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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.

Numero studenti: 20
provenienti dalla stessa classe: 19
provenienti da altre classi Einstein: /
provenienti da altri istituti: 1
ripetenti : 1

Eventuali sottogruppi: /
2.

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe
Relig. Italiano

Continuità docente
(se prevista )
Livello partenza
( A= adeguato / NA
= non adeguato )
PA0parzialm.adeg.
Comportamento
( A= adeguato / NA
= non adeguato )
PA=parzialm.adeg.

Latino

Storia

Sì

Sì

Sì

Sì

A

A

PA

A

A

A

A

A

Filos.

Inglese

Sì

Matemat.

Fisica

Scienze

Disegno

Scienze
motorie

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
OBIETTIVI COGNITIVI







Acquisire i contenuti delle varie discipline così da poter formare, nel corso del triennio, un personale bagaglio
culturale;
acquisire progressivamente il linguaggio specifico di ogni disciplina;
sviluppare capacità di analisi e sintesi degli argomenti studiati;
sapersi esprimere, sia a livello orale che scritto, con chiarezza, pertinenza e coerenza logica;
saper rielaborare i contenuti in maniera personale;
saper utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite, applicandole alle attività proposte.

OBIETTIVI FORMATIVI







Comportarsi in maniera educata e corretta con i compagni, i docenti e tutti coloro che operano nella scuola;
rispettare gli arredi e il materiale scolastico;
rispettare la puntualità, applicare scrupolosamente le norme relative alla giustificazione di assenze e ritardi,
al libretto liceale, alle comunicazioni scuola-famiglia;
rispettare le scadenze e gli impegni scolastici e saper organizzare il proprio orario di studio in funzione di
essi;
seguire le lezioni con continuità ed attenzione, contribuire al dialogo didattico in maniera pertinente e
ordinata;
acquisire la consapevolezza che la formazione umana e culturale, che il Liceo fornisce, è più importante della
valutazione individuale su specifiche competenze
alimentare una curiosità intellettuale e rispondere alle sollecitazioni dei docenti nell’ambito della loro
programmazione

4. PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente )
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5. MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA
Modalità di
Insegnamento
Lezione frontale

Relig. Italiano

X

X

Latino

X

Storia

X

Filosof.

X

Inglese

Matem.

X
X
X

Lezione in laboratorio
Lezione multimediale

Fisica Scienze

X

X

X
X
X

Disegno

Scienze
motorie

X
X
X

X

X

X

Lezione con esperti

X

Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

Simulazione
Altro * (vedi note)

X

*note - per italiano: visione di rappresentazioni teatrali.

6. MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA
Modalità di
insegnamento
Colloquio
Interrogazione breve

Relig. Italiano

X
X

X
X

Latino

X
X

Storia

X
X

Filosof.

X
X

Inglese

Matem.

X
X

Fisica Scienze

X

X

X
X

Disegno

Scienze
motorie

X
X

Prova di Laboratorio

X

Prova pratica
Prova strutturata
Questionario
Relazione

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Esercizi

X

Altro * (vedi note )


X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

note – per italiano : composizioni secondo varie tipologie; per latino: traduzione.

7. MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO
Modalità
Curriculare

Relig.
X

Italiano

X

Latino

X

Storia

X

Filosof.

X

Inglese

X

Matem.

Fisica Scienze

X

X

Extracurriculare
Il recupero extracurriculare verrà attivato per le materie, e secondo le modalità, previste dal Collegio Docenti.

8. INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Non sono previsti a livello di Consiglio di classe.

9. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
Attività di stage individuali, negli ambiti richiesti dagli studenti, nel periodo estivo.

10. ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO
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X

Diseg
no

X

Scienze
motorie

X

Sono previste le seguenti attività/uscite didattiche:
- per letteratura italiana: in orario curricolare conferenza “Le armi, gli amori” sull’Orlando Furioso di Ariosto, in
Istituto, della durata di due ore; rappresentazione teatrale “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”, al Teatro Elfo
Puccini, 9/01/2019. Altre rappresentazioni teatrali saranno proposte in orario extracurricolare.
- per scienze: il 25 ed il 28 febbraio 2019, in orario curricolare, conferenza “Cervellamente”, nell'ambito delle
neuroscienze;
Il Consiglio si riserva la possibilità di un’eventuale altra uscita didattica.
11. VALUTAZIONE
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA'
VOTI
1–2
3
4
5
6
7
8
9
10

GIUDIZIO
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.
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.
Prova completa, approfondita e rigorosa.

12. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL
CREDITO FORMATIVO
Il Consiglio di Classe valuterà le attività, debitamente documentate, che abbiano una evidente ricaduta
didattica e una riconosciuta validità formativa, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti.

13.

MODALITA' DI INFORMAZIONE

La comunicazione con le famiglie avverrà attraverso i canali istituzionali quali il ricevimento parenti, il
colloquio con la docente coordinatrice, il registro elettronico, il libretto scolastico.

Redatto e approvato il 24/10/2018

Il Coordinatore
Prof.ssa Carmela Ornella Galizia

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Alessandra Condito
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”
MILANO
PIANO DI LAVORO A.S. 2018/19
ITALIANO Classe 4C
1. OBIETTIVI DISCIPLINARI
SECONDO BIENNIO - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
A) LINGUA
CONOSCENZE
- Conoscere le caratteristiche
peculiari delle diverse tipologie
testuali previste dall'Esame di
Stato;
- Conoscere caratteri e specificità
della lingua letteraria e le tecniche
di analisi, comprensione e
interpretazione di un testo
d'autore;
- Conoscere il lessico specifico
della disciplina.

ABILITÀ
- Utilizzare in modo appropriato le
tecniche dell'argomentazione per
produrre testi scritti di diversa
tipologia e complessità;
- Utilizzare registri comunicativi
adeguati
a
diversi
ambiti
specialistici;
- Analizzare i testi letterari anche
sotto il profilo linguistico, saper
individuare le figure retoriche e lo
schema metrico;
- Saper utilizzare il lessico
specifico della disciplina.

COMPETENZE
- Padroneggiare gli strumenti
espressivi
e
argomentativi
indispensabili
per
gestire
l’interazione verbale e scritta in
vari contesti;
- Arricchire, anche attraverso la
lettura di testi di valore letterario,
il proprio patrimonio lessicale e
semantico maturando la capacità
di adattare la sintassi alla
costruzione del significato, di
adeguare il registro e il tono ai
diversi temi e di porre attenzione
all'efficacia stilistica;
- Saper interrogare i testi letterari
per trarne ipotesi interpretative;

ABILITÀ
- Saper riconoscere il disegno
storico della letteratura italiana dal
Cinquecento al primo Ottocento;
- Saper cogliere il valore artistico
della Commedia dantesca e il suo
significato per il costituirsi della
cultura italiana;
Saper
distinguere
le
caratteristiche dei diversi generi
letterari affrontati;
- Saper identificare gli autori e le
opere fondamentali del patrimonio
letterario italiano e internazionale
dall'età comunale al primo
Ottocento;
- Comprendere la relazione del
sistema letterario con il corso
degli eventi che hanno modificato
via via l'assetto sociale e politico
italiano.

COMPETENZE
- Maturare gusto per la lettura e
interesse per le grandi opere
letterarie cogliendo i valori
formali ed espressivi in esse
presenti;
- Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di vario
tipo afferenti sia al periodo trattato
nello studio della letteratura sia al
mondo
contemporaneo
ed
adeguati all’età;
- Saper stabilire nessi fra la
letteratura e altre discipline.

B) LETTERATURA
CONOSCENZE
- Conoscere le linee di evoluzione
della cultura e del sistema
letterario italiano dal Cinquecento
al primo Ottocento (Foscolo ed
eventualmente Manzoni);
- Conoscere la Commedia
dantesca: Purgatorio (struttura e
temi delle cantiche; selezione di
canti)
- Conoscere le caratteristiche dei
diversi generi letterari affrontati;
- Conoscere i principali autori e le
loro opere anche attraverso la
lettura diretta e ragionata di un
congruo numero di testi in prosa e
in versi (antologizzati sul manuale
in adozione e/o proposti in
versione
integrale),
la
partecipazione a conferenze o
spettacoli teatrali, e la visita a
luoghi di specifico interesse
artistico-culturale.
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2. NUCLEI TEMATICI
Argomenti
A. Letteratura
N. MACHIAVELLI: il Principe. Le novità dell’opera; il pensiero politico. Analisi di testi.
La Mandragola: lettura integrale e analisi tematica.
L.ARIOSTO: ideazione, stesura, struttura, intreccio dell’Orlando Furioso (completamento)
Testi dall’opera.
La trattatistica: B. CASTIGLIONE e G. della CASA. Testi.
La poesia petrarchista. Testi.
L’anticlassicismo: caratteri e finalità. BURCHIELLO e F. BERNI. Testi
T. TASSO: Aminta. La lunga elaborazione della Gerusalemme Liberata. Testi dal poema.
La poetica del Barocco. G.B. MARINO: arguzia e concettismo.
Testi di liriche barocche di vari autori.
La prosa scientifica di Galileo.
Letteratura e riforme
Illuminismo: i capisaldi. C.BECCARIA e P. VERRI: testi.
C.GOLDONI: dalla Commedia dell’Arte alla riforma teatrale. Testi dalle commedie.
Lettura integrale de La locandiera e di un’altra commedia.
G. PARINI: testi da Il Giorno e dalle Odi
V.ALFIERI: un protoromantico. La vocazione tragica. Testi da Vita, Rime, Mirra.
Neoclassicismo e Preromanticismo: caratteri.
U. FOSCOLO: la poetica; testi scelti.
I manifesti del Romanticismo.
A. MANZONI: testi scelti.
B. Divina Commedia: Purgatorio
Configurazione del Purgatorio
Caratteri e struttura della cantica; analisi e commento di canti scelti.
C. Tecnica di scrittura
- Avvio alle nuove tipologie dell’Esame di Stato.
- Analisi del testo poetico (ripresa dalla classe terza).
- Tema argomentativo (ripresa dalla classe terza).
- Esercitazioni sulle tipologie trattate.
D. Lettura integrale e analisi di testi
Saranno letti individualmente e analizzati in classe testi narrativi e teatrali.

3. ASPETTI METODOLOGICI e STRUMENTI







lezione frontale per introdurre e contestualizzare i fenomeni letterari
discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti
lettura antologica e, ove possibile e opportuno, integrale di opere letterarie
applicazione di diversi modelli di analisi allo studio dei testi letterari
esercitazioni per la corretta impostazione delle varie tipologie della produzione scritta
utilizzo di audiovisivi
2

 partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, spettacoli teatrali o cinematografici e ad altri
eventi di interesse culturale e didattico
Nelle esercitazioni sulle tecniche di scrittura gli studenti sono chiamati a partecipare attivamente,
producendo elaborati che seguano le indicazioni dell’insegnante.
Le proposte di lettura vengono scelte anche in base all’interesse e alla sensibilità della classe.
4. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Si prevedono due verifiche per lo scritto (analisi del testo, tema argomentativo, scrittura
documentata) e almeno due verifiche valide per l’orale (interrogazione, questionario scritto a
risposta aperta) nel trimestre; tre verifiche per lo scritto e almeno due valide per l’orale per il
pentamestre.
5. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO
Il recupero viene effettuato in itinere, attraverso la correzione dei compiti assegnati, chiarimenti, ed
esercitazioni in classe e a casa, volte alla produzione scritta; interrogazioni di recupero nei momenti
consentiti dalla programmazione.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE
ITALIANO
ORALI
=<3
Totale mancanza di conoscenza dei
contenuti.

4

Conoscenza gravemente lacunosa dei
contenuti. Esposizione confusa,
linguaggio approssimativo e impreciso.

5

Conoscenza incompleta e superficiale dei
contenuti. Esposizione incerta e
imprecisa.

6

Conoscenza dei nuclei essenziali della
disciplina. Esposizione lineare senza
gravi errori.

7

Conoscenza adeguata e ordinata dei
contenuti.
Esposizione corretta e lessico
appropriato.
Conoscenza sicura e completa dei
contenuti. Rielaborazione autonoma
delle informazioni e linguaggio accurato.

8

9-10

Conoscenze approfondite, articolate con
apporti personali. Capacità di giudizio
critico e di collegamento
interdisciplinare. Esposizione ben
articolata e lessico specifico.

SCRITTI
Testo non conforme alla tipologia prescelta. Testo non pertinente.
Testo incoerente. Assenza di un ordine logico nell’esposizione.
Numerosi e gravi errori nella struttura morfosintattica. Errori
ortografici. Forma espositiva molto contorta. Lessico
inappropriato.
Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia
prescelta, ma disorganico in diversi punti. Testo poco pertinente.
Testo talvolta incoerente. Ordine logico non evidente. Numerosi
errori nella struttura morfosintattica. Errori ortografici. Forma
espositiva contorta. Lessico talvolta inappropriato.
Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia
prescelta ma semplice e superficiale, disorganico in alcuni punti.
Testo in parte non pertinente. Ordine logico non sempre evidente.
Forma espositiva non lineare in alcuni punti. Pochi e lievi errori
morfosintattici e/o ortografici. Lessico ripetitivo. Punteggiatura
imprecisa.
Testo conforme alla tipologia prescelta, abbastanza coerente e
sostenuto da un ordine logico chiaro. Testo pertinente nelle
informazioni fondamentali. Forma espositiva esente da gravi
scorrettezze ma elementare. Ortografia sostanzialmente corretta.
Lessico appropriato, ma talvolta generico.
Testo conforme alla tipologia prescelta, sempre coerente e
sostenuto da un ordine logico chiaro e da rielaborazione
personale. Forma scorrevole. Ortografia corretta. Lessico
generalmente appropriato.
Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, sempre
coerente, solidamente sostenuto da un ordine logico chiaro e da
rielaborazione personale, capace di significativi approfondimenti.
Forma fluida e ben articolata.
Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e ortografia corrette.
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.
3

La valutazione nei questionari terrà, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in
questi la valutazione considererà le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono
attribuiti punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti.
Le esercitazioni svolte a casa ritirate dalla docente vengono corrette e vistate, ma non vengono
valutate ai fini del profitto quadrimestrale.
Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle
difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche per lo scritto hanno
maggiore rilevanza, così come l’hanno le verifiche sommative su una determinata parte del
programma.

L’insegnante

Milano, novembre 2018

Prof.ssa Ornella Galizia
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”
MILANO
PIANO di LAVORO A.S. 2018/19
LATINO Classe 4C

1. Obiettivi
SECONDO BIENNIO
LINGUA
-Conoscere gli elementi morfologici
-Conoscere le strutture della sintassi
dei casi, del verbo e del periodo
-Conoscere la tecnica di traduzione

ABILITA’

COMPETENZE

-Riconoscere gli elementi
morfologici del testo

-Padroneggiare con consapevolezza
le strutture morfosintattiche e il
lessico
della
lingua
italiana,
nell’esposizione scritta e orale,
mediati dalla lingua latina

-Riconoscere le strutture della
sintassi dei casi, del verbo e del
periodo
-Comprendere il senso di un testo
latino mediamente complesso e
saperlo tradurre
-Avere consapevolezza del rapporto
italiano/latino
relativamente
al
lessico
-Avere consapevolezza interpretativa
nella traduzione di un testo, nel
rispetto della peculiarità delle due
lingue

TESTI di AUTORI
-Conoscere la figura degli autori e le
caratteristiche
strutturali,
contenutistiche e stilistiche delle loro
opere

-Saper analizzare il testo latino
individuando gli elementi stilistici e
le figure retoriche

-Leggere, analizzare e interpretare i
testi, cogliendone la tipologia, la
finalità comunicativa e la specificità
culturale

-Individuare temi, concetti e parolechiave del testo
-Porre in relazione il testo in esame
con l’opera di cui fa parte
-Cogliere le relazioni tra biografia
dell’autore, produzione letteraria e
contesto
storico-letterario
di
riferimento
STORIA LETTERARIA
-Conoscere le origini e lo sviluppo
della storia letteraria attraverso
correnti/autori significativi
-Conoscere i generi e la produzione
letteraria del periodo in esame
-Conoscere il valore culturale della
storia letteraria

-Individuare i nuclei portanti delle
opere e del pensiero degli autori
esaminati

-Sapersi confrontare con una civiltà
per percepire meglio la propria
identità culturale e civile

-Collocare i testi e gli autori nel
quadro generale della storia letteraria
e nel contesto storico relativo

-Saper valutare l’incidenza culturale
di opere e autori
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2. Nuclei tematici
A. Storia della letteratura
Letteratura e società nell’età di Cesare: quadro storico; nuovi modelli di vita e crisi dei valori
tradizionali.
I poetae novi e la rivoluzione neoterica (ripresa). La prosa: Cicerone.
Letteratura e società nell’età di Augusto: la poesia.
L’elegia d’amore. Ovidio.
Livio
B. Autori latini
- SALLUSTIO: la scelta della monografia. De Catilinae coniuratione: i temi. Traduzione,
analisi e commento di passi.
- VIRGILIO: Eneide - la struttura, le fonti, l’ideologia del poema, i personaggi, lo stile. Temi
delle Bucoliche e delle Georgiche. Traduzione, analisi e commento di testi.
- ORAZIO: le Satire. Le Odi: fonti e modelli; i temi. Traduzione, analisi e commento di testi.
C. Sintassi
- Ripresa degli elementi significativi della sintassi dei casi
- Sintassi del verbo.
- Sintassi del periodo.

3. Aspetti metodologici e strumenti
Nella prassi dell’insegnamento del latino saranno utilizzate le seguenti modalità:
 lezione frontale per introdurre e contestualizzare lo studio della letteratura, della civiltà e
della cultura del mondo latino
 discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti
 esercizi di analisi e comprensione di testi latini
 studio delle strutture grammaticali ed esercizi di applicazione
 attività di traduzione, valorizzata poiché promuove processi di analisi, confronto e scelta che
formano al rigore e alla flessibilità nell’uso della lingua
 lettura di testi latini in lingua originale, centrata sugli aspetti linguistici e letterari, come
momento caratterizzante e specifico della disciplina che promuove e sviluppa capacità di
analisi e di interpretazione
 libri di testo, fotocopie, appunti, schemi alla lavagna.
4. Tipologie di verifiche
Si prevedono due verifiche per lo scritto (traduzione) e almeno due verifiche valide per l’orale
(interrogazione, verifiche di sintassi, questionario scritto a risposta aperta) nel trimestre; nel
pentamestre, tre verifiche per lo scritto (sempre traduzione) e due verifiche valide per l’orale.
5. Sostegno, potenziamento, recupero
Recupero in itinere, assegnazione di compiti a casa, svolgimento di esercitazioni in classe,
svolgimento di interrogazioni di recupero nei momenti consentiti dalla programmazione, corso di
recupero e sportello deliberati dal Collegio dei Docenti.
6. Criteri di valutazione.
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ORALI
=<3

4

5

6

7

8

9-10

SCRITTI

Totale mancanza di conoscenza Traduzione
dei contenuti.
Comprensione quasi nulla del
testo, evidenziata da numerosi
errori morfo-sintattici o dalla
mancata traduzione di diverse
frasi del brano.
Conoscenza
gravemente Traduzione
lacunosa
dei
contenuti. Comprensione lacunosa del testo
Riconoscimento
gravemente evidenziata da diffusi e gravi
lacunoso della morfologia e errori morfo-sintattici.
della sintassi latine. Esposizione
confusa,
linguaggio
approssimativo e impreciso.
Conoscenza
incompleta
e Traduzione
superficiale
dei
contenuti. Comprensione parziale del testo.
Riconoscimento
incompleto Errori di morfo-sintassi gravi ma
delle strutture morfo-sintattiche. sporadici o errori lievi ma diffusi.
Esposizione incerta e imprecisa.
Conoscenza
dei
nuclei
essenziali della disciplina.
Riconoscimento delle strutture
morfo-sintattiche
pur
con
qualche incertezza. Esposizione
lineare senza gravi errori.

Traduzione
Comprensione del senso globale
del testo. Individuazione delle
strutture
morfo-sintattiche
essenziali. Lessico non sempre
adeguato.

Conoscenza
adeguata
dei
contenuti.
Riconoscimento
adeguato delle strutture morfosintattiche. Esposizione corretta
e ordinata. Lessico appropriato.

Traduzione
Discreta comprensione del testo,
riconoscimento adeguato delle
strutture morfo-sintattiche, errori
poco gravi e non diffusi.

Conoscenza
completa
e
sistematica
dei
contenuti.
Riconoscimento delle strutture
morfo-sintattiche.
Rielaborazione autonoma delle
informazioni
e
linguaggio
preciso e accurato.
Conoscenze
approfondite,
articolate con apporti personali.
Completo
e
corretto
riconoscimento delle strutture
morfo-sintattiche. Capacità di
giudizio
critico
e
di
collegamento interdisciplinare.
Esposizione ben articolata e
lessico specifico.

Traduzione
Buona comprensione del testo e
adeguata resa delle strutture
morfo-sintattiche. Pochi o lievi
errori.

Traduzione
Comprensione totale del testo e
ottima
resa
in
italiano.
Correttezza pressoché totale a
livello
morfo-sintattico
e
lessicale.

3

Altre
tipologie
verifica

di

Totale
mancanza
di
conoscenza dei contenuti.

Conoscenza gravemente
lacunosa dei contenuti.
Scarse
capacità
di
applicazione,
analisi,
sintesi e rielaborazione.

Conoscenza incompleta
dei contenuti. Parziali
capacità di applicazione,
analisi,
sintesi
e
rielaborazione.
Presenza di qualche errore
che
comunque
non
compromette
la
conoscenza generale dei
contenuti.
Elementari
capacità di applicazione,
analisi,
sintesi
e
rielaborazione.
Conoscenza adeguata e
ordinata dei contenuti.
Discrete
capacità
di
applicazione,
analisi,
sintesi e rielaborazione.
Conoscenza completa e
sistematica dei contenuti.
Solide
capacità
di
applicazione,
analisi,
sintesi e rielaborazione.

Conoscenze approfondite,
articolate con apporti
personali. Ottime capacità
di applicazione, analisi,
sintesi e rielaborazione.

Nei questionari si tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la
valutazione considera le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti
punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti.
Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle
difficoltà delle prove; in particolar modo, hanno maggiore rilevanza i voti conseguiti nelle verifiche
per lo scritto e in quelle di tipo sommativo su una determinata parte del programma
L’insegnante
Prof.ssa Ornella Galizia

Milano, novembre 2018
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PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie……….
CLASSE 4 C….. – A. S. 2018\19……..
PROF. Giancarlo Messina………………….
OBIETTIVI
OBIETTIVI FORMATIVI:
1
2
3
4
5
6

Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento
Capacità di interagire con compagni e docenti
Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati
Continuità di rendimento
Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica
Acquisire la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in modo sistematico

OBIETTIVI DIDATTICI:
1
2
3
4
5
6

Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune
Migliorare le capacità condizionali e coordinative
Migliorare i fondamentali individuali e collettivi nei giochi di squadra
Consolidare gli schemi motori di base
Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere
Saper utilizzare tattiche di gioco

CONTENUTI
1
2
3
4

Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Unihoc, Badminton
Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative
Tennis tavolo
Atletica leggera: corsa di lunga, media distanza, corsa veloce, salto in lungo, getto del peso

Tutte le attività avranno una scansione temporale distribuita nel corso dell’intero anno scolastico

METODI
1
2

Lezione frontale
Lavoro di gruppo

Si utilizzerà una metodologia sia di tipo globale che analitica in relazione a tempi, spazi e composizione del gruppo
classe
MEZZI E STRUMENTI
1
2

Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi
Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi

VERIFICHE
1
2
3

Prove pratiche
Osservazione sistematica dell’interesse, impegno e partecipazione dimostrati nel corso del trimestre/pentamestre
Verifiche scritte

Nel corso del trimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche, nel corso del pentamestre un minimo di 3 verifiche
CRITERI VALUTATIVI
1
2
3

Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza
Interesse, impegno e partecipazione dimostrata
Misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati all’età e al sesso nelle prove pratiche

Milano, 05\11\2018……………..
Messina

Il docente

Giancarlo

LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”
Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano
PIANO DI LAVORO ANNUALE

Anno Scolastico 2016 - 2017
Materia: Scienze
Classe IV C

FINALITÀ GENERALI:
 Consolidare la consapevolezza della peculiare natura degli organismi viventi
 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 del rapporto mente-cervello
 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
 Far comprendere l’importanza dell’osservazione, della sperimentazione e dei procedimenti
di classificazione
 Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello
sviluppo delle scienze sperimentali
 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

OBIETTIVI SPECIFICI:
 Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle
trasformazioni naturali e tecnologiche
 Conoscere e saper contestualizzare le fondamentali leggi della chimica
 Conoscere i principi che regolano una trasformazione chimica
 Riconsiderare le conoscenze di biologia molecolare alla luce delle consolidate conoscenze
chimiche
 Comprensione della concatenazione di eventi che collegano lo stimolo e la risposta nel
comportamento dell’essere vivente
 Consapevolezza della complessità del sistema nervoso del vivente
 Conoscenza delle fasi e dei processi inerenti lo sviluppo embrionale

METODOLOGIA.
 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle
spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di
apprendimento.
 Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli
studenti lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni
fornite loro.
 Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire
l’elaborazione delle nozione apprese.
 Eventuale lettura di articoli tratto da riviste specialistiche

STRUMENTI DIDATTICI
 Libro di testo
 Materiale didattico audiovisivo
 Strumenti multimediali
 Laboratori di chimica e biologia
 Articoli di carattere scientifico

VALUTAZIONE
 Prove orali:
 interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente
precedenti (con esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali
interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad
estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò
tenuto a studiare sistematicamente
 interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che
permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie
conoscenze
 Prove scritte:
 in ambito chimico dove risulta predominante la parte di esecuzione di esercizi.
Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione
complessiva dello studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni
acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica.
La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse,
dell’impegno, della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi.

RECUPERO.
L’attività di recupero sarà curricolare.
Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove
sommative.
Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di
recuperare tale prova nello spazio di un paio di settimane: tale lasso di tempo consentirà di rivedere

gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella
prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova.
Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e
comportamentale idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte
dell’anno scolastico.
L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la
somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare
l’acquisizione dei contenuti.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Biologia
 Anatomia e fisiologia umana:
 il sistema nervoso:
 l’impulso nervoso e la sua conduzione
 i neurotrasmettitori e la trasmissione sinaptica
 l’organizzazione del sistema nervoso
 il sistema della sensibilità somatica
 la motilità e la sua regolazione
 la funzione visiva, il sistema uditivo, il sistema vestibolare, il sistema
olfattivo, il sistema gustativo
 le funzioni complesse dell’encefalo:
 le funzioni cognitive
 linguaggio e lateralizzazione
 sonno e veglia
 le emozioni
 la memoria
 l’apparato riproduttore
 lo sviluppo embrionale, le cellule staminali
 il sistema endocrino
 il sistema immunitario
Chimica
 La cinetica chimica, la legge di azione di massa
 Gli equilibri chimici, il principio di Le Chatelier
 Acidi e basi, la ionizzazione dell’acqua, il pH, l’idrolisi salina, le soluzioni tampone
 La termodinamica chimica: entalpia di reazione, energia libera
 L’elettrochimica, le ossidoriduzioni, la cella elettrolitica

Milano, 30 novembre 2016

Il docente
Carlo Andrea Cosmi

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE 4C – A. S. 2018-2019
PROF. MAURO ANDREA DI SALVO
La materia di Disegno e Storia dell’Arte presenta ab origine una “doppia natura” che discende dalle
intenzioni della riforma Gentile del 1923. In essa il disegno era un mezzo per comprendere gli aspetti formali
dell’architettura attraverso l’esercizio della copia dal vero, prescindendo da ogni considerazione di tipo
simbolico, tecnico, statico, tecnologico o funzionale. La storia dell’arte, simmetricamente, si esauriva nel solo
studio della storia dell’architettura, intesa nei suoi aspetti formali esteriori, attraverso la copia dal vero o da
riproduzioni ad hoc. Negli anni successivi, la materia Disegno e Storia dell’Arte ha sperimentato, soprattutto
attraverso gli autori dei libri di testo, una serie di tentativi di adeguamento dei propri contenuti allo sviluppo
culturale della società. In questo percorso, si è evidenziata una progressiva e sempre più marcata
divaricazione tra le due discipline componenti: quella del Disegno, che attiene soprattutto al campo
scientifico-matematico della geometria descrittiva e al suo corollario normativo del disegno tecnico, e quella
della Storia dell’arte, che attiene propriamente al campo storico-critico dell’area umanistica. Tale profonda
diversificazione si è mantenuta fino alle indicazioni degli Assi Culturali del nuovo obbligo (2007) e al
Regolamento di riordino dei Licei (2010), dove si ribadisce come il ‘taglio’ della storia dell’arte presso il Liceo
Scientifico debba comunque privilegiarne l’aspetto architettonico, ma non si propone alcuna soluzione
all’intrinseca inconciliabilità metodologica della materia nel suo complesso; che, infatti, non viene
specificamente declinata all’interno delle indicazioni ministeriali degli Assi Culturali (Decreto Ministeriale del
Nuovo obbligo, n.139/2007), rispetto ai quali continua a mantenere una posizione ancora in parte irrisolta. In
tale quadro, infatti, mentre la Storia dell’Arte matura le proprie competenze all’interno dell’asse dei linguaggi
(‘fruizione consapevole del patrimonio artistico’), il Disegno non trova una precisa ed univoca collocazione,
ma solo vaghi riscontri nell’asse matematico (‘confrontare figure geometriche individuando invarianti e
relazioni’, ‘individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi’, ‘analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche’). L’allegato A del DPR
89/2010 sul Riordino dei Licei richiama poi le competenze sviluppate dalla materia nell’ambito del profilo
educativo, culturale e professionale (PECUP) attraverso “l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione
di opere d’arte”’.
Nelle più recenti indicazioni ministeriali il disegno non privilegia più la copia dal vero, come la storia dell’arte
lo studio esclusivo dell’architettura nell’unica prospettiva formale-fenomenica: vengono invece favorite la
conoscenza consapevole dell’arte mediante uno studio di tipo storico-critico e la pratica del disegno a
partire dai fondamenti teorici della geometria descrittiva, con approfondimenti in campo grafico ed
eventualmente architettonico (Indicazioni nazionali dei contenuti – Misure di accompagnamento, DPR
89/2010).
A fronte di una sostanziale espansione degli argomenti nelle indicazioni programmatiche, il monte orario
settimanale in ogni classe è rimasto invariato (due ore, da suddividere liberamente tra Disegno e Storia
dell’Arte) e risulta con ogni evidenza insufficiente a trattare con il dovuto approfondimento quanto
‘suggerito’ in sede ministeriale: quanto segue è il prodotto di una serie di scelte consapevoli volte a ottenere
realisticamente i migliori risultati possibili, in considerazione dei tempi necessari alla trattazione degli argomenti,
all’assimilazione delle conoscenze, all’affinamento delle competenze, alla valutazione ed alla verifica dei
risultati.

OBIETTIVI
Il PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale) descritto nel DPR 89/2010 (all. A) sul Riordino dei Licei
prevede che la disciplina di Disegno e Storia dell’Arte concorra a fornire gli “strumenti culturali e metodologici
per una approfondita comprensione della realtà”, tramite “l’esercizio di lettura, di analisi […] e di
interpretazione di opere d’arte”.
Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito le competenze nell’area metodologica esercitando un
metodo adeguato nello studio della materia; nell’area logico-argomentativa saprà argomentare con rigore
logico l’interpretazione delle opere; nell’area linguistica e comunicativa saprà padroneggiare la lingua
italiana e saprà comunicare i contenuti, in particolare per la stesura di testi argomentativi (specifici nelle
analisi delle opere artistiche) e per la lettura di testi critici e storici di contenuto artistico; nell’area storicoumanistica 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
Metodologica

●
●
●
●

Logicoargomentativa

●
●

●
●
Linguisticocomunicativa
●
●
●
Storico-umanistica

Matematicoscientifica e
tecnologica

●
●
●
●
●

COMPETENZE
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.
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.
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).
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.
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, 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.

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 Quarta
●

●
●
●
●

Utilizzare le tecniche e i procedimenti della rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della
prospettiva parallela (assonometria) di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in
rapporto alle opere d’arte e al design.
Utilizzare gli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione, in particolare i
programmi di CAD, con particolare riferimento al 3D.
Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici.
Usare consapevolmente gli strumenti del disegno.

Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Quarta
●
●
●
●
●
●
●
●

Comprendere il processo storico che determina lo stile barocco in campo artistico;
Comprendere il significato della scoperta degli “infiniti” nel segno di un radicale rinnovamento in
architettura, pittura e scultura;
Comprendere l’evoluzione dell’arte del primo Seicento dalle premesse artistiche, culturali e filosofiche
dell’arte e della cultura del Cinquecento;
Comprendere le caratteristiche dell’arte del Rococò in ambito pittorico e architettonico
Conoscere i principali protagonisti del Barocco e Rococò in Italia e in Europa
Comprendere le connessioni e le differenze fra i vari periodi artistici in funzione dell’evoluzione
culturale;
Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio;
Comprendere l’importanza delle stratificazioni simboliche nell’arte;

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione di testi scritti,
produzione di testo scritto).
Conoscere e comprendere le varie tendenze artistiche del Seicento tra Fiandre e Olanda
Comprendere gli elementi fondamentali del Rococò in Europa
Conoscere il riassetto urbanistico di Torino sabauda e le opere architettoniche di Guarini e Juvarra tra
Seicento e Settecento
Conoscere e comprendere la tipologia della “reggia” e del giardino “all’italiana” e “all’inglese”
attraverso l’esempio della Reggia Vanvitelliana di Caserta
Comprendere le caratteristiche e i protagonisti del Vedutismo italiano e la figura e l’opera di Tiepolo
Conoscere e comprendere il contesto storico-politico-culturale teorici e caratteristiche principali del
Neoclassicismo
Conoscere l’opera, lo stile, la poetica di: Piranesi, Boullee, Mengs, David, Canova
Conoscere e saper riconoscere l’architettura Neoclassica, con focus particolare sulla Milano
asburgica e napoleonica
Conoscere e comprendere il contesto storico-politico-culturale teorici e caratteristiche principali del
Romanticismo con le sue diverse declinazioni nei vari paesi
Conoscere e saper riconoscere il Sublime Spirituale e Terrifico nelle opere di Friedrich e Turner
Conoscere e saper riconoscere il messaggio politico e le tematiche storiche o legate alla cronaca
contemporanea nelle opere di Gericault e Delacroix
Conoscere e saper riconoscere il “vero storico” nell’opera di Hayez in parallelo con Manzoni
Conoscere e Comprendere il concetto di Revivalismo Neogotico ed Eclettico, e il confronto tra
Restauro Stilistico e Restauro Romantico
Saper operare confronti, rimandi, collegamenti tra i vari periodi storici, tra i vari stili, tra i vari artisti e tra
le opere stesse
Saper adoperare un lessico adeguato e ricco

CONTENUTI

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

DISEGNO
Nuclei Tematici
Essenziali

Macro Contenuti
Disciplinari

Applicazione
dell’assonometria

Assonometria cavaliera
rapida e isometrica

Strumenti
informatici per la
rappresentazione
grafica e
progettazione
(CAD)

Elementi di Autocad
2D/3D

Abilità
Lo studente riconosce gli elementi che
concorrono alla formazione di una
assonometria a partire da una
rappresentazione
in
piano,
ne
comprende i passaggi logici ed è in
grado di decodificare un disegno.
Lo studente usa opportunamente il
metodo esecutivo per disegnare solidi
geometrici
e
semplici
volumi
architettonici in assonometria.
Lo studente individua le strategie
appropriate per la risoluzione di
problemi
grafici
di
complessità
adeguata.
Lo studente conosce le caratteristiche
del disegno computerizzato e i
principali comandi base del CAD
bidimensionale e tridimensionale.
Lo studente utilizza le simbologie
proprie del disegno architettonico.
Lo studente arriva ad elaborare
graficamente una architettura o un
oggetto di design in 3D.
Lo studente sa elaborare graficamente
una rappresentazione renderizzata del
progetto 3D.

PERIODO

TRIMESTRE E
PENTAMESTRE

TRIMESTRE E
PENTAMESTRE

STORIA DELL’ARTE
Nuclei Tematici
Essenziali

Il Seicento e il
Barocco

Architettura e
Urbanistica tra la
fine del Seicento
e il Primo
Settecento.
Il Rococò. La
tipologia della
Reggia
e il Vedutismo

Macro Contenuti
Disciplinari
● Cornice Storico-PoliticoCulturale. Il potere della
Chiesa. L’arte come
spettacolo. Le regole
della Controriforma. La
Rivoluzione Scientifica e
filosofica.
● Pittura. Bologna:
L’Accademia degli
Incamminati. Annibale
Carracci a Roma. La
Galleria di Palazzo
Farnese. Il
Quadraturismo
● Caravaggio. Tenebre e
luce. Il verismo e il set
cinematografico.
● Gian Lorenzo Bernini
Scultore e Architetto:
Biografia e Opere nella
Roma dei Papi.
● Francesco Borromini
Architetto a Roma
● Pietro da Cortona:
Architettura e Pittura
quadraturista.
● Pozzo, Gaulli, Baschenis:
l’illusionismo pittorico. Le
Wunderkammer e la
pittura anamorfica.
● Cenni alla pittura
olandese e fiamminga:
Vermeer e Rembrandt,
Rubens e Van Dick
● La monarchia sabauda
e l’architetturaurbanistica.
● Guarino Guarini, opere
principali e attività
teorica.
IL PRIMO SETTECENTO:
● Architettura: Filippo
Juvarra a Torino. Basilica
di Superga e Palazzina
di caccia di Stupinigi
● Il nuovo rapporto fra
architettura e ambiente
● Lugi Vanvitelli in
Campania:
● La Reggia di Caserta in
confronto a quella di
Versailles e a
Schömbrunn.
● Pittura: Giovan Battista
Tiepolo, opere
veneziane e a Wuzburg
in Baviera.
● Il Vedutismo e la
camera ottica. Van

Abilità

PERIODO

Lo studente comprende le dinamiche
storiche, religiose e politiche
determinano lo sviluppo dell’Arte e
dell’Architettura Barocca.
Lo studente conosce e comprende i
principi della pittura Caravaggesca,
l’uso della luce, il verismo, la teatralità e
la scelta provocatoria dei soggetti.
Lo studente sa riconoscere gli elementi
caratteristici, sia strutturali che
decorativi, dell’architettura Barocca.
Lo studente sa riconoscere e analizzare
un affresco quadraturista
Lo studente conosce il percorso dei
singoli artisti e le opere principali
Lo studente sa confrontare artisti e
opere affrontate.
Lo studente è in grado di analizzare e
leggere gli aspetti sintattici e
grammaticali dell’opera d’arte,
individua le fonti iconografiche,
letterarie e religiose, fa connessioni tra
gli aspetti formali e i significati simbolici
dell’opera.
Lo studente acquisisce ed adopera il
lessico
appropriato
ai
presenti
argomenti

TRIMESTRE E
PENTAMESTRE

Lo studente comprende il peculiare
rapporto fra territorio e ambiente
costruito nel piemonte sabaudo.
Lo studente sa analizzare le architetture
di Guarini e Juvarra.
Lo studente conosce, riconosce, sa
analizzare la tipologia architettonica
della reggia
Lo studente comprende l’importanza
del Vedutismo, la funzione e la modalità
di utilizzo della Camera ottica, sa
analizzare e confrontare opere della
corrente vedutista.
Lo studente comprende i termini
dell’ampliamento progettuale alla sfera
ambientale e l’evoluzione del concetto
di antropizzazione fra Seicento e
Settecento.
Lo studente comprende la tecnica e
conosce le opere principali di G.B.
Tiepolo.

TRIMESTRE E
PENTAMESTRE

Wittel, Canaletto,
Guardi

Neoclassicismo:
la riflessione
teorica, la
ricerca artistica
e quella
urbanisticoarchitettonica

● Cornice Storico-PoliticoCulturale. L’illuminismo e
l’arte. Le scoperte di
Pompei ed Ercolano. Il
Grand Tour. La rottura
con il Rococò e il
recupero della
Classicità grecoromana.
● Il dibattito teorico e i
trattati: Lodoli, Algarotti,
Milizia e l’abate Laugier.
● Architettura Visionaria:
Boulle, Ledoux, Lequeu.
● Villa Albani: il cenacolo
Neoclassico.
● I trattati di Winkelmann
e di Mengs. Mengs
pittore.
● Architetti, artisti e
Opere:
● Architettura neoclassica
(e romantica) in Europa:
il ruolo di Durand. Autori
e opere in Inghilterra
(Adam, Nash, Smirke),
Francia (Percier e
Fontaine, Chalgrin,
Vignon), Germania
(Schinkel, von Klenze,
Langhans) e Russia
(Quarenghi, Rossi). Il
caso degli USA
(Jefferson).
● L’architettura
neoclassica in Italia:
l’esempio di Roma.
● L’architettura e le
riforme della vita
associata. Interventi
urbanistici e
architettonici nella
Milano Asburgica:
Piermarini e Pollack
● Interventi urbanistici e
architettonici nella
Milano Napoleonica a
partire dal Foro
Bonaparte. Il ruolo di
Brera e della
Commissione di
Pubblico Ornato.
● Scultura Neoclassica:
Thorvaldsen e Canova.
La “grazia” canoviana.
Il ruolo di Canova, del
papato e degli eruditi
(Quatremere, Fea…)
nella nascita del
concetto moderno di
restauro. Le leggi sul

Lo studente conosce e comprende la
cornice storico-politico-culturale in cui si
sviluppa il Neoclassicismo.
Lo studente conosce gli elementi e il
linguaggio architettonico neoclassico
Lo studente conosce il pensiero e le
opere dei maggiori trattatisti del
Neoclassicismo e sa operare confronti e
rimandi con altre discipline.
Lo studente comprende l’importanza
delle campagne di scavo nell’Italia
meridionale.
Lo studente comprende il ruolo
dell’Italia “grande scuola del mondo” e
della sua arretratezza.
Lo studente conosce i termini principali
della ricerca architettonica di matrice
neoclassica fuori dall’Italia.
Lo studente conosce la vicenda
urbanistico-architettonica di Milano fra
dominazione asburgica e francese, le
opere fondamentali e i principali
protagonisti.
Lo studente comprende e conosce
l’opera e il ruolo dei due artisti cardine
del Neoclassicismo, Canova e David.
Delle opere principali, lo studente sa
tracciare un’analisi iconografica e
iconologica.
Lo studente sa distinguere e riconoscere
le peculiarità estetiche-strutturali degli
edifici Neoclassici.
Lo studente conosce la logica della
composizione architettonica di Durand
e ne sa riconoscere l’influenza negli
edifici di matrice neoclassici dell’epoca.
Lo studente sa riconoscere e leggere
opere di architettura neoclassica
Asburgica e Napoleonica sul territorio
Milanese, e ne comprende le logiche in
relazione alle dinamiche di sviluppo
della città.

TRIMESTRE E
PENTAMESTRE

restauro.
● Pittura Neoclassica:
David.

“Oltre” il
Neoclassicismo

● Piranesi
● Goya
● Ingres
● I Nazareni e il Purismo.
Bartolini

Romanticismo
Inglese, Tedesco,
Francese,
Italiano.

● Caratteri fondamentali
del Romanticismo: il
ruolo della riflessione
filosofica e letteraria e i
rapporti col
Neoclassicismo. I
concetti di Sublime e
pittoresco. L’estetica del
“brutto”. La “Morte
dell’arte” in Hegel.
● Inghilterra (il paesaggio
in Turner e Constable,
l’ampliamento del reale
in Fussli e Blake)
● Germania (teoria di
Goethe, Friedrich e
Runge)
● Francia (Gericault e
Delacroix)
● Italia (Hayez e Piccio, le
scuole di paesaggio e
la scultura fino ai Duprè)
● Architettura Romantica:
continuità e differenze
con l’architettura
neoclassica, la nascita
dei Revival e il dibattito
su restauro e
conservazione tra
Viollet-Le Duc e John
Ruskin. Gli epigoni
italiani del restauro.
Boito. Esempi di restauri
italiani

Revivalismo
Neogotico ed
Eclettico

● Lo Storicismo Ecclettico
in Francia e Italia:
● Parigi – Teatro
dell’Opera
● Padova: Caffè
Pedrocchi
● Torino: Mole
Antonelliana

Fra
Romanticismo e
Realismo

● La scuola di Barbizon
● Corot
● I preraffaelliti e William
Morris

Lo studente conosce e comprende
ruolo e portata della ricerca degli artisti
attraverso la lettura iconografica e
iconologica delle loro opere principali.
Lo studente comprende l’importanza e
il ruolo della tipologia dei Capricci, e
delle tecniche incisorie.
Lo studente conosce i termini principali
della ricerca artistica nell’Italia
dell’epoca.

Lo studente conosce e comprende la
cornice storico-politico-culturale in cui si
sviluppa il Romanticismo.
Lo studente conosce e comprende i
nuclei concettuali e le complesse
interdipendenze che compenetrano
riflessione filosofica e artistica fra
Settecento e Ottocento.
Lo studente comprende il nuovo ruolo
dell’arte e le peculiari trasformazioni
concettuali e sperimentali della
produzione artistica.
Lo studente comprende i termini
particolari della ricerca artistica
romantica in Italia.
Lo studente sa distinguere e riconoscere
le ragioni del peculiare sviluppo
architettonico romantico, il senso
tecnico e filosofico dei Revival
Lo studente conosce i termini del
dibattito sul restauro che porta alla
nascita del concetto di conservazione
attraverso la riflessione teorica e le
opere principali di Viollet-Le Duc e John
Ruskin, ma anche attraverso la
conoscenza delle esperienze italiane e
particolarmente milanesi.
Lo studente acquisisce ed adopera il
lessico appropriato ai presenti
argomenti

Lo studente conosce e sa distinguere e
riconoscere le peculiarità estetichestrutturali degli edifici Eclettici
Lo studente sa distinguere e riconoscere
elementi di stile Neoclassico, Neogotico,
Neorinascimentale, Neopalladiano,
Neobarocco.
Lo studente acquisisce ed adopera il
lessico appropriato ai presenti
argomenti
Lo studente comprende i termini
dell’affermazione del Realismo in
Europa a partire da istanze romantiche
solo apparentemente lontane.
Lo studente comprende le dinamiche
attraverso cui si determina una

PENTAMESTRE

Il Realismo in
Francia e in
Germania

Il Verismo in Italia

L’architettura del
ferro e
l’urbanistica
dell’Ottocento

L’Impressionismo

● Courbet
● Daumier
● Millet
● Von Menzel
● Böklin

● Il ruolo della
Scapigliatura milanese
● L’arte italiana fra
patetismo, impegno e
Risorgimento: Nono, gli
Induno, i Palizzi, Patini,
Cremona, Cecioni,
Gemito, Vela, d’Orsi,
Costa
● Le due scuole dei
Macchiaioli

● La nuova scienza dei
materiali e l’architettura.
Architetti e ingegneri. Le
nuove tipologie
costruttive e la nascita
dell’estetica della
funzione.
● Nascita ed evoluzione
dei ponti in ferro, le
esposizioni Universali, le
stazioni ferroviarie. L’uso
del ferro in architettura:
Soufflot, Baltard,
Labrouste e le
biblioteche, i grandi
magazzini, le Gallerie.
● La micro urbanistica:
Fourier (Falansterio),
Owen (New Lanark),
Salt (Saltaire), Goudin
(Familisterio).
● La macro urbanistica: i
piani di Parigi, Vienna e
Barcellona. Il concetto
di Standard. La città
lineare di Soria e la città
Giardino di Howard. I
riverberi in Italia.
● Il contesto socioculturale e politico. La

produzione artistica di tipo simbolista e
di come gradualmente emergano
istanze di tipo nuovo, propedeutiche
all’affermazione dell’arte cosiddetta
Realista o Verista, genericamente
afferente all’ambito del Naturalismo e al
coinvolgimento con la realtà fattuale e
contingente.
Lo studente comprende i termini
dell’affermazione del Realismo in
Europa e nelle sue declinazioni in
Francia e Germania.
Lo studente comprende come la
produzione artistica rappresenti istanze
che vanno dall’impegno sociale all
sublimazione nell’elegia, dalla critica
anche aspra del contingente alla
riflessione universalistica in relazione alle
profonde e rapide trasformazioni in atto
ad ogni livello in questi anni.
Lo studente conosce e comprende
ruolo e portata delle variegate ricerche
artistiche attraverso la lettura
iconografica e iconologica di opere
scelte degli autori principali.
Lo studente comprende l’importanza e
il ruolo delle sperimentazioni tecniche,
linguistiche e contenutistiche degli
autori trattati, le loro influenze
reciproche e i legami con le ricerche
europee.
Lo studente conosce i termini principali
della ricerca artistica nell’Italia
dell’epoca.
Lo studente conosce i concetti
fondamentali legati alla nuova scienza
dei materiali e a come essa influenzi la
ricerca architettonica stimolando in
ultima analisi la ricerca di una nuova
estetica e di nuove categorie valoriali.
Lo studente comprende i problemi
fondamentali degli agglomerati urbani
moderni (i problemi di mobilità, il
rapporto abitanti/servizi, i problemi
igienici e sociali, gli elementi mutevoli
che individuano gli indici di benessere
della vita associata urbana, i problemi
ambientali e quelli legati alle esigenze di
autorappresentazione e alla simbolica
relazionale di un dato periodo storico) e
conosce le formulazioni teoriche e
pratiche avanzate in campo
architettonico e urbanistico per risolverli
o “indirizzarli”.
Lo studente è in grado di riconoscere i
caratteri più efficaci dei piani in
funzione delle esigenze specifiche delle
realtà urbane.

Lo studente conosce e comprende la
cornice storico-politico-culturale in cui si

Francia e la cultura del
Positivismo. Mercato e
ruolo dell’arte in
Francia. L’art Pompier e
l’Accademia. La
nascita della fotografia
(e del cinema).
L’influsso dell’arte
giapponese. Gli studi
ottici e le nuove teorie
del colore a partire da
Chevreul. Sintesi
additiva e sottrattiva.
● La nascita
dell’Impressionismo
● Manet
● Monet
● Renoir
● Degas
● Morisot e Cassat
● Altri Impressionisti

sviluppa l’Impressionismo.
Lo studente conosce e comprende i
nuclei concettuali e le complesse
interdipendenze che compenetrano
riflessione filosofica, progresso tecnico /
scientifico e ricerca artistica nella
seconda metà dell’Ottocento.
Lo studente comprende il nuovo ruolo
dell’arte e le peculiari trasformazioni
concettuali e tecniche della
sperimentazione artistica.
Lo studente comprende e conosce
esempi scelti dell’opera dei principali
autori ed è in grado di operare analisi
iconografiche e iconologiche, confