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Liceo scientifico statale  di Milano 

“ Albert Einstein “ 

 

Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 5E         a. s. 2017/2018 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti: 21 

provenienti dalla stessa classe: 21 

provenienti da altre classi Einstein: - 

provenienti da altri istituti: - 

ripetenti: - 

 
 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 

Lingua 

straniera 

(Francese) 

Lingua 

straniera 

(Inglese) 

Matemat. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) Sì Sì Sì Si Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A/NA A 

 
 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

bagaglio culturale. 

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

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

pertinente opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

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

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

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

e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

prefissati. 
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4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

 

(si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 

Franc. 

Lingua 

stran. 

Ingl. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio      X X  X X   

Lezione multimediale  X 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    X  

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

 
 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 

Franc 

Lingua 

stran. 

Ingl. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  X 

Interrogazione breve  X  X X      X  

Prova di Laboratorio             

Prova pratica             

Prova strutturata  X X X X X X X X X X  

Questionario X X X   X X      

Relazione      X X      

Esercizi  X X   X X      

Altro (specificare )  *** ***          

 
* controllo quaderno 

** temi scritti 

*** presentazione di un argomento  
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7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 

Franc 

Lingua 

stran. 

Ingl. 

Matem. Fisica Scienze 
Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare        X  X   

 

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

di sostegno e recupero. 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività: uscite didattiche in orario mattutino e pomeridiano, uscite serali a teatro (v. 

allegati) 

 

 

9.   Valutazione 

 

  Quadro generale di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

sufficienti capacità di collegamenti 

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

chiara e fluida, con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

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

 

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

credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 

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

parenti, il Consiglio di Classe, il registro elettronico.  

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe     

Flores Reggiani                                                 Il Dirigente scolastico  
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PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 

CLASSE  5E – A. S. 2017-2018 

Prof. Flores Reggiani 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

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

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

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

e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

prefissati. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 
QUINTO ANNO 

 

COMPETENZE ABILITÁ 

 

Lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia della letteratura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esprimersi con pertinenza, 

chiarezza, coerenza e organicità sia 

nell'orale sia nello scritto, 

utilizzando una forma fluida, corretta 

ed appropriata, quanto più possibile 

personalizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 - Avere consapevolezza critica delle 

linee portanti della storia letteraria 

italiana nel contesto europeo 

 

 

- Comprendere e analizzare in modo 

sempre più autonomo testi in prosa 

(letterari e non letterari) e in poesia 

 

 

- Conoscere, riconoscere e utilizzare 

con sicurezza le strutture 

morfosintattiche e il lessico della 

lingua italiana, nell’esposizione 

scritta e orale 

 

- utilizzare, nello scritto e nell’orale, 

il lessico specifico della disciplina 

 

- utilizzare, nello scritto e nell’orale, 

un registro linguistico adeguato al 

contesto comunicativo, alla forma 

testuale e al destinatario  

 

- ideare e comporre un testo 

espositivo e un testo argomentativo, 

anche con l’uso di documenti, nei 

vari ambiti e nelle forme testuali 

previsti dall’esame di Stato (scrittura 

documentata) 

 

- cogliere la dimensione diacronica 

della lingua italiana nelle sue linee 

essenziali 

 

- cogliere le analogie (strutturali e 

lessicali) tra la lingua italiana e le 

altre lingue studiate (latino, inglese 

e/o francese) 

 

- Possedere informazioni generali e 

particolari sui principali contesti 

storico-culturali, sugli autori, sulle 

opere, sui generi letterari in prosa e 

in poesia 

 

- Collocare il testo all’interno del 

contesto storico e letterario e 

all’interno della produzione 
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- Dominare criticamente le idee  

 

 

 

 

-  

dell’autore 

 

- collocare il testo all'interno 

dell'opera e/o del genere letterario 

 

- parafrasare un testo poetico 

 

- individuare le sequenze narrative 

e/o i temi centrali e i motivi 

particolari di un testo 

 

- individuare i caratteri dei 

personaggi e/o dei luoghi 

rappresentati  

 

- utilizzare le categorie 

narratologiche (narratore; punto di 

vista; focalizzazione…);  

 

- condurre un’analisi retorico – 

stilistica 

 

- cogliere i rapporti significante – 

significato 

 

- Cogliere in modo consapevole e 

autonomo la complessità delle 

relazioni fra contesto - autore - 

genere – testo 

 

- compiere confronti, individuando 

analogie e differenze, costanti e 

trasformazioni fra: parti diverse di 

uno stesso testo, fra testi dello stesso 

autore, fra testi di autori diversi, fra 

testi e autori di epoche e culture 

diverse, fra testi e opere non 

letterarie 

 

- comprendere e confrontare 

interpretazioni critiche diverse di un 

testo / di un autore / di un 

movimento culturale 

 

 

 

CONTENUTI  

 

Trimestre 

 Quadro storico culturale del romanticismo con riferimento al contesto europeo. La polemica 

classico-romantica 

 Manzoni 

 Leopardi 

 

Pentamestre 

 Quadro storico culturale del secondo Ottocento.  

 Naturalismo e Verismo. Verga 

 Il Simbolismo. Il Decadentismo. La Scapigliatura. 

 Pascoli 
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 D’Annunzio 

 Pirandello 

 Svevo 

 Le avanguardie del primo Novecento 

 Ungaretti 

 Saba  

 Montale 

 La letteratura del secondo dopoguerra (scelta di letture e autori secondo la disponibilità di tempo)  

 

Divina commedia: lettura di almeno 6 canti del Paradiso  

 

METODI  

 

Le lezioni saranno frontali e interattive. La lettura dei testi (antologica e, ove possibile e opportuno, 

integrale) di opere letterarie sarà organizzata secondo vari livelli di approfondimento: lettura analitica, lettura 

individuale (obbligatoria o consigliata), lettura di supporto alla presentazione di un argomento. 

Quando possibile, gli studenti saranno invitati ad organizzare, individualmente o in piccoli gruppi, la 

presentazione di argomenti e di approfondimenti attinenti il programma  

 

Saranno effettuate uscite didattiche (spettacoli teatrali, mostre, conferenze) in orario scolastico, pomeridiano 

e serale su argomenti attinenti il programma, anche in prospettiva interdisciplinare. 

Sono state finora programmate le seguenti uscite: 

- Piccolo Teatro: L’interpretazione dei sogni di Freud (in orario serale). 

- Teatro Parenti: Il nome della rosa di Umberto Eco, Enrico IV di Pirandello e Sorelle Materassi di 

Palazzeschi (in orario serale). 

- Incontro, della durata di circa due ore, tenuto dall’attore Carlo Mega, in orario mattutino su Pier Paolo 

Pasolini (Scritti Corsari). 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

- Testi in adozione:  

G. Baldi, S. Gusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, volumi 4, Leopardi, 5 e 6 

Divina Commedia, edizione libera 

- La presentazione degli argomenti dei testi e degli autori sarà affiancata dall’esecuzione - individuale o a 

gruppi - di tavole sinottiche, di sintesi, di questionari e di schede di analisi, anche con l’ausilio di sussidi 

informatici e multimediali (LIM). 

- Nel trimestre sarà tenuto un laboratorio di scrittura pomeridiano (4 ore in totale) in vista della prima prova 

d’esame. 

 

VERIFICHE  
 

Nel trimestre saranno effettuate almeno due prove valide per l'orale, nel pentamestre le verifiche saranno tre 

scritte (delle quali una comune alle classi quinte della durata di cinque ore) e due orali. 

Le prove saranno appartenenti alle seguenti tipologie 

 

Scritto 

- analisi di un testo in prosa o in poesia, letterario o non letterario, secondo una griglia di lettura 

(comprensione, analisi, interpretazione, approfondimenti)  

- saggio breve e articolo di giornale (con documenti). 

- tema di carattere generale 

- tema storico 

 

 

 Orale 

- colloquio lungo  



7 

 

- colloquio breve 

- prova strutturata (questionario a risposte aperte, questionario a risposte chiuse e a lacuna)   

- presentazione autonoma di un argomento di studio 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Prove scritte 

- Nelle verifiche scritte saranno applicati, secondo il tipo di prova, i seguenti parametri, assegnando a 

ciascuno un voto da 1 a 8,5 

 

A  - Saggio, articolo, tema argomentativo di carattere generale o tema storico: 

a) pertinenza alla traccia (tema di carattere generale o storico) oppure pertinenza alla traccia nell’uso 

dei documenti e delle informazioni (per saggio /articolo)  

b) livello di approfondimento 

c) correttezza nei riferimenti (ai documenti e/o alle conoscenze personali) 

d) coerenza e organicità 

e) aderenza alla forma testuale richiesta (solo per saggio/articolo) 

f) padronanza della lingua (ortografia, morfosintassi, uso della punteggiatura, lessico, registro 

linguistico) 

- Alla media ottenuta sarà applicato un punteggio aggiuntivo da 0 a 1,5 per la rielaborazione personale. 

- Qualora i livelli di pertinenza e di approfondimento (parametri 1 e 2) risultino totalmente inadeguati 

(punteggio inferiore a 4), gli altri parametri non saranno presi in considerazione.  

 

B - Analisi testuale 

a) correttezza nella comprensione del testo  

b) pertinenza delle risposte  

c) livello di approfondimento delle risposte   

d) correttezza nei riferimenti extra-testuali 

e) padronanza della lingua (ortografia, morfosintassi, uso della punteggiatura, lessico, registro 

linguistico, fluidità espressiva) 

 

- Alla media ottenuta sarà applicato un punteggio aggiuntivo da 0 a 1,5 per la rielaborazione personale. 

- Qualora i livelli di pertinenza e di approfondimento (parametri 1 e 2) risultino totalmente inadeguati 

(punteggio inferiore a 4), gli altri parametri non saranno presi in considerazione.  

 
voto giudizio 

=<3 Testo non pertinente. Testo non conforme alla tipologia prescelta. Testo incoerente. Assenza di un 

ordine logico nell’esposizione.  Numerosi e gravi errori nella struttura morfosintattica. Errori 

ortografici. Forma espositiva molto contorta. Lessico inappropriato. 

4 Testo poco pertinente. Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia prescelta, ma 

disorganico in diversi punti. Testo talvolta incoerente. Ordine logico non evidente. Numerosi errori 

nella struttura morfosintattica. Errori ortografici. Forma espositiva contorta. Lessico talvolta 

inappropriato. 

5 Testo in parte non pertinente. Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia prescelta 

ma semplice e superficiale, disorganico in alcuni punti. Ordine logico non sempre evidente. Forma 

espositiva non lineare in alcuni punti. Pochi e lievi errori morfosintattici e/o ortografici. Lessico 

ripetitivo. Punteggiatura imprecisa. 

6 Testo pertinente nelle informazioni essenziali. Testo conforme alla tipologia prescelta, abbastanza 

coerente e sostenuto da un ordine logico chiaro. Forma espositiva esente da gravi scorrettezze ma 

elementare. Ortografia sostanzialmente corretta pur con qualche svista. Lessico appropriato, ma 

talvolta generico. 

7 Testo pertinente, conforme alla tipologia prescelta, sempre coerente e sostenuto da un ordine logico 

chiaro e da rielaborazione personale. Forma scorrevole. Ortografia corretta. Lessico generalmente 

appropriato. 

8 Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, sempre coerente, solidamente sostenuto da un 

ordine logico chiaro e da rielaborazione personale, capace di significativi approfondimenti. Forma 
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fluida e ben articolata. Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e ortografia corrette. 

9-10 Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, sempre coerente, sostenuto da un ordine logico 

impeccabile. Rielaborazione originale e creativa, con significativi approfondimenti. Periodi complessi 

e ben costruiti. Lessico ricco e vario. Punteggiatura efficace e accurata. Ortografia corretta. 

 

Prove orali 

Nelle verifiche orali o valide per l'orale (questionari e prove strutturate) saranno valutate - unitamente o 

selettivamente in relazione al tipo di prova - la conoscenza dei contenuti e dei testi, l'analisi testuale, la 

connessione, la rielaborazione e l'esposizione, secondo la seguente griglia 
 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti e dei testi.  

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti e dei testi, con errori gravi nei riferimenti. 

Esposizione confusa, linguaggio approssimativo e impreciso. 

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei contenuti. Conoscenza generica e imprecisa dei testi, con 

errori non gravi. Esposizione incerta e imprecisa. 

6 Conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina e dei testi. Esposizione lineare senza gravi errori. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti e dei testi. Rielaborazione guidata. Esposizione 

corretta e lessico appropriato. 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti e dei testi. Rielaborazione autonoma delle informazioni. 

Esposizione chiara e fluida, con uso consapevole del lessico specifico della disciplina. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con apporti personali, dei contenuti e dei testi. Capacità di 

giudizio critico e di collegamento interdisciplinare. Esposizione ben articolata, con uso consapevole 

del lessico specifico.  

 

 

 

Milano, 13 novembre 2017      Il docente Flores Reggiani 
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PIANO DI LAVORO DI LATINO 

CLASSE  5E – A. S. 2017-2018 

Prof. Flores Reggiani 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

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

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

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

e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

prefissati. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

Scopo primario dell'insegnamento di lingua e letteratura latina è condurre gli allievi alla conoscenza della 

civiltà e della cultura latina attraverso la lettura diretta dei testi in originale e, quindi, mediante l'acquisizione 

della consapevolezza linguistica, del rigore logico e filologico (in senso lato, comprensivo, cioè 

dell'interpretazione delle strutture storico - sociali - ideologiche che sottostanno alle opere letterarie). 

 

 
QUINTO ANNO 

 

COMPETENZE ABILITÁ 

 

Lingua latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autori latini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper utilizzare un modo maturo e 

consapevole la lingua italiana per 

quanto riguarda l’architettura del 

discorso scritto orale e il lessico, 

attraverso la mediazione della lingua 

latina 

 

 

-  avere consapevolezza del rapporto 

latino/italiano relativamente al 

lessico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprendere e analizzare in modo 

sempre più autonomo e personale 

testi in prosa e in poesia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconoscere le strutture 

morfosintattiche della lingua latina 

 

- saper tradurre con l’ausilio del 

vocabolario testi non noti in lingua 

originale,  anche di argomento 

filosofico e/o scientifico utilizzando 

una forma fedele, efficace e moderna 

 

- saper cogliere le finalità 

comunicative di un testo e lo 

sviluppo logico delle sue parti  

 

- esporre i contenuti letterari in 

lingua italiana con pertinenza, 

chiarezza, coerenza e organicità sia 

nell'orale sia nello scritto, 

utilizzando una forma fluida, corretta 

ed appropriata nel lessico 

 

- Collocare i testi e gli autori 

all’interno del contesto storico e 

letterario  

 

- collocare i testi all’interno della 

produzione dell’autore 

 

- collocare i testi all'interno 

dell'opera e/o del genere letterario 

 

- individuare autonomamente temi, 

concetti e parole chiave di un testo  

 

- individuare i caratteri dei 
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Letteratura latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Avere consapevolezza critica delle 

linee portanti della storia letteraria 

latina anche in rapporto a quella 

italiana 

 

 

 

 

 

- 

personaggi e/o dei luoghi 

rappresentati  

 

- condurre un’analisi retorico – 

stilistica di un testo in lingua latina 

 

- individuare i nessi con l’attualità 

 

- Possedere informazioni generali e 

particolari sui principali contesti 

storico-culturali, sugli autori, sulle 

opere, sui generi letterari in prosa e 

in poesia 

 

- cogliere in modo consapevole e 

autonomo la complessità delle 

relazioni fra contesto - autore - 

genere – testo 

 

- compiere confronti, individuando 

analogie e differenze, costanti e 

trasformazioni fra: parti diverse di 

uno stesso testo, fra testi dello stesso 

autore, fra testi di autori diversi, fra 

testi e autori di epoche diverse, fra 

testi e opere latine e italiane 

 

- individuare la permanenza di temi, 

modelli e topói nella cultura e nella 

letteratura italiana 

 

- comprendere e confrontare 

interpretazioni critiche diverse di un 

testo / di un autore / di un 

movimento culturale 

 

 

 

CONTENUTI  

 

Trimestre 

 

- Età di Cesare: Lucrezio (con lettura di alcuni testi in lingua originale) 

- età Augustea: Tito Livio (con lettura di alcuni testi in lingua originale) 

- età giulio – claudia:  Seneca (con lettura di alcuni testi in lingua originale) 

 

Pentamestrre 

 

- età giulio – claudia: Lucano, Petronio (con lettura di alcuni testi in lingua originale) 

- età dei Flavi: Marziale, Quintiliano, Plinio il  Vecchio 

- età di Traiano e di Adriano: Giovenale, Tacito (con lettura di alcuni testi in lingua originale), Plinio il 

Giovane 

- età degli Antonini: Apuleio (con lettura di alcuni testi in lingua originale) 

- le origini della letteratura cristiana (se possibile) 

 

Nell’ambito della traduzione e del commento dei testi d’autore, alcune ore saranno dedicate alla revisione e 

al ripasso delle strutture sintattiche più rilevanti, con eventuali esercizi di consolidamento.  
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METODI  

 

Le lezioni saranno frontali e interattive. La lettura dei testi antologici in lingua originale e in traduzione sarà 

organizzata secondo vari livelli di approfondimento: lettura analitica, lettura individuale (obbligatoria o 

consigliata), lettura di supporto alla presentazione di un argomento. Ove possibile e opportuno sarò proposta 

la lettura integrale di testi in traduzione.  

Quando possibile, gli studenti saranno invitati ad organizzare, individualmente o in piccoli gruppi, la 

presentazione di argomenti e di approfondimenti attinenti il programma  

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

Testi in adozione:  

G. Garbarino, Luminis orae, vol 1b, 2, 3. 

 

La presentazione degli argomenti dei testi e degli autori sarà affiancata dall’esecuzione - individuale o a 

gruppi - di tavole sinottiche, di questionari e di schede di analisi, anche con l’ausilio di sussidi informatici e 

multimediali (LIM) 

 

VERIFICHE  
 

Nel trimestre saranno effettuate un’interrogazione orale, tre prove sugli autori – comprendenti: traduzione, 

domande di comprensione, analisi morfosintattica e stilistica, approfondimento – questionari a risposte brevi) 

delle quali una valida per lo scritto e una traduzione scritta con l’ausilio del vocabolario. 

 

Nel pentamestre le verifiche saranno nel complesso almeno quattro: due prove scritte sugli autori – 

comprendenti: traduzione, domande di comprensione, analisi morfosintattica e stilistica, approfondimento –  

e due orali, una delle quali costituita da un questionario o da una prova strutturata.   

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Prove scritte 

 

La valutazione della traduzione scritta dal latino (con vocabolario) sarà effettuata a partire 

dall’individuazione di un livello minimo di accettabilità della prova (= comprensione e traduzione senza 

gravi fraintendimenti semantici, v. tabella riassuntiva), stabilito anche sulla base del rendimento medio della 

classe in relazione alla difficoltà del testo proposto (= punteggio medio d’errore).   

Sarà quindi utilizzata una griglia per il calcolo dei punti d’errore, sulla base dei seguenti criteri 

 proposizione omessa: 1-3  

 errore sintattico (errato riconoscimento delle strutture e dei nessi): 2-1  

 errore morfologico (errato riconoscimento delle funzioni logiche, dei tempi e dei modi verbali, delle parti 

del discorso) 

 errata individuazione del caso: 1  

 funzione inadeguata (caso corretto): 0.5- 0.25   

 individuazione errata del tempo verbale: 0.5 – 0.25  

 individuazione errata del modo/persona del verbo: 0.5-1  

 lessico: 

 errore grave: 0.5 

 improprietà: 0.25 

 

Prove orali 

 

Nelle verifiche orali o valide per l'orale saranno valutate - unitamente o selettivamente in relazione al tipo di 

prova - la conoscenza dei contenuti e dei testi, l'analisi testuale, la connessione, la rielaborazione e 

l'esposizione, secondo la seguente griglia 
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Prove strutturate 

 

Nelle prove strutturate di autori saranno assegnate, e poi sommate in un unico voto, punteggi distinti: 

  

- per la traduzione, secondo i criteri adottati per la versione dal latino, di un testo noto d’autore 

- per l’analisi morfosintattica e stilistica del testo 

- per la comprensione del testo 

- per l’approfondimento e la contestualizzazione. 

 
voto ORALI PROVE STRUTTURATE TRADUZIONE 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti.  

Totale mancanza di 

conoscenza dei contenuti. 

Comprensione quasi nulla del testo, 

evidenziata da numerosi errori 

morfo-sintattici o dalla mancata 

traduzione di diverse frasi del brano. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa 

dei contenuti e/o conoscenze 

gravemente lacunose della 

morfologia e della sintassi latine. 

Esposizione confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Conoscenza gravemente 

lacunosa dei contenuti. Scarse 

capacità di applicazione, di 

analisi, di sintesi e di 

rielaborazione. 

Comprensione lacunosa del testo 

evidenziata da diffusi e gravi errori 

morfo-sintattici. 

5 Conoscenza incompleta e 

superficiale dei contenuti e/o 

riconoscimento incompleto delle 

strutture morfo-sintattiche. 

Esposizione incerta e imprecisa. 

Conoscenza incompleta e 

superficiale dei contenuti. 

Parziali capacità di 

applicazione, di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione. 

Comprensione parziale del testo. 

Errori di morfo-sintassi gravi ma 

sporadici o errori lievi ma diffusi. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali 

della disciplina e/o riconoscimento 

delle strutture morfo-sintattiche, 

ma con qualche incertezza e 

lacuna. Esposizione lineare senza 

gravi errori. 

Presenza di qualche errore che 

comunque non compromette 

la conoscenza generale dei 

contenuti. Elementari capacità 

di applicazione, di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione. 

Comprensione del senso globale del 

testo. Individuazione delle strutture 

morfo-sintattiche fondamentali. 

Lessico non sempre adeguato. 

7 Conoscenza adeguata dei contenuti 

e/o riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche. Esposizione 

corretta e ordinata. Lessico 

appropriato. 

Conoscenza adeguata dei 

contenuti. Discrete capacità di 

applicazione, di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione. 

Discreta comprensione del testo, 

riconoscimento adeguato delle 

strutture morfo-sintattiche, errori 

poco gravi e non diffusi. 

8 Conoscenza completa e sistematica 

dei contenuti e/o riconoscimento 

delle strutture morfo-sintattiche. 

Rielaborazione autonoma delle 

informazioni e linguaggio preciso e 

accurato.  

Conoscenza completa e 

sistematica dei contenuti. 

Solide capacità di 

applicazione, di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione 

Buona comprensione del testo e resa 

adeguata delle strutture morfo-

sintattiche. Pochi o lievi errori.  

9-10 Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti personali e/o 

conoscenze approfondite e/o piena 

padronanza delle strutture morfo-

sintattiche. Capacità di giudizio 

critico e di collegamento 

interdisciplinare. Esposizione ben 

articolata e lessico specifico.  

Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti 

personali. Ottime capacità di 

rielaborazione e analisi. 

Ottime capacità di 

applicazione, di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione. 

 

Comprensione totale del testo e 

ottima resa in italiano. Correttezza 

pressoché totale a livello morfo-

sintattico e lessicale. 

 

Milano, 13 novembre 2017      Il docente Flores Reggiani 
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Liceo scientifico statale  di Milano 
“ Albert Einstein “ 

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

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 
Anno scolastico 2017/ 2018 

___________________________________________________ 

Classe 5 E 
 

OBIETTIVI  
 

 Il Profilo Educativo Culturale e Professionale descritto nel DPR 89/2010 (all. A) sul Riordino dei Licei prevede che la 
disciplina di Disegno e Storia dell’Arte concorra a fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita 
comprensione della realtà”, tramite “l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”. 
Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito le competenze nell’area metodologica esercitando un metodo adeguato 
nello studio della materia; nell’area logico-argomentativa saprà argomentare con rigore logico l’interpretazione delle opere; 
nell’area linguistica e comunicativa saprà padroneggiare la lingua italiana e saprà comunicare i contenuti, in particolare per 
la stesura di testi argomentativi (specifici nelle analisi delle opere artistiche) e per la lettura di testi critici e storici di 
contenuto artistico; nell’area storico-umanistica avrà maturato la conoscenza degli aspetti fondamentali dei movimenti 
artistici del passato e di diversi momenti culturali attraverso lo studio delle opere e degli artisti, e sarà “consapevole del 
significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano” e internazionale, “e della sua importanza 
come fondamentale risorsa economica, oltre che della necessità di preservarlo attraverso la tutela e la conservazione”; 
infine l’area matematico-scientifica e tecnologica consentirà allo studente di comprendere, rappresentare e comunicare 
con precisione la realtà esistente dal punto di vista grafico, e di proporre e condividere la sua fattiva progettualità.  
 
Più in dettaglio: 
 

AREA COMPETENZE 

Metodologica 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile; 

 Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito disciplinare del 

disegno e della storia dell'arte; 

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

Logico- 
argomentativa 

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

argomentazioni altrui; 

 Iniziare ad abituarsi a ragionare con rigore logico; 

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

Linguistico-
comunicativa 

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

complessa, ricchezza di lessico); 

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

implicazioni con particolare riferimento al dominio del linguaggio specifico della 

materia e le sfumature di significato; 

 Curare l’esposizione orale; 

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

tecnologie multimediali). 

Storico-umanistica 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica italiana ed 

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

significative; 

 Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Matematico-
scientifica e 
tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale del disegno tecnico; 

 Sapere utilizzare le procedure in campo grafico; 

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

 Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria descrittiva almeno 

nei suoi aspetti applicativi. 

 
La Materia di Disegno e Storia dell’Arte, quindi, anche nel Liceo Scientifico – anzi forse soprattutto nel Liceo Scientifico –, 
al di là delle svilenti limitazioni d’orario e delle perduranti difficoltà di inquadramento normativo nei quattro assi culturali, 
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svolge un ruolo centrale e del tutto peculiare sia nell’ambito delle cinque aree sopra esposte, sia in quello delle 
competenze chiave di cittadinanza che concorrono al raggiungimento delle 8 competenze chiave europee.  
 
Sul fronte della Storia dell’Arte appare come inderogabile l’obiettivo di sviluppare nello studente quella sensibilità per il 
territorio inteso sia come paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale – e internazionale – che costituisce il 
fondamento inalienabile su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese unico al 
mondo per quantità e qualità del patrimonio artistico. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di 
‘partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale’. La motivazione e la curiosità dovranno in particolare essere 
suscitate in modo da promuovere “l’atteggiamento positivo verso l’apprendimento” auspicato nel Documento tecnico del 
DM 139/2007. 
 
Parallelamente, l’esercizio del Disegno consentirà di coltivare, sviluppare o stimolare le abilità logico-visive necessarie per 
la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e diversificati, come quello scientifico, quello artistico, 
quello motorio. Le competenze grafiche maturate saranno inoltre anche utili al proseguimento degli studi in ambito 
universitario di tipo scientifico e saranno basate sulla conoscenza del linguaggio del disegno, nello specifico dei 
fondamenti della geometria descrittiva. 
 
In sintesi, lo studente, richiamando il Regolamento del riordino dei licei, (DPR  89/2010, art.2,comma 4) 

 deve comprendere in modo approfondito la realtà; 

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

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

 
Per conseguire questi obiettivi generali, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da (Regolamento del riordino 
dei licei, DPR  89/2010, all. A) 

 Studio in prospettiva sistematica, storica e critica; 

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

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

 Pratica dell'argomentazione e del confronto; 

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

 Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 
 
 
Obiettivi formativi generali: Disegno e Storia dell’Arte  
 

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

 Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del patrimonio culturale. 

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

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

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

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

 Formazione di cittadini migliori. 

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

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

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

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

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

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

 Acquisizione di un metodo di lavoro. 
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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 a pag. 4) 

 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 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 all’interno del dipartimento con riferimento alle Indicazioni Nazional i, in 
base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della 
singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore 
hanno svolto nella storia della cultura.  
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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 

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 

TRIMESTRE 

 
 

STORIA DELL’ARTE  trimestre 

Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti Disciplinari Abilità 

Mutamenti 

artistici e 

culturali  

dell' Ottocento 

Realismo ( Courbet ) 

Impressionismo. 

Origine, significato 

Applicazione. la fotografia. 

(Manet,Monet,Degas,Renoir) 

 

 

Il Postimpressionismo 

 Seurat  

 Cezanne 

 Gauguin 

 Van Gogh 

 

 

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  

 

 

STORIA DELL’ARTE  pentamestre 

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 

 

Lo studente riconosce e sa motivare le linee evolutive 

dell’architettura e dell’urbanistica di fine Ottocento 

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. 
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Nascita ed 

evoluzione 

delle 

avanguardie 

artistiche 

I precursori 

dell’Espressionismo: Munch, ,  

 

L’Espressionismo in Francia (i 

Fauves e Matisse)  

 

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.  

 

Il Futurismo: origine e 

sviluppo del movimento. Gli 

autori 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. 

 

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. 

 

 

 

La nascita 

dell’architettura 

moderna 

Il Razionalismo in architettura 

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, con l’ausilio delle loro 

opere più importanti. 

 

Dalla 

Ricostruzione al 

Sessantotto 

La frammentazione dei 

linguaggi 

 

L’informale 

 

L’Espressionismo astratto 

 

Il New Dada 

 

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 
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Noveau Realisme 

 

Process Art 

 

Pop Art  

 

L’affermazione del Design 

relazione alla situazione politico-economica e alla temperie 

culturale del periodo. 

 

 

 
METODI  
 
 

Lezione frontale 
Lezione 
guidata 

Lavoro di 
gruppo 

Ricerca 
individuale 

Altro (specificare) 

    
eventuali attività laboratoriali e didattici delle competenze con 

l’ausilio di internet  

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

 
MEZZI E STRUMENTI  
 
Libri di Testo:  

 Disegno  

S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli 

 

 Storia dell’Arte 

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

 

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

VERIFICHE  

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali Verifiche scritte Ricerche Questionari Altro (specificare) 

x x x  Disegni  

VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE 

Periodo disegno Storia dell’arte 

I Trimestre 1 1 

II Pentamestre 2 1 

 
 

Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due valutazioni fra Disegno e Storia dell’Arte (queste ultime 
strutturate come quesiti a risposta aperta o multipla, nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le 
opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul libro.   
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e successive integrazioni, 
dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. 
Il tempo concesso per ogni prova è generalmente di 1 ora per Storia dell’Arte. 
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CRITERI VALUTATIVI  
 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 
• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i significati e i “perché” delle 

produzioni artistiche affrontate in classe; 
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
 
Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 
• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 
• Impegno, Partecipazione, correttezza dello stare in classe. 

 
Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/072 e succ. integrazioni) 
, la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, e degli esiti di prove di 
verifica relative ad eventuali iniziative di recupero. 
La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno dimostrato, della 
partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni 
altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno. 
 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

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

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 
accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 
accennata o fuori tema 

𝟑 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 
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Elementi di valutazione Peso 

relativo 

1. Conoscenza Argomenti  

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

completa degli argomenti - momenti storici, movimenti artistici, testi visivi, 

autori ed opere, della capacità di operare collegamenti logici e storico-

culturali all’interno della disciplina e/o nel contesto storico generale, della 

capacità di elaborazione di un approccio critico alle tematiche disciplinari -) 

70% 

2. Espressione e terminologia specifica 

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

pertinente della terminologia specifica, di correttezza logico-argomentativa, 

espressività, precisione e fluidità)   

30% 

 

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

tabella indicativa 

 

Elementi di valutazione 
Peso 

relativo 

1. Correttezza contenutistica dell’elaborato 

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

completa e coerente degli argomenti coinvolti nel disegno) 

70% 

2. Precisione grafica 

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

convenzioni grafiche, di assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel 

segno, di ordine e pulizia complessivi)  

30% 

 

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

tavola mancante sarà considerata non consegnata e/o eseguita e farà media sul totale. 

 

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

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

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

 

 

Milano, novembre 2017                                                                              il docente 

                                                                                                              (Prof. Eugenio Grosso) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - anno scolastico 2017/2018 

Classe 5°E 

 LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

La classe è composta da 21 allievi che evidenziano un grado di abilità e competenza abbastanza omogeneo, 

buona scioltezza nella comunicazione e differenze nella disponibilità e nella motivazione allo studio. 

Dopo un breve ripasso del quarto livello si è iniziato il programma del quinto anno consolidando ed 

approfondendo, parallelamente, quanto già noto, per ottenere una sempre maggiore omogeneità delle 

conoscenze linguistiche, storiche, letterarie e della competenza comunicativa. 

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

durante il CdC  del 23 ottobre 2017. 

 

FINALITA' del triennio 

 

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

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

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

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

della sua cultura; 

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

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

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

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

 

OBIETTIVI di apprendimento 

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

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

canali; 

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

situazione di comunicazione; 

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

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

di studio; 

5. sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli; 

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

storico-culturale; 

7. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese dal Medio Evo 
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all’epoca contemporanea; 

8. attivare modalità di apprendimento autonomo. 

 

CONTENUTI 

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

biennio del quale il triennio rappresenta il completamento. 

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

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

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

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

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

contemporanei particolarmente significativi. 

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

testi di vario tipo. 

La riflessione sulla lingua approfondirà gli aspetti studiati nel biennio, soprattutto a partire dai testi letterari,  

in particolare: 

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

testuali); 

- il lessico (campo semantico, meccanismi di formazione delle parole, prefissi e suffissi); 

- la morfologia e la sintassi. 

Inoltre si utilizzeranno documenti tratti dalla stampa francese e dalla rete televisiva TV5 che propone 

numerosi video e reportage  con supporto didattico. 

Il programma di  quinta prevede gli autori: Madame de Staël, Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Gautier, 

Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Huysmans, Apollinaire, Proust, Camus, 

Ionesco, i poeti delle due guerre, Pennac. 

E' prevista anche la lettura integrale in versione originale e commento di alcune opere di autori dei due 

secoli studiati (Maupassant, Le Horla, Ionesco, La Cantatrice Chauve, Camus, L’Etranger, Vercors, Le Silence de 

la Mer  assegnati durante le vacanze estive) e la visione di film o spezzoni di film significativi per la storia e 

la civiltà dei secoli studiati o tratti da opere lette nel corso dell’anno. 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

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

riguarda la letteratura si alterneranno lezioni di tipo frontale accompagnate da esercitazioni guidate di 

analisi testuale che costituiranno il punto di partenza per individuare il pensiero degli autori,  i movimenti 

letterari nonché il contesto storico-sociale di riferimento. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte, più precisamente almeno due verifiche scritte 
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ed una orale nel trimestre e due verifiche scritte e due orali nel pentamestre. Esse saranno sia di tipo 

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

tendenti alla 

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

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

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

attribuiranno uguale importanza che alla qualità linguistica della produzione.  

Verranno anche svolte esercitazioni di simulazione della terza prova dell’esame di stato. Per quanto riguarda 

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

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

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

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Gli  eventuali interventi di recupero verranno svolti nell'ambito dell'attività curricolare. 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI 

Nel mese di novembre la classe si eserciterà per affrontare le selezioni volte ad accedere alle semifinali delle 

“Olimpiadi delle lingue straniere” indette dall’Università di Urbino. 

 

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

data 21 marzo 2018 presso l’Auditorium Pime di Milano. 

 

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

Sandra Claudi). 

 

                                                                                                                                                  La docente 

                                                                                                                         Sonya Lovera 

 

 

 

Milano, 27 ottobre 2017 
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LICEO STATALE ALBERT EINSTEIN  

Classe 5 E A.S. 2017-2018 

LINGUA E CIVILTA’INGLESE  

Prof.ssa Sonya Lovera  

 

La classe è composta da 21 allievi che presentano una situazione iniziale piuttosto eterogenea ma un 

differente grado di scioltezza nella comunicazione in lingua inglese. 

Sarà parte fondamentale del programma del quinto anno lo studio della letteratura e della cultura dei paesi 

anglofoni, con particolare riferimento al periodo storico compreso fra il XVIII ed in XX secolo. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Le finalità principali saranno: 

 

- saper utilizzare la lingua straniera in modo appropriato e finalizzato ai vari contesti, con l’utilizzo di 

strutture sempre più complesse; 

- essere in grado di mettere a confronto la propria lingua e cultura con altre; 

- aumentare la capacità di confronto delle strutture della propria lingua con quelle di altri sistemi linguistici; 

- essere in grado di affrontare la lettura di opere letterarie anche complesse o in edizione integrale in lingua 

inglese. 

 

Gli obiettivi principali saranno: 

 

- lo sviluppo ed il consolidamento delle quattro abilità fondamentali; 

- la capacità degli studenti di lavorare autonomamente ed in gruppo;  

- l’abilità di sviluppare un metodo di studio individuale e di comprendere le proprie capacità e le proprie 

lacune o difficoltà.  

- lo sviluppo della capacità di confrontarsi con un testo letterario in lingua inglese e di fare un’analisi delle 

caratteristiche del testo stesso e di confrontarlo con altri testi conosciuti in precedenza o con testi delle altre 

letterature e culture studiate nel corso di studi. 

 

Nelquinto anno, gli studenti dovranno essere in grado di: 

 comprendere il senso generale di messaggi articolati su argomenti di vario tipo anche molto specifici 

o di settore; 

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

sintattiche e di lessico di livello avanzato; 

 nello scritto, di utilizzare correttamente tempi verbali e strutture grammaticali studiate in classe, al 

fine di trasmettere il significato in modo corretto; 
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 di scrivere un testo di media/elevata complessità, pertinente e coerente, su argomenti di interesse 

personale o di carattere generale, sviluppando le idee principali in modo semplice, chiaro e corretto, 

facendo uso di un lessico appropriato; 

 comprendere ed analizzare un testo letterario, con la guida dell’insegnante o in autonomia; 

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

letterario dei periodi trattati (Romantic Age, Victorian Age, The XX Century) con quello della lingua 

madre e delle altre realtà linguistiche analizzate. 

 

ATTIVITA’ E SCELTE METODOLOGICHE 

Le attività svolte in classe saranno principalmente: lezioni frontali, esercitazioni e relazioni scritte ed orali, 

discussioni guidate e non su argomenti trattati e/o di interesse generale, visioni di film in lingua originale 

con sottotitoli in lingua originale. 

Verrà richiesto agli studenti lo svolgimento di esercitazioni scritte a casa da effettuarsi sui testi in adozione o 

su materiale distribuito in classe, nonchè verranno proposte produzioni scritte di media lunghezza su 

argomenti di carattere generale o su tematiche specifiche trattate in classe attraverso la visione di video in 

lingua originale e/o la lettura di articoli di quotidiani e riviste specifiche. 

STRUMENTI 

I principali strumenti di lavoro saranno i testi in adozione: 

- Vision and Perspectives vol. 1 (From the origins to the Romantic Age), di CinziaMedaglia e Beverly Anne 

Young, ed. Loescher 

- Vision and Perspectives vol. 2 (From the Victorian Age to Modern Times), di CinziaMedaglia e Beverly 

Anne Young, ed. Loescher  

 

Verranno inoltre distribuite fotocopie di livello advanced tratte dai siti ‘onestopenglish.com’ ‘time.com’ 

‘nytimes.com’ ‘nationalgeographic.com’ riguardanti argomenti di varia natura o visionati video su ‘ted.com’ 

e ‘youtube.com’ trattanti argomenti di attualità.  

Saranno anche visionati film in lingua originale con sottotitoli in lingua originale, sui quali verrà svolta 

un’analisi dei temi principali a volte corredata dalla lettura di articoli e dall’approfondimento delle 

tematiche trattate con una particolare attenzione anche alla strutture sintattiche più complesse. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte ed in conformità con le decisioni del 

Dipartimento di Lingue Straniere, verranno somministrate almeno 2 prove scritte ed una prova orale nel 

primo trimestre e almeno 2 prove orali e 2 prove scritte nel pentamestre finale.  

 

La tipologia di verifiche varierà fra composizioni, questionari a scelta multipla o a risposta aperta, listening 

comprehension, interrogazioni orali. Tali verifiche saranno effettuate attraverso procedure sistematiche, 

prove di tipo oggettivo, con riferimento alle abilità ricettive, e soggettivo, riguardanti soprattutto gli aspetti 

della competenza comunicativa. Saranno pertanto verificati sia i singoli elementi e le quattro abilità isolate 
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che la globalità della competenza linguistica per cui vengono utilizzate più abilità integrate.  

 

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

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

CONTENUTI 

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

tematiche varie anche complesse relative ad argomenti di interesse general, di carattere scientifico o 

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

da parlanti madrelingua, relativi ai testi letterari analizzati durante le lezioni frontali, o la visione di brevi 

spezzoni di film relativi alle opere letterarie analizzate. 

La produzione orale sarà attivata attraverso la discussione incentrata sulle tematiche comprese durante 

visione dei film o dei filmati video, nonché attraverso la discussione e la ripetizione delle principali nozioni 

storiche e letterarie trattate in classe.  

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

richiesta la produzione scritta di “essay” di media lunghezza relativi a temi di carattere generale. 

Non sono previste revisioni degli argomenti grammaticali diffusamente studiati nel biennio ed all’inizio del 

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

strutture sintattiche, lessicali o grammaticali più complesse. 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Le azioni volte al recupero, laddovenecessario, verranno svolte durante l’attività curriculare con 

esercitazioni a casa, attività correttive svolte dall’insegnante e discussioni in classe. 

 

 

 

 

La Docente 

Sonya Lovera 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
a.s 2017-2018 

 
INTRODUZIONE ALL’ANALISI: Elementi di topologia, funzioni reali di variabili reale, dominio e 
studio del segno e prime proprietà. 
 
I LIMITI DELLE FUNZIONI: introduzione al concetto di limite, dalla definizione generale alle 
definizioni particolari, teoremi sui limiti, operazioni con i limiti, forme di indecisione, limiti 
notevoli,infinitesimi e infiniti e loro confronto, funzioni continue, punti di discontinuità di una 
funzione, ricerca di asintoti, grafico probabile di funzione. 
 
DERIVATA DI FUNZIONE: derivata di funzione, retta tangente al grafico di funzione, continuità e 
derivabilità, derivate fondamentali, teoremi sul calcolo di derivate, derivata di un prodotto o 
quoziente di funzioni, derivata di funzione composta, derivata di funzione inversa. Derivate di 
ordine superiore al primo, differenziale di una funzione, applicazioni alla fisica. 
 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: Teoremi di Rolle e di Lagrange e conseguenze, 
teoremi di Cauchy e di de L’Hopital. Massimi, minimi e flessi, problemi di massimo e minimo. 
 
STUDIO DI FUNZIONE: studio di funzione, grafici di funzione e della sua derivata, applicazioni 
dello studio di funzione, risoluzione approssimata di un’equazione. 
 
INTEGRALE INDEFINITO: primitive e integrale indefinito, integrali immediati e integrazione per 
scomposizione, integrali di funzioni composte e per sostituzione, integrazione per parti, 
integrazione di funzioni razionali frazionarie. 
 
INTEGRALE DEFINITO: integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale, calcolo di 
aree di superfici piane, calcolo di volumi, lunghezza di arco di curva e area di superficie di 
rotazione, integrali impropri, applicazione alla fisica, integrazione numerica. 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI: equazioni differenziali del primo ordine, equazioni differenziali del 
tipo y’=f(x), equazioni differenziali a variabili separabili, equazioni differenziali lineari del primo 
ordine, equazione differenziale del secondo ordine, applicazioni alla fisica. 
 
CALCOLO COMBINATORIO: Introduzione al calcolo combinatorio, disposizioni e permutazioni. 
Combinazioni, teorema del binomio di Newton. 
 
PROBABILITA’: Introduzione al calcolo delle probabilità, valutazione della probabilità secondo 
definizione classica, primi teoremi sul calcolo delle probabilità, probabilità composte ed eventi 
indipendenti, teorema della probabilità totale e teorema di Bayes. 
 
DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’: variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità, giochi 
aleatori, valori caratterizzanti una variabile casuale discreta, distribuzione di probabilità d’uso 
frequente, variabili casuali standardizzate, variabili casuali continue. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  IL DOCENTE   F. Passeri 
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PROGRAMMA DI FISICA 
a.s 2017-2018 

 
CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI: fenomeni elettrostatici elementari, legge di 
Coulomb, campo elettrico,teorema di Gauss, campi elettrici generati da distribuzioni di carica con 
particolari simmetrie. 
 
POTENZIALE ELETTRICO: Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche, potenziale 
elettrico, campo elettrico e potenziale elettrico, proprietà elettrostatiche di un conduttore, capacità 
e condensatori, energia immagazzinata in un condensatore, collegamenti tra condensatori. 
 
CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA: intensità di corrente, ideale di corrente continua, leggi di 
Ohm, potenza nei conduttori, circuiti con resistori, resistenza interna di un generatore di fem, leggi 
di Kirchhoff. 
 
CORRENTE ELETTRICA NELLA MATERIA: modello microscopico di conduzione nei metalli, 
materiali elettrici, carica e scarica di un condensatore 
 
CAMPO MAGNETICO: calamite e fenomeni magnetici, intensità del campo magnetico, forza di 
Lorentz, forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente, campi magnetici generati da 
correnti elettriche, circuitazione e flusso del campo magnetico. 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: Fenomeni dell’induzioneelettromagnetica, legge 
dell’induzione di Faraday-Neumann, legge di Lenz, autoinduzione, energia immagazzinata in un 
induttore, alternatore, circuiti in corrente alternata, trasferimento di potenza nei circuiti in corrente 
alternata, il trasformatore. 
 
EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE: campi elettrici indotti, legge di 
Ampère-Maxwell, equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche, polarizzazione, spettro 
elettromagnetico. 
 
RELATIVITA’ RISTRETTA: Sistemi di riferimento, relatività di Einstein, conseguenze dei postulati 
di Einstein: ritardo degli orologi in movimento, conseguenze dei postulati di Einstein: trasformazioni 
di Lorentz, contrazione delle lunghezze, composizione delle velocità, effetto Doppler relativistico, 
quantità di moto relativistica, energia relativistica. 
 
CRISI DELLA FISICA CLASSICA: spettri atomici, radiazione termica e quanto di Planck, effetto 
fotoelettrico e fotone di Einstein, effetto Compton e quantità di moto del fotone, modello atomico di 
Rutherford, atomo di Bohr. 
 
MECCANICA QUANTISTICA: Dualismo ondulatorio–corpuscolare della luce, dualismo ondulatorio 
corpuscolare della materia, principio di indeterminazione di Heisenberg, concetti fondamentali della 
meccanica quantistica, atomo quantistico, emissione di luce da parte dell’atomo, processi ottici nei 
materiali. 
 
FISICA NUCLEARE: nucleo atomico, stabilità dei nuclei, caratteristiche della radioattività, 
decadimenti α, β e γ, fusione nucleare, elementi di fisica stellare, fissione nucleare. 
 
 
 
 
 
                                                                                                       IL DOCENTE   F. Passeri 
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Prof Gandini Ferruccio  
PROGRAMMAZIONE di  STORIA  e FILOSOFIA  Classe 5 
a.s. 2017-2018 
 
STORIA  

1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
Classe Quinta 

 
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 pluridiciplinari e interdisciplinari necessari per 

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

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

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

Relazioni orali e/o scritte 
Prove scritte di varia tipologia (A – B – C) 
 

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

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

Voto  

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

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi errori concettuali 
5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, esposizione imprecisa e/o inadeguata 

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

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

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

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

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

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

Conoscenze/contenuti disciplinari Abilità 
1) .  I fattori  nazionali, economici e 
diplomatici che determinano la crisi 
prebellica.  
2) La ‘guerra’ e le grandi guerre mondiali 
3) L’età dei totalitarismi:  Nazismo, 
Fascismo, Stalinismo 
 3)  Il periodo della guerra fredda nelle 
sue articolazioni essenziali 
4) le tematiche della decolonizzazione 
5) se possibile alcune  prospettive 
relative all’età della globalizzazione 
 

 

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

 
FILOSOFIA  
1.OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Classe Quinta 
 

1. Conoscenza delle tematiche fondamentali del pensiero filosofico-scientifico del XIX secolo e di alcune 
tematiche  del XX 

2. Conoscenza dell’ambiente storico-culturale in cui si sviluppa la filosofia otto/novecentesca 
3. Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale otto/novecentesco 
4. Capacità di evidenziare i legami logico-culturali tipici delle tematiche filosofiche analizzate 
5. Sviluppo delle competenze necessarie per elaborare un’analisi critica delle tematiche analizzate 
6. Sviluppo delle competenze necessarie ad elaborare un discorso interdisciplinare e  pluridisciplinare 

collegandosi anche alla realtà contemporanea 
7. Potenziamento  delle competenze linguistiche e argomentative specifiche della disciplina    
8. Sviluppo delle capacità di individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, 

considerati nella loro complessità. 

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

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

Relazioni orali e/o scritte 
Prove scritte di varia tipologia (A – B – C) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Conoscenze/contenuti 

disciplinari 
Abilità 

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). 
5.  Nietzsche e la crisi 
ottocentecentesca dei 
valori 
6. Freud e la scoperta 
dell’inconscio.  
6.Bergson e 
l’intuizionismo metafisico 
7. La riflessione filosofica e 
metodologica sulla scienza 
(Neopositivismo -  Popper- 
Kuhn  ) 
8.  l’esistenzialismo di 
Sartre  

 

Sapersi orientare in modo critico nel panorama storico-culturale 
otto/novecentesco 
Cogliere e saper evidenziare i legami logico-culturali tipici delle tematiche 
filosofiche affrontate 
Saper elaborare un’analisi critica delle tematiche svolte e formulare un discorso 
interdisciplinare e  pluridisciplinare collegandosi anche alla realtà 
contemporanea 
Saper utilizzare in modo adeguato le competenze linguistiche e argomentative 
specifiche della disciplina    
 

 
 
 

Il docente: Ferruccio Gandini.         
 
 
 Milano, 26 ottobre 2017 
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE QUINTA sezione E 

 A. S. 2017-2018 

Prof. Giuseppe MAZZUCCHELLI 

 

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

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

capacità critiche. Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni 

vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della 

coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il 

nucleo più profondo della questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso 

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

del "patrimonio storico del popolo italiano", in conformità all'Accordo di revisione concordataria fra la Santa 

Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 

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

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

 

 

 

OBIETTIVI INERENTI IL 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-) 
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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. 
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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 
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

CLASSE 5^E– A. S. 2017 - 18 

PROF. SPAMPINATO DANIELA 

 
 

OBIETTIVI 

 

FORMATIVI : 

  - Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Socializzazione 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 

COGNITIVI : 

 - Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi  

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il recupero 

dell’equilibrio 

- Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra ed due  individuale 

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

-  

 

CONTENUTI 

Nel trimestre saranno presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa di 

resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, 

Pallamano, Unihokey e Calcetto). Le valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper ridotto a otto minuti e ai 

fondamentali individuali e di squadra di una attività sportiva. 

Nel pentamestre il lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sul consolidamento 

della pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali di squadra. Le valutazioni saranno minimo tre. 

 

 

METODI 

La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti 

saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune attività 

più a rischio d’infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario 

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del rendimento, 

controllo della fatica e del rendimento. 

- Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) con 

preparazione alle Gare d’Istituto. 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei  

  fondamentali individuali e di squadra 

 

 

VERIFICHE 
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il 

confronto tra condizioni d’entrata e finali, permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo 

quindi lì’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite,  

rappresenta un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. 
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CRITERI VALUTATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

Milano Novembre 2017        Il docente 

 

                                                                                                                                    Daniela Spampinato 

   

 

 

  

Voto GIUDIZIO COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

IMPEGNO CONOSCENZE 

ED ABILITA’ 

5 e 

>5 

Non 

sufficiente 

Conflittuale, 

apatico, passivo 

Non partecipa 

Partecipazione 

passiva 

Rifiuto, 

insofferenza, 

non 

applicazione 

Assente 

(Quasi 

mai/mai) 

Non conosce 

6 Sufficiente Dipendente 

Poco adattabile 

Dispersiva 

Settoriale 

Guidato 

Essenziale 

Settoriale Essenziale 

Parziale 

7 Più che 

sufficiente 

Selettivo Attiva Accettazione 

regole 

principali 

Attivo Globale 

8 Buono Disponibile Attiva e pertinente Conoscenza 

Applicazione 

Costante Soddisfacente 

9 Distinto Collaborativo Efficace Applicazione 

con sicurezza 

e costanza 

Costante Certa e sicura 

10 Ottimo Propositivo 

Leader 

Costruttiva Condivisione 

Autocontrollo 

Eccellente Approfondita 

Disinvolta 
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PROGRAMMA DI SCIENZE                    5Ea.s. 2017-2018 

 
FINALITÀ GENERALI:  

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

 Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi  

 Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della genetica 

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

l’ambiente  

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

sperimentali  

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

delle scienze sperimentali  

Consolidare le conoscenze sulla specie umana e l’acquisizione di un comportamento consapevole 

e responsabile nei riguardi della tutela della salute  

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

 Fornire elementi di riflessione sui temi di bioetica concernenti l’ambito dell’uso delle cellule 

staminali 

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

della biologia molecolare 

 Mostrare il rapporto esistente tra la matematica e le scienze sperimentali  

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

fondamentale per la conoscenza del mondo naturale  

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

materia 

Consapevolezza delle prospettive, finalità e applicazioni delle nuove tecnologie genetiche  

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

e la società 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

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

trasformazioni naturali e tecnologiche  

 Riconsiderare le conoscenze di biologia molecolare alla luce delle consolidate conoscenze 

chimiche  

 Conoscenza delle fasi e dei processi inerenti lo sviluppo embrionale  

 Comprendere la natura informazionale del vivente  

 Riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi in termini di 

metabolismo, di sviluppo, di evoluzione  

 Descrivere ed individuare gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CHIMICA ORGANICA 

 Introduzione alla chimica organica ; le caratteristiche del carbonioe le ibridazioni sp3, sp2, 

sp 

 Idrocarburi alifatici :alcani, alcheni ed alchini : caratteristiche, regole di nomenclatura 

IUPAC, rezioni. Esercizi. 

 Radicali alchilici :struttura, formazione e  nomenclatura 

 Idrocarburi aromatici : il benzene e le sue caratteristiche, formula di risonanza, 

nomenclatura, sostituzioni elettrofile e derivati del benzene. 
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 I gruppi funzionali. 

 Alogenoderivati 

 Alcoli, fenoli ed eteri : caratteristiche e proprietà, classificazione , nomenclatura, reazioni di 

disidratazione e di ossidazione. 

 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà, reazione di ossidazione e di addizione 

nucleofila con alcoli. 

 Acidi carbossilici: proprietà fisiche e caratteristiche chimiche, nomenclatura e derivati 

 Esteri e saponi : proprietà e caratteristiche, nomenclatura 

 Ammine : classificazione, proprietà, caratteristiche, nomenclatura 

 Ammidi: classificazione, caratteristiche , nomenclatura, 

 Polimeri di sintesi : polimeri per addizione e per condensazione 

 

BIOCHIMICA 

 Carboidrati : classificazione, caratteristiche dei monosaccaridi, formula di Fischer, 

isomeria ottica e racemi, formule di Haworth, anomeri α e β, legame glicosidico e 

polimerizzazione,disaccaridi e loro strutture e proprietà, polisaccaridi e loro caratteristiche. 

 Lipidi : classificazione, strutturae proprietà. Caratteristiche fisiche e chimiche. 

 Proteine : struttura degli aminoacidi, tipi di radicali, legame peptidico, struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria, gruppi prostetici, funzioni e denaturazione. 

 Acidi nucleici : DNA ed RNA. Caratteristiche, struttura, basi azotate, duplicazione del DNA  

 Metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, 

trasportatori di elettroni, FAD ,NAD e NADP, glicolisi anaerobica, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa. Via dei pentoso fosfati, metabolismo del glucosio. 

 Fotosintesi : fase luce dipendente e fase luce indipendente,  citocromi ,piante C3 e C4. 

 Fermentazioni : fermentazione lattea ed alcoolica. 

 

BIOLOGIA 

 

 La genetica mendeliana :le leggi di Mendel, genotipo e fenotipo,genied alleli, quadrati di 

Punnett, test cross, dominanza incompleta e codominanza. Poliallelia, pleiotropia ed 

epistasi. Ricombinanti e geni associati :eccezioni alla terza legge di Mendel.frequenza e 

probabilità. Esercizi. 

 Caratteri poligenici e variazioni continue.  

 Determinazione del sesso :cromosomica, genica, ambientale 

 DNA : esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura 

del DNA,duplicazione semiconservativa ed errori di duplicazione. 

 Sintesi proteica : codice genetico , trascrizione e traduzione, inizio, allungamento e 

terminazione. 

 Mutazioni :geniche, cromosomiche e genomiche. 

 Regolazione della sintesi proteica : operoni , sistemi inducibili e reprimibili nei procarioti.  

 Regolazione negli eucarioti :classi di DNA degli eucarioti, eucromatina ed etrocromatina 

introni ed esoni, splicing, fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 

 Biotecnologie :DNA ricombinante, enzimi di restrizione, frammenti di restrizione, PCR e 

corsa elettroforetica, fingerprinting, clonazione, vettori , progetto genoma umano. 
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 Teorie dell’evoluzione : il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, 

attualismo, la teoria di Lamarck e di Darwin . 

 Evoluzione e genetica :la genetica di popolazione, l’equilibrio di Hardy-Weimberg, fattori 

che alterano tale equilibrio, flusso genico e deriva genetica, la selezione naturale 

 Meccamismi e tipologie di speciazione: radiazione adattativa, isolamento, equilibri 

intermittenti, epigenetica. 

 Evoluzione dell’uomo : i nostri progenitori, l’evoluzione dall’Australopithecus. 
 

 

METODI 
 

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

quella precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli 

studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed 

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

materiale multimediale attraversol’ utilizzo della LIM. 

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

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

dimostrano le principali leggi della chimica, si procede all’elaborazione dei dati ed alla 

verifica dei concetti precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  

 

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

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

affrontare l’esame di stato nella maniera più completa,  

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

mista con domande, sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed 

esercizi o solo di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

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

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; 

rifiuto del confronto 

Assenza di ogni tentativo di 

risposta/soluzione; impostazione 

frammentaria, incoerente e concettualmente 

erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e 

viziata da gravi errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da 

gravi errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di 

alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i 

domande/esercizi solo in parte corretta, 

presenza di errori di impostazione/ calcolo 

non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei 

concettuali fondamentali, esposizione priva di 

gravi imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta, capacità 

di usare il linguaggio specifico  e di effettuare 

Soluzione/risposta coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 
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collegamenti 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte 

dei quesiti, correttezza del linguaggio 

specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa, completa e 

sintetica delle risposte, capacità di lettura 

critica dei risultati ottenuti 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

 Verrà attivato uno sportello di materia nel pentamestre 

 

 

Prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni 
 


