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Documento del Piano dell’Intesa Formativa
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.

Numero studenti : 25

3.

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe
Relig. Italiano

Continuità docente
(se prevista )
Livello partenza
( A= adeguato / NA
= non adeguato )
Comportamento
( A= adeguato / NA
= non adeguato )

X

Latino

Storia

Filos.

X

X

X

X

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lingua
straniera
X

Matemat.

Fisica

Scienze

Disegno

Educaz.
Fisica

X

X

X

X

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
OBIETTIVI FORMATIVI:
1. Stabilire e mantenere rapporti leali con compagni e insegnanti
2. Sviluppo di un corretto metodo di studio al fine di raggiungere un’adeguata consapevolezza delle proprie capacità
3. Sviluppo di un atteggiamento consapevole di fronte alle problematiche culturali con cui gli studenti vengono a
contatto

OBIETTIVI COGNITIVI:
1. Conoscenza e comprensione dei contenuti di ciascuna disciplina
2. Sviluppo delle capacità di trattare un argomento oralmente e in iscritto in forma rigorosa, utilizzando un lessico
corretto e specifico
3. Potenziamento della capacità di apprendimento autonomo e di rielaborazione personale degli argomenti studiati
4. Affinamento delle capacità di analisi e di sintesi degli argomenti studiati

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

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA:
Modalità di
Insegnamento
Lezione frontale
Lezione in laboratorio
Lezione multimediale
Lezione con esperti
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata

Relig. Italiano
X

X

Latino
X

Storia
X

Filosof.
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lingua
stran.
X
X
X

Matem.

X

X

X

Fisica Scienze
X
X

X
X

Disegno
X

Educaz.
Fisica
X

X
X

X

X
X

X

X
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Simulazione
Altro (visione video )

X
X

X

*
Produzione ipertesti multimediali
** Video
*** Video in laboratorio - Escursioni
**** Iimitazioni tentativi ed errori

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA
Relig. Italiano

Modalità di
insegnamento
Colloquio
Interrogazione breve
Prova di Laboratorio
Prova pratica
Prova strutturata
Questionario
Relazione
Esercizi
Altro (specificare )

X

X

Latino
X

Storia
X
X

Filosof.
X
X

Lingua
Stran.
X

Matem.
X
X

Fisica Scienze
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

Lingua
Stran.
X

Matem.

Disegno
X
X

Educaz.
Fisica
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO
Modalità

Relig.

Curriculare
Extracuriculare

X

Italiano
X

Latino
X

Storia
X

Filosof.
X

X

Fisica Scienze
X

X

Diseg
no
X

Educaz.
Fisica
X

INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe non ritiene di evidenziare, per ora, particolari percorsi multidisciplinari.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO

Il Consiglio di classe valuterà le iniziative di interesse culturale che ci saranno nel corso dell’anno scolastico.

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



VOTI
1–2
3
4
5
6
7
8

GIUDIZI
Prova nulla, priva di elementi di valutazione
Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori
Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori
Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi
Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento.
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9
10

Prova ottima che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed
appropriata. Prova completa e rigorosa.
Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze
Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica
e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.

13. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO
FORMATIVO
Si farà riferimento al quadro orientativo deliberato dal Collegio Docenti. In questo ambito il C.d.C. valuterà attività che:
 siano debitamente documentate;
 abbiano una ricaduta didattica verificata o una riconosciuta valenza formativa.

14.

MODALITÀ DI INFORMAZIONE

Sono previsti colloqui settimanali con i genitori nelle ore di ricevimento.
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Liceo Scientifico “A. Einstein”
Anno scolastico 2018-2019

Materie: Italiano e Latino

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

Finalità educative generali
Italiano:
1. Promozione dell’esperienza estetica, valorizzazione della cultura in un’ottica funzionale
all’integrazione nella società contemporanea, stimolo alla ricerca nell’ambito della
letteratura di valori utili alla propria formazione
2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problemi del passato,
confrontandoli con il mondo contemporaneo
3. Sviluppo delle capacità di confrontarsi con le problematiche espresse dai testi
Latino:
1. Sviluppo delle capacità di comprensione di una cultura, diversa dalla propria per contenuti e
lingua, ma ad essa legata
2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problematiche del passato,
confrontandoli con il mondo contemporaneo
Obiettivi formativi
1. Formazione dell’identità personale e sociale dello studente e del cittadino
2. Acquisizione della capacità di operare scelte consapevoli e responsabili
3. Comprensione ed accettazione della diversità come rispetto delle altre culture e delle diverse
modalità di approccio alla realtà
4. Educazione ai valori democratici e ai diritti umani
Obiettivi didattici
Italiano – triennio
Cognitivi:
1. Riconoscere il ruolo della cultura storico – letteraria nello sviluppo della civiltà
2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico
3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico
4. Saper distinguere un approccio emotivo all’opera d’arte da uno razionale.
Operativi:
1. Saper organizzare le competenze per una corretta metodica di lavoro ai fini di
un’elaborazione critica dell’esperienza culturale
2. Saper riconoscere la tipologia testuale ed il linguaggio specifico
3. Sviluppare la capacità di produrre testi con padronanza degli strumenti espressivi. In
particolare, nella classe quarta: saper costruire un tema argomentativo, un’analisi del testo,
un saggio breve, un articolo di giornale.
Latino
Cognitivi:
1. Acquisire un’adeguata conoscenza della letteratura latina e dei testi più significativi
2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico
3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico. In
particolare, per la classe quarta: sviluppare la capacità di analisi di un testo all’interno del
contesto in cui è stato prodotto.

