Il docente  

  



 

PIANO DI LAVORO  SCIENZE MOTORIE 

 

 

PROF.SSA  ANNALISA PORTIOLI  

 

 
1) ESERCIZI DI MOBILITA' RESISTENZA E IRROBUSTIMENTO GENERALI  
2) DIDATTICA E PARTITE DI PALLAVOLO 
3) DIDATTICA E PARTITE DI PALLACANESTRO 
4) TUTTE LE SPECIALITA' DI ATLETICA LEGGERA (secondo le possibilità attrezzature 

scolastiche) 
5) TENNIS DA TAVOLO (PING PONG) 
6) UNIHOC 
7) CALCETTO (raramente) 
8 ) ALCUNI INTERVENTI DI TEORIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE (IN ITINERE) 

 
A SECONDO DELLA DISPONIBILITA' DI TEMPO,  DEI DOCENTI E  DELLE RISORSE  
ECONOMICHEVERRANNO ORGANIZZATI  TORNEI 
                                                         DI PALLAVOLO  
                                                         DI BASKET 
                                                         DI TENNIS DA TAVOLO 
                                                         CAMPESTRE E GARE DI ATLETICA 
                                                         CAMPIONATI SCI 
 
 
ALLA FINE DELL ANNO SARANNO PREMIATI I MIGLIORI DI TUTTE LE INIZIATIVE SPORTIVE 
ATTIVATE 

 