Operativi:
1. Saper tradurre in modo adeguato i testi degli autori più significativi, con particolare riguardo
alla decodificazione lessicale
2. Consolidare il possesso dello strumento linguistico per essere in grado di apprezzare i testi
degli autori nella versione originale
Contenuti
Italiano
Lettura contestualizzata ed analisi critica dei testi più significativi della letteratura italiana dei secoli
dal 1500 al 1800.
Lettura ed analisi critica di un congruo numero di canti del Purgatorio dantesco.
E prevista la lettura di testi di teatro di alcuni autori e di opere in prosa, legate a particolari
tematiche e/o a significativi generi e modelli narrativi.
Latino
I congiuntivi indipendenti.
Lettura contestualizzata ed analisi dei testi più significativi della letteratura latina dell’età augustea:
Virgilio, Orazio, Livio.
Modalità di verifica
Le verifiche dell’acquisizione di competenze e capacità avverranno, per l’orale, attraverso
l’interrogazione. Per lo scritto in lingua italiana saranno richieste elaborazioni di tipo espositivo o
argomentativo, analisi e commento di testi letterari, brevi saggi su argomenti letterari o di attualità,
articoli in stile giornalistico, sul modello delle varie tipologie previste per ora per la prima prova
dell’esame di Stato.
Per latino sarà richiesto un lavoro di traduzione in italiano, che potrà essere strutturato,
accompagnato cioè da richieste di elaborazioni su particolari temi relativi al testo da tradurre.
Per ambedue le materie si farà ricorso anche a test scritti strutturati.
Sono previste almeno due interrogazioni nel trimestre e altrettanti lavori scritti, almeno tre
interrogazioni e altrettanti lavori scritti nel pentamestre.
Recupero e sostegno
L'azione di recupero e sostegno verrà svolta di norma in maniera curricolare, in classe e per tutti.
Valutazione
La valutazione del tema di italiano terrà conto dei seguenti elementi: correttezza formale,
pertinenza, coerenza, coesione, ricchezza di informazione e di argomentazione.
La valutazione dell’elaborato di latino terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo,
riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in italiano.
Prove oggettive, test, questionari saranno valutati in base a criteri adatti a verificare il
conseguimento degli obiettivi esplicitati agli studenti.
Le prove orali saranno valutate in base ai seguenti criteri: conoscenza dell’argomento, correttezza
dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti.
La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero.
Comunicazioni scuola - famiglia
Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione e al
rendimento dei singoli viene assicurato durante tutti i momenti della vita scolastica.
Le comunicazioni con le famiglie avverranno attraverso i colloqui con i genitori nelle ore di
ricevimento e attraverso il registro elettronico.

Milano, 4-11-2018

Prof. Antonella Pelliccia

PIANO DI LAVORO DI STORIA
CLASSE IV sez. A – A. S. 2018/2019
PROF. LAURA CASACCIA
OBIETTIVI COGNITIVI E FORMATIVI

1 - Acquisizione delle conoscenze basilari per confrontarsi con il panorama
storico
2 – Acquisizione della capacità di individuare le tematiche fondamentali su cui
si costruisce il discorso storico
3 – Acquisizione delle competenze linguistiche e concettuali sufficientemente
adeguate per elaborare un discorso accettabile a proposito della storia
4 – Progressivo sviluppo della capacità di elaborazione personale
5 – Progressivo e graduale sviluppo della competenza espositiva
6 - Acquisizione degli elementi fondamentali per impostare un tentativo di
analisi critica
CONTENUTI
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri
di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di
significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della
cultura.

I TRIMESTRE
La Francia dalla morte di Mazzarino alle guerre di Luigi XIV
Luigi XIV, il trionfo dell’assolutismo
Il mercantilismo e i problemi economici
Il gallicanesimo e i problemi religiosi
Le guerre di Luigi XIV

L’età dei lumi e delle riforme
L’Illuminismo: un nuovo modo di pensare per una nuova società
Il nuovo ruolo della ragione
Il Dispotismo Illuminato
La Rivoluzione Industriale
La Gran Bretagna verso un nuovo sistema economico e sociale
La rivoluzione agricola
Le cause della rivoluzione industriale
Le conseguenze della Rivoluzione Industriale
I cambiamenti sociali

La Rivoluzione Americana
Le origini e lo sviluppo delle colonie inglesi
I legami e il contrasto con la madrepatria
La guerra di indipendenza
La nascita degli Stati Uniti d’America
La Rivoluzione Francese
La situazione della Francia alla fine del ‘700
Le cause della Rivoluzione francese
Lo sviluppo della rivoluzione Francese
Napoleone: un uomo alla conquista di un impero
La campagna d’Italia e l’inizio dell’ascesa di Napoleone
Napoleone alla guida della Francia
Lo scontro tra Napoleone e l’Inghilterra
L’impero
Il Congresso di Vienna
Il problema della Francia
La soluzione di Talleyrand: Il Principio di Legittimità
La Santa Alleanza e il Principio dell’Intervento
La Restaurazione in Europa
La Restaurazione in Italia

II PENTAMESTRE

La Rivolta contro l’ordine costituito: i moti del 1820/21
La rivolta in Spagna
I moti nel napoletano e in Sicilia
Carlo Alberto e l’illusione piemontese
L’indipendenza greca

I moti del 1830
Carlo X, un re che vuole tornare al passato
La rivoluzione di luglio in Francia
Luigi Filippo d’Orleans, il re borghese
Il Principio del Non Intervento e le sue conseguenze per la storia europea
Il problema dell’unificazione italiana
Il progetto di Mazzini
La Giovine Italia e la Giovine Europa
Il fallimento del progetto mazziniano
Il pensiero moderato: Gioberti – Balbo – Cattaneo
Il 1848
La Rivoluzione del 1848 in Francia
La Francia dalla seconda Repubblica al Secondo Impero
Il 1848 in Europa
Il 1848 in Italia
Pio IX: il Papa del “Primato”
La Rivolta nel Regno delle Due Sicile
La concessione degli Statuti
Le cinque giornate di Milano e l’indecisione di Carlo Alberto
La I guerra di Indipendenza
La restaurazione in Italia
Il Piemonte di Vittorio Emanuele II
Cavour: un uomo nuovo per una nuova realtà
La nuova politica italiana e internazionale di Cavour: la partecipazione alla guerra di Crimea
Gli accordi di Plombieres
La II guerra di Indipendenza
L’unificazione italiana
Garibaldi e la spedizione dei Mille
I plebisciti e l’annessione al Regno Sabaudo

La nascita del Regno d’Italia e i problemi dell’unificazione
La III guerra di Indipendenza
La presa di Roma e i rapporti con il Papa
L’unificazione tedesca
Bismarck alla guida della Prussia
La guerra austro-prussiana
La guerra franco-prussiana e la nascita del Secondo Reich
La Comune di Parigi
Il nuovo ruolo della Germania
Il sistema delle alleanze di Bismarck
Il Patto dei Tre Imperatori
Il Congresso di Berlino
La Triplice Alleanza
Il Patto di Controassicurazione
I problemi del neonato stato italiano
I governi della Destra Storica
La Sinistra al potere
De Pretis e il Trasformismo
Crispi e la Democrazia Autoritaria
La crisi di fine secolo

METODI

Lezione frontale
Lezione partecipata
Confronto docente/discenti
Test di comprensione e logica
Esercitazioni espositive
Eventuale visione e commento critico di film

MEZZI E STRUMENTI

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

VERIFICHE

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

CRITERI VALUTATIVI

I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella

Voto
≤

4
5

6

7

8

9-10

Milano, 9/11/2018

Rifiuto del confronto o mancanza di
risposte;
conoscenze
assolutamente
frammentarie e/o incoerenti; gravissimi
errori concettuali
Esposizione frammentaria, incoerente e/o
viziata da gravi errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale dei
contenuti,
esposizione
imprecisa
e/o
inadeguata
Conoscenza
complessiva
dei
nuclei
concettuali fondamentali, esposizione priva
di gravi imprecisioni
Conoscenza
puntuale
dei
contenuti,
esposizione
sostanzialmente
corretta,
capacità di argomentare avvalendosi di
confronti e collegamenti anche se non
completamente sviluppati
Conoscenza sicura e completa dei contenuti,
uso dello specifico linguaggio disciplinare,
capacità di rielaborazione personale
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

Il docente
Laura Casaccia

PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
CLASSE IV sez. A – A. S. 2018/2019
PROF. LAURA CASACCIA
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI

a. Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico dell’età
moderna
b. Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico
dell’età moderna
c. Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse
d. Sviluppo progressivo della capacità di elaborare un discorso personale capace di
coinvolgere tematiche diverse
e. Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina
f. Consolidamento delle competenza linguistica e argomentativa per elaborare un
discorso personale corretto
CONTENUTI
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri
di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di
significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della
cultura.

I TRIMESTRE
L’UOMO “NUOVO” TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO,TRA GEOCENTRISMO E
ANTROPOCENTRISMO

L’uomo tra Medioevo e Rinascimento
Cusano, concetti medioevali, metodi rinascimentali
Il Rinascimento tra Italia e Germania
Il Rinascimento tra Italia e Germania
Machiavelli: la concezione della storia – la visione dell’uomo – il concetto di virtù e occasione
Guicciardini: la visione dell’uomo – il Particolare
La nuova visione del mondo tra astronomia e naturalismo
Il Sistema Aristotelico-Tolemaico e i problemi che esso crea
Copernico: il nuovo modello del sistema astronomico
Brahe: la mediazione tra esigenze scientifiche e tradizione culturale
Keplero: la grande intuizione del vero
Bruno: l’immanenza di Dio e il nuovo rapporto con la realtà

LA SCIENZA COME PARADIGMA DELLA NUOVA CULTURA
Una nuova visione della realtà: Bacone
Un nuovo modo di guardare alla tradizione e alla cultura
Schematismo e Processo Latente
La Teoria degli Idoli
Le Tre Tavole
Il metodo sperimentale: Galileo Galilei
Un nuovo modo di guardare al cielo: il cannocchiale
Il Dialogo Sopra i Massimi Sistemi
Il Metodo scientifico
Il Nuovo Sistema del Mondo: Newton
La continuità tra Galileo e Newton
La scoperta della legge di gravitazione universale
Il Nuovo sistema del Mondo

SCIENZA – RAZIONALITA’ – DUBBIO (Prima parte)
Il Razionalismo di Cartesio
La critica alla cultura della sua epoca
Le quattro Regole del Metodo
La Res Extensa e la Res Cogitans
Il Dubbio Metodico e il Dubbio Iperbolico
Cogito Ergo Sum
Le idee

II PENTAMESTRE
SCIENZA – RAZIONALITA’ – DUBBIO (Seconda parte)
Il tipico uomo del seicento: Pascal
Il dualismo tra scienza e religiosità
Il dualismo nella teoria filosofica
Spirito di Geometria e Spirito di Finezza
La concezione dell’uomo: la Canna Pensante
Il dramma e la grandezza dell’uomo
La scommessa di Pascal
Spinoza: la nuova concezione della realtà tra geometria e panteismo
L’analisi del concetto di sostanza
La nuova visione di Dio
Gli attributi e i modi
La teoria della conoscenza
La concezione politica

RAZIONALITA’ FILOSOFIA E POLITICA
Lo Stato Assoluto come scelta razionale : Hobbes
Hobbes: la mente come una calcolatrice
Il Leviatano, ovvero la Teoria dello Stato Assoluto
Locke : la nascita dell’Empirismo
La mente come Tabula Rasa e il ruolo dell’esperienza
La teoria dello Stato Liberale: la tripartizione dei poteri

LA LUCE DELLA RAGIONE
L’Illuminismo, un nuovo modo di guardare vita e realtà
Voltaire: illuminista per eccellenza

L’Enciclopedia, ovvero la massima espressione pratica dell’Illuminismo
Il “problema Rousseau”
I Discorsi
La Nuova Eloisa
L’Emilio
Il Contratto Sociale
Lo scetticismo di Hume
La critica al principio di causalità

KANT: UNA SVOLTA EPOCALE
Il criticismo di Kant
La Rivoluzione copernicana di Kant
La Critica della Ragion Pura
La Critica della Ragion Pratica
La Critica del Giudizio
LA NUOVA DIMENSIONE DELL’UOMO ROMANTICO
Il Romanticismo
Una nuova sensibilità per una nuova epoca

Fichte
La scelta tra scienza e moralità, tra dogmatismo e idealismo
Il soggettivismo
Il processo di deduzione fichtiano
Schelling
Una nuova visione del rapporto uomo/natura
Il Naturalismo
Hegel
Razionalità e logica alla base di ogni realtà
La dialettica

Il sistema hegeliano
La Filosofia dello Spirito

METODI

Lezione frontale
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
Discussione critica docente/discenti
Esercizi di comprensione e logica
Esercitazioni espositive
MEZZI E STRUMENTI

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

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)

CRITERI VALUTATIVI

I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella

Voto
≤

4
5

6

Rifiuto del confronto o mancanza di
risposte;
conoscenze
assolutamente
frammentarie e/o incoerenti; gravissimi
errori concettuali
Esposizione frammentaria, incoerente e/o
viziata da gravi errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale dei
contenuti,
esposizione
imprecisa
e/o
inadeguata
Conoscenza
complessiva
dei
nuclei
concettuali fondamentali, esposizione priva
di gravi imprecisioni

7

8

9-10
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Conoscenza
puntuale
dei
contenuti,
esposizione
sostanzialmente
corretta,
capacità di argomentare avvalendosi di
confronti e collegamenti anche se non
completamente sviluppati
Conoscenza sicura e completa dei contenuti,
uso dello specifico linguaggio disciplinare,
capacità di rielaborazione personale
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

Il docente
Laura Casaccia

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
CLASSE IV A – A.S. 2018-19
PROF. GIOVANNI PONTONIO

OBIETTIVI
a) Obiettivi formativi
1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà
con atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;
2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;
3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi
interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni;
5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che
è accessorio.
6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità
nel processo di costruzione del sapere.
b) Obiettivi Cognitivi
1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo
specifico linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;
2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi
di diversi livelli di difficoltà;
3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici applicati a
situazioni o problemi reali;
4. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico
linguaggio disciplinare;
5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;
6. saper individuare i limiti di applicabilità di un teorema e più in generale, saper
riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scientifica.
CONTENUTI
a) Goniometria e trigonometria













Angoli e loro misura: il sistema sessagesimale ed i radianti;
le funzioni goniometriche fondamentali: seno, coseno e tangente;
i valori delle funzioni goniometriche per angoli particolari;
i grafici delle funzioni goniometriche e la loro periodicità;
le funzioni goniometriche inverse: arcoseno, arcocoseno ed arcotangente;
i grafici delle funzioni goniometriche inverse;
la relazione fondamentale della goniometria;
i valori delle funzioni goniometriche per gli angoli associati e la riduzione al primo quadrante;
le formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione;
le formule parametriche;
le equazioni e le disequazioni goniometriche elementari;
le equazioni e le disequazioni omogenee e riducibili ad omogenee;
1








le equazioni e le disequazioni lineari;
i teoremi sui triangoli rettangoli;
il teorema dei seni;
il teorema dei coseni;
il teorema della corda;
i problemi di trigonometria.

b) La geometria solida











Le rette ed i piani nello spazio, la posizione di una retta rispetto ad un piano, la posizione di
due rette nello spazio, retta e piano perpendicolari:
il teorema delle tre perpendicolari;
l’angolo di una retta con un piano;
gli angoloidi e l’angolo diedro;
i poliedri, i prismi, il parallelepipedo, la piramide, il tronco di piramide;
i solidi platonici;
i solidi di rotazione: il cono, il tronco di cono, il cilindro, la sfera;
le superficie dei solidi: prisma, piramide, cono, cilindro, sfera, fuso sferico;
il Principio di Cavalieri e le sue applicazioni;
il volume dei solidi: prisma, piramide, cono, cilindro, sfera, spicchio sferico.

c) Numeri complessi








Il problema dell'ampliamento degli insiemi numerici: il principio di conservazione della
proprietà formali ed il principio di isomorfismo;
i numeri complessi: definizione;
le operazioni con i numeri complessi;
la forma binomia dei numeri complessi;
il piano di Argand-Gauss e la rappresentazione dei numeri complessi;
la forma trigonometrica dei numeri complessi;
la formula di De Moivre: il calcolo delle potenze e delle radici di un numero complesso.

c) Il calcolo combinatorio







Il Principio Fondamentale del Conteggio;
le disposizioni semplici e con ripetizione;
le permutazioni semplici e con ripetizione;
le combinazioni semplici e con ripetizione;
le combinazioni semplici ed il coefficiente binomiale;
il binomio di Newton.

d) Il calcolo delle probabilità







Gli eventi casuali e gli eventi certi;
la definizione classica di probabilità ed il calcolo della probabilità di un evento semplice;
la probabilità dell'unione di due eventi;
la probabilità condizionata di due eventi;
la probabilità dell'intersezione di due eventi;
il teorema di Bernoulli sulle prove ripetute;
2



il teorema di Bayes.

METODI
La metodologia di lavoro in classe sarà suddivisa in quattro parti:
1. nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni
frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con il contributo degli studenti
anche attraverso la tecnica del problem solving;
2. nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che
verrà effettuato con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docentestudente;
3. nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in classe
partecipato, sia dell’attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di volta in
volta fornite agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle
nozioni fondamentali.

MEZZI E STRUMENTI
Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense del docente, appunti dalle
lezioni), che multimediali (siti web, filmati, utilizzo di applicazioni su smartphone1), integrati da
supporti tecnologici (videoproiettori, LIM, ecc.).
Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro a casa che, a richiesta degli studenti o su iniziativa
del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione dei problemi abbia proposto
particolari difficoltà.
VERIFICHE
La recente evoluzione normativa (circ. n.89 del 18 ottobre 2012) ha di fatto superato la tradizionale
distinzione tra scritti ed orali, introducendo il voto unico anche in sede di valutazione intermedia.
Per questo motivo, la scelta del docente è quella di attribuire la valutazione con compiti scritti, dal
momento che è fondamentale che lo studente acquisisca l’abilità a risolvere problemi di matematica.
Questa decisione è stata presa in considerazione della seconda prova dell’Esame di Stato che potrà
essere su argomenti di matematica e che prevede una trattazione scritta. Si sottolinea come nei compiti
scritti potranno essere presenti domande relative all’orale (richieste di definizioni, dimostrazioni).
La valutazione orale tradizionale verrà utilizzata, a discrezione del docente, quando lo riterrà utile,
come supporto per gli studenti in difficoltà nello scritto che abbiano riportano più valutazioni
insufficienti nello scritto specie nel pentamestre.
a) verifiche orali: interrogazioni brevi (durata max. 10 minuti) orali rivolte agli studenti con
insufficienza negli scritti;
b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 2 ore) in numero di tre nel trimestre e quattro nel
pentamestre.
CRITERI VALUTATIVI
In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dello
studente di:
1

Il cui uso è concesso in classe solo previa autorizzazione del docente e solo per finalità didattiche.
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conoscere e applicare i contenuti acquisiti;
rielaborare in modo personale i contenuti acquisiti;
partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni;
applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo;
prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.

Nelle verifiche scritte verrà data, sempre, un’indicazione precisa dei punti attribuiti ad ogni
quesito/problema con un numero a fianco dello stesso e si riporterà, sempre, la griglia di valutazione,
che viene qui allegata:
Punti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Voto

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

I criteri di attribuzione del punteggio sono collegati alla correttezza e completezza nella risoluzione
dei quesiti/problemi, nonché alle caratteristiche dello svolgimento (chiarezza, ordine, struttura).
Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad un’articolazione che pone la
sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.
Si allega una tabella dei giudizi corrispondenti ad ogni valutazione numerica intera:
Voto
<3

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
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

5
6
7

8

9-10

Milano, 06 novembre 2018

Scritti
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione
frammentaria,
incoerente
e
concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti
originali
o
particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità
di lettura critica dei risultati ottenuti

Prof. G. Pontonio
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PIANO DI LAVORO DI FISICA
CLASSE IV A – A.S. 2018-19
PROF. GIOVANNI PONTONIO

OBIETTIVI
a) Obiettivi formativi
1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà e
dei fenomeni con un atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;
2. sviluppare il rigore nel ragionamento astratto, nell’analisi e nella sintesi;
3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, con lucidità ed imparzialità;
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della giustificazione razionale delle ipotesi alla base di
un modello fisico e, più in generale, delle proprie opinioni;
5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è
accessorio.
6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità
nel processo di costruzione del sapere.
b) Obiettivi Cognitivi
1. conoscere i contenuti del programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico
linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;
2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di problemi di diverso
livello di difficoltà;
3. comprendere il significato e la necessità dell'uso dei modelli matematici nell'interpretazione
dei fenomeni fisici;
4. saper condurre ragionamenti teorici, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio
disciplinare;
5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;
6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge fisica o di un modello e più in generale,
saper riconoscere le potenzialità ed i limiti della conoscenza scientifica;
CONTENUTI
a) Leggi dei gas






Richiami sui concetti di temperatura e di calore;
le funzioni di stato: p, V, e T;
le leggi di Boyle e di Gay Lussac;
il modello di gas perfetto;
l'equazione di stato dei gas perfetti.

1

b) Termodinamica













La funzione di stato energia interna nei liquidi, solidi e gas;
l'interpretazione microscopica dell'energia interna e della pressione;
l'equivalenza di calore e lavoro: l'esperimento di Joule;
le trasformazioni quasistatiche;
le principali trasformazioni dei gas perfetti: isobare, isocore, isoterme ed adiabatiche;
il primo principio della termodinamica e le sue applicazioni;
i calori specifici dei gas perfetti e la relazione di Mayer;
le trasformazioni reversibili ed irreversibili;
il secondo principio della termodinamica;
le macchine termiche ed il concetto di rendimento di una macchina termica;
il ciclo di Carnot ed il suo rendimento;
il teorema di Carnot.

c) I fenomeni ondulatori















Le onde trasversali e longitudinali;
le onde periodiche: la rappresentazione matematica;
le onde meccaniche e le onde luminose;
le caratteristiche delle onde: la frequenza, l'ampiezza, la lunghezza d’onda, il periodo e la
relazione che le collega;
il Principio di Sovrapposizione;
l’interferenza e l'esperimento di Young;
l'interferenza da lamine sottili;
i battimenti;
le onde stazionarie;
la diffrazione (cenni);
la riflessione;
la riflessione totale;
la rifrazione.
la dispersione.

c) Elettrostatica













I fenomeni elettrici ed i metodi di elettrizzazione;
la legge di Coulomb nel vuoto e nei materiali;
il concetto di campo elettrico;
le linee di campo;
il concetto di flusso del campo elettrico;
il teorema di Gauss e le sue applicazioni (il piano infinito, il filo carico ed il doppio piano
infinito);
l'energia potenziale elettrostatica di un sistema di cariche;
il potenziale elettrostatico di un sistema di cariche;
le proprietà elettrostatiche dei conduttori;
la capacità elettrostatica;
il condensatore piano con e senza dielettrico;
i condensatori in serie e parallelo;
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la corrente elettrica;
l'interpretazione microscopica della corrente elettrica;
la prima e la seconda legge di Ohm;
la classificazione dei materiali in base alla resistività;
la potenza della corrente elettrica;
l'effetto Joule;
le resistenze in serie e parallelo.

METODI
La metodologia di lavoro in classe sarà suddivisa in quattro parti:
1. nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni
frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con il contributo degli studenti
anche attraverso la tecnica del problem solving;
2. nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che
verrà effettuato con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docentestudente;
3. nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in classe
partecipato, sia dell’attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di volta in
volta fornite agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle
nozioni fondamentali;
4. nello svolgimento di esperimenti da parte del docente, durante i quali gli studenti verranno
chiamati a riflettere sulle problematiche ad essi inerenti attraverso una didattica partecipativa.
MEZZI E STRUMENTI
Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense del docente, appunti dalle
lezioni), che multimediali (siti web, filmati, utilizzo di applicazioni su smartphone1), integrati da
supporti tecnologici (videoproiettori, LIM, ecc.). Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro a
casa che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove
la risoluzione dei problemi abbia proposto particolari difficoltà.
VERIFICHE
La recente evoluzione normativa (circ. n.89 del 18 ottobre 2012) ha di fatto superato la tradizionale
distinzione tra scritti ed orali, introducendo il voto unico anche in sede di valutazione intermedia.
Per questo motivo, la scelta del docente è quella di attribuire la valutazione con compiti scritti, dal
momento che è fondamentale che lo studente acquisisca l’abilità a risolvere problemi di fisica ed a
studiare i modelli descrittivi della realtà sempre in chiave quantitativa. Questa decisione è stata presa
anche in considerazione della seconda prova dell’Esame di Stato che potrà essere su argomenti di
fisica e che prevede una trattazione scritta. Si sottolinea come nei compiti scritti saranno sempre
presenti domande relative all’orale (richieste di definizioni, dimostrazioni). La valutazione orale
tradizionale verrà utilizzata, a discrezione del docente, quando lo riterrà utile, come supporto per gli
studenti in difficoltà nello scritto che abbiano riportato più valutazioni insufficienti nello scritto specie
nel pentamestre.
a) verifiche orali: interrogazioni brevi (durata max. 10 minuti) orali rivolte agli studenti con
insufficienza negli scritti;
1

Il cui uso è concesso in classe solo previa autorizzazione del docente e solo per finalità didattiche.
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b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 2 ore) in numero di tre nel trimestre e quattro nel
pentamestre.
CRITERI VALUTATIVI
In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dello
studente di:





conoscere e applicare i contenuti acquisiti;
rielaborare in modo personale i contenuti acquisiti;
partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni;
applicare in modo corretto le leggi fisiche, prospettare soluzioni e modelli interpretativi.

Nelle verifiche scritte verrà data, sempre, un’indicazione precisa dei punti attribuiti ad ogni
quesito/problema con un numero a fianco dello stesso e si riporterà, sempre, la griglia di valutazione,
che viene qui allegata:
Punti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Voto

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

I criteri di attribuzione del punteggio sono collegati alla correttezza e completezza nella risoluzione
dei quesiti/problemi, nonché alle caratteristiche dello svolgimento (chiarezza, ordine, struttura). Il
punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad un’articolazione che pone la sufficienza
in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi. Si allega una tabella dei giudizi
corrispondenti ad ogni valutazione numerica intera:
Voto
3

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
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

5
6
7

8

9-10

Milano, 06 novembre 2018

Scritti
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione
frammentaria,
incoerente
e
concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti
originali
o
particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità
di lettura critica dei risultati ottenuti

Prof. G. Pontonio
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PIANO DI LAVORO di Scienze naturali
CLASSE 4 A – A. S. 2018/2019
PROF. Gangemi Laura Anna
Finalità
Lo studio della Chimica, si propone le seguenti finalità specifiche:
* Acquisizione della consapevolezza dei fenomeni macroscopici, consistono di
trasformazioni chimiche, le quali sono riconducibili alla natura e al comportamento
delle particelle (molecole, atomi, ioni);
* Acquisizione dei concetti e comprensione dei procedimenti che stanno alla base
degli aspetti chimici delle trasformazioni naturali e tecnologiche;
* Possesso delle conoscenze essenziali per la comprensione delle basi chimiche
della vita.
Si riprende la classificazione dei composti inorganici e la relativa nomenclatura, gli
scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne introducono i
fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri chimici,
anche in soluzione ( reazioni acido-base e ossido- riduzioni) e a cenni di
elettrochimica. Adeguato spazio si darà agli aspetti quantitativi e quindi ai calcoli
relativi e alle applicazioni.
Obiettivi cognitivi e formativi
Alla fine dell'anno, lo studente dovrà essere in grado di :
■ enunciare i principi di conservazione che regolano le reazioni chimiche,
definendo gli elementi e i composti e la legge dei rapporti di combinazione ;
■ saper indicare con esempi che le reazioni sono un mezzo per preparare nuove
sostanze ;
■ correlare il comportamento chimico di alcune sostanze di uso comune con la
loro denominazione e la loro formula ;
■ collegare le proprietà chimiche di una sostanza con la sua struttura molecolare
■

classificare gli elementi in gruppi sulla base del loro comportamento chimico;

■

conoscere anche i composti organici;

■

saper ascoltare e rielaborare;

■

collegare gli argomenti in ambito intradisciplinare ed interdisciplinari;

■

aver acquisito un metodo di studio autonomo;

■

utilizzare una terminologia rigorosa.

Contenuti e tempi di svolgimento del programma
1° Trimestre
Chimica : Linguaggio della chimica; Le soluzioni; La struttura atomica; La tavola
periodica; Orbitali ibridi; Composti chimici; Bilanciamento di una reazione chimica;
Nomenclatura; Ossido-riduzioni; Equazioni chimiche; aspetti energetici delle
reazioni chimiche; Velocità di reazione.
2° Pentamestre
Ossido-riduzioni; Equazioni chimiche; aspetti energetici delle reazioni chimiche;
Velocità di reazione.
Acidi e basi; Idrolisi; Soluzioni tampone; titolazione; Pila ed elettrolisi.
Chimica organica.
Ecologia (studio estivo).
Recupero e sostegno
Sarà curriculare.
Metodologia, valutazione e modalità di verifica
Il conseguimento degli obiettivi va raggiunto stimolando la riflessione da parte degli
allievi, sia attraverso la trattazione teorica che con semplici osservazioni nell'
esperienza quotidiana .
L'uso del linguaggio specifico è indispensabile per la rappresentazione sia sintetica
che simbolica delle sostanze e delle trasformazioni chimiche in studio. Lo sviluppo
didattico degli argomenti procederà partendo dalla visione macroscopica di
sostanze e fenomeni per poi giungere in un secondo momento all'aspetto
microscopico. L'attività di laboratorio consisterà in esperienze eseguite dagli allievi
riuniti in piccoli gruppi. Il lavoro sperimentale sarà finalizzato sia all'acquisizione di
semplici abilità proprie dell'attività chimica, sia alla realizzazione di veri e propri
esperimenti per valorizzare il processo con il quale è stato ottenuto.
Per l'apprendimento della chimica verranno eseguiti esercizi e problemi quali mezzi
atti a favorire una effettiva acquisizione dei concetti trattati a livello teorico .
Le prove di verifica saranno : problemi strutturati , interrogazioni intese come
discussioni aperte anche all' intera classe , questionari . Queste prove permettono
di valutare il livello di acquisizione degli obiettivi didattici e della formazione
culturale raggiunta dagli allievi .
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le
verifiche orali, ma anche la partecipazione, l'impegno e il comportamento
disciplinare dello studente durante l'anno scolastico.
Sono previste due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre.
Si utilizzerà una griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti.

Orali

Voto

Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione
confronto
frammentaria, incoerente e concettualmente erronea
4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
errori concettuali
impostazione e/o di calcolo

5

Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
esposizione imprecisa
presenza di errori nel calcolo non gravi

6

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo ad
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
una parte dei quesiti proposti

7

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo strategia risolutiva, qualche
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
imprecisione nel calcolo

8

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
specifico
linguaggio
disciplinare,
capacità
di quesiti, correttezza del calcolo
rielaborazione personale

9-10

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

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti
originali
o
particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità di
lettura critica dei risultati ottenuti

Comunicazioni
Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni
tramite segreteria.

Milano 25/10/2018
Il docente
Laura Anna Gangemi

Piano di lavoro Inglese
classe 4A – A. S. 2018-19
Prof. Enrico Tittarelli

Premessa
Alla fine di questo anno scolastico 2018-19, gli studenti troveranno un esame di stato
modificato. Ci sono importanti novità, a cominciare dalla terza prova che non esisterà più.
Pertanto, in attesa di chiarire i dubbi e le incertezze e di avere informazioni complete e certe, la
programmazione avrà un carattere generale, condiviso col dipartimento di lingue straniere e
con gli studenti.

OBIETTIVI
Come auspicato in una riunione di materia, e in linea con quanto dichiarato nelle indicazioni
ministeriali, lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi
fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico - comunicative e lo
sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua di riferimento.
Come traguardo dell'intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di
padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue.
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di
testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambiti
sociale, letterario, artistico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere
situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla
cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.
Il valore aggiunto è costituito dall'uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla
riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno
inoltre con l'opportuna gradualità anche esperienze d'uso della lingua straniera per la
comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche.
Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli
studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione
della cultura straniera in un'ottica interculturale. Fondamentale è perciò' lo sviluppo della
consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture
altre, anche all'interno del nostro paese.

CONTENUTI
I contenuti sono ancora in via di definizione e saranno concordati in parte col dipartimento di
lingue, in parte con gli studenti.
Verranno privilegiati i contenuti che soddisfano principalmente le esigenze future, in sintonia
con le scelte universitarie che verranno operate dopo l’esame di stato da parte degli studenti.

Tuttavia non mancheranno i contenuti letterari, imprescindibili in un liceo, e nemmeno i current
affair che si prestano a sviluppi multidisciplinari.
Infine, dopo i necessari chiarimenti per la novità introdotta dagli INVALSI, una parte della
programmazione riguarderà la preparazione al suddetto test.

METODI
Il programma non sarà vincolato alla scansione cronologica, ma vorrà stimolare collegamenti
multidisciplinari con le altre materie scolastiche.

MEZZI E STRUMENTI
Il nuovo laboratorio linguistico verrà sfruttato in tutte le sue possibilità: dallo sviluppo di tutte
le abilità linguistiche ai test. Inoltre sarà usato per la ricerca personale per approfondire
argomenti di letteratura e di attualità. In questo modo si potranno conseguire entrambi gli
obiettivi linguistici e culturali previsti dalle indicazioni ministeriali.

VERIFICHE
Le verifiche scritte saranno di tipo linguistico e tradizionale. Le verifiche orali verranno fatte in
classe e in laboratorio di lingue.
Gli argomenti trattati durante le lezioni, sia di current affair sia di letteratura, saranno oggetto
delle verifiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE
VOTO
3

ORALI
Totale assenza dei contenuti disciplinari;
rifiuto del confronto

SCRITTI
Totale o quasi totale mancanza di conoscenza
dei contenuti disciplinari

4

Esposizione frammentaria e non pertinente
rispetto alle domande
dell’insegnante , viziata da gravi errori
grammaticali e lessicali . Gravi errori di
pronuncia che compromettono la
comprensione
Conoscenza mnemonica e superficiale di
alcuni contenuti, esposizione imprecisa e
non pertinente
Uso di un linguaggio troppo elementare,
errori di pronuncia e mancanza di fluidità

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

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

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

5

6

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

7

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

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

8

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

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

9-10

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

Piena padronanza delle strutture linguistiche.
Produzione scritta pertinente e
consequenziale, padronanza delle strutture
linguistiche più complesse.
Capacità di elaborare i contenuti in
modo personale e originale.
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PIANO DI LAVORO DI
Disegno e Storia dell’arte
CLASSE 4A – A. S. 2018/2019
Prof.ssa Laura Iraci
OBIETTIVI
Nel percorso liceale si propone lo studio del disegno e della storia dell’arte come strumento culturale e
metodologico per una conoscenza più organica, approfondita e critica della realtà e come linguaggio finalizzato
all’espressione di idee progettuali.
Progressivamente lo studente dovrà acquisire la padronanza del disegno geometrico come linguaggio e
strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nelle spazio, intuire legami logici,
effettuare confronti, ipotizzare relazioni. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria
descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a comprendere l’ambiente fisico in cui si
vive ma anche ad analizzare e capire le testimonianze dell’arte e dell’architettura.
Si cercherà di analizzare il corso della storia dell’arte privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera e ai
movimenti più significativi di ogni periodo.
Lo studente verrà introdotto, attraverso la lettura dell’opera d’arte e dello spazio architettonico, alla conoscenza
delle diverse epoche artistiche e dei principali autori che le hanno determinate, affrontati nella loro connessione e
trasformazione. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per un’analisi attenta e documentata, in modo che lo
studente sia in grado di commentare un’opera in relazione ai contenuti teorici ed estetici che vi sono connessi, di
distinguere le epoche, gli stili, gli autori, di individuarne il contesto storico-culturale, i significati, i valori simbolici, di
riconoscere i materiali e le tecniche, il valore d’uso e le funzioni, la committenza, la destinazione.
Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre connessioni, nell’intento di
contribuire a creare una prospettiva storica che permetta di coordinare in modo organico le proprie conoscenze
e portare alla consapevolezza dell’importanza dell’arte come fondamento della creazione di civiltà,
rinnovamento, innovazione e, perciò, patrimonio da conservare, tutelare, sostenere.
CONTENUTI
PRIMO TRIMESTRE
DISEGNO
Nuclei tematici fondamentali:
Assonometria di figure piane e solidi geometrici.
Conoscenze/Contenuti disciplinari:
L’assonometria: elementi specifici e regole applicative
STORIA DELL’ARTE
Nuclei tematici fondamentali:
Dal Rinascimento maturo al Manierismo.
Conoscenze/contenuti disciplinari:
La maturazione delle premesse del Rinascimento e la loro diffusione nelle corti italiane attraverso
l’opera di Piero della Francesca, Mantegna, Giovanni Bellini.
Firenze nell’età di Lorenzo il Magnifico (Pollaiolo, Verrocchio, Botticelli)
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L’Italia centrale alla fine del Quattrocento (Perugino)
Il Rinascimento fuori d’Italia. Scuole e autori principali.
La riflessione sull’architettura e la città. Caratteri ed esempi (le esperienze di Pienza, Urbino e Ferrara)
Il Rinascimento maturo: caratteri fondamentali
Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello
La pittura veneta: Giorgione, Tiziano.
Il Manierismo
Palladio

SECONDO PENTAMESTRE
DISEGNO
Nuclei tematici fondamentali:
Strumenti informatici per la rappresentazione grafica e progettazione (CAD)
Conoscenze/Contenuti disciplinari:
Il disegno CAD 2D di Autocad di Autodesk
STORIA DELL’ARTE
Nuclei tematici fondamentali:
Dal Barocco all’Illuminismo.
‘700 e ‘800: dal Neoclassicismo all’Impressionismo.
Conoscenze/Contenuti disciplinari:
Barocco: caratteri generali. Contesto storico, rivoluzione scientifica, eredità post-tridentina
Il Quadraturismo tra Annibale Carracci, Pietro da Cortona, Andrea Pozzo
Carracci e Accademia degli Incamminati
Caravaggio
Bernini
Borromini
Il Rococò, caratteri generali.
Architettura del ‘700: Juvarra, Vanvitelli.
G.B. Tiepolo
Vedutismo: cenni. Utilizzo della Camera Ottica.
Neoclassicismo: il dibattito teorico e in trattati in Europa (Winckelmann, Mengs, Lodoli, Milizia).
Architettura visionaria e pragmatica.
l’opera di: Canova, David, Ingres, Goya, Piranesi
Gli Utopisti e l’architettura neoclassica in Europa e negli USA.
Illuminismo e Neoclassicismo, esempi in Europa e Russia: Schinkel, Piermarini, Adams, Von Klenze,
Quarenghi. Rossi.
Approfondimento: architettura Neoclassica Asburgica e Napoleonica a Milano
Il Romanticismo in Europa: Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia
l Realismo in Europa: Francia, Germania.
Preraffaelliti e Morris
Il Verismo in Italia e l’arte fra Risorgimento e prima Unità italiana.
L’architettura del ferro. I piani urbanistici a grande e piccola scala.
METODI
DISEGNO
Lezione frontale e interattiva
Eventuale uso della LIM e proiezione di esempi grafici o esercizi guidati
Utilizzo guidato del libro di testo
Eventuale attività in laboratorio informatico con software ufficiale di Autodesk
Proiezione di modelli grafici
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Esercitazioni grafiche guidate
Elaborati di verifica
STORIA DELL’ARTE
Lezione frontale e interattiva
Utilizzo guidato del libro di testo
Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) in pdf o link a pagine web di
approfondimento
Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici.
Comparazioni per individuare analogie e differenze.
MEZZI E STRUMENTI
DISEGNO:
Libro di testo di disegno geometrico
Esempi grafici alla lavagna e/o alla LIM
Proiezione di modelli grafici
Eventuale utilizzo di cloud con file pdf di spiegazione passo passo ed esercizi / esercitazioni con
soluzioni
STORIA DELL’ARTE
Libro di testo di storia dell’arte
Proiezione di immagini
Appunti e approfondimenti
Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) condiviso e analizzato
insieme durante la lezione
VERIFICHE
DISEGNO
prova grafica sull’assonometria di solidi (2 nel trimestre)
Prove CAD su temi definiti dal docente (2 nel pentamestre)
Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti
STORIA DELL’ARTE
Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test)
Domande dal posto
Almeno una verifica orale o scritta nel trimestre; due verifiche orali o scritte nel pentamestre.
CRITERI VALUTATIVI
DISEGNO
Risoluzione dei problemi grafici relativi all’assonometria di solidi geometrici e semplici volumi
architettonici.
Sapere impostare e condurre autonomamente a termine il disegno CAD 2D di una semplice
architettura
Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici
Precisione grafica, pulizia e chiarezza del segno grafico
Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare
STORIA DELL’ARTE
Conoscere gli argomenti trattati di Storia dell’Arte
Esporre degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando i termini specifici essenziali della
disciplina;
Saper riconoscere analogie e differenze.
Capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati e collegamenti interdisciplinari.
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Storia dell’Arte

Disegno

1

Rifiuto di rispondere; compito in bianco

Compito in bianco

2

Risposte per lo più errate; prova appena accennata o
fuori tema

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena
accennata

Gravissime lacune dei
risponde alle consegne

non

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

4

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

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

5

Conoscenza mnemonica e superficiale
contenuti, esposizione imprecisa

alcuni

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

6

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

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

7

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

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

8

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

Soluzione completa, corretta e armonica del problema
proposto, precisione e nettezza grafica

9

Sicura, completa
contenuti, arricchita
di collegamento
appropriato dello
capacità di sintesi

Soluzione completa e corretta del problema proposto,
grande precisione e correttezza grafica, nettezza e
omogeneità del segno, ordine e pulizia complessivi

10

Sicura, completa e approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare.
Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e
significativo nella sintesi.

contenuti

disciplinari;

di

e approfondita padronanza dei
da valide capacità argomentative e
interdisciplinare, uso sicuro e
specifico linguaggio disciplinare,

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

Milano, 16 novembre 2018

La Docente
Laura Iraci
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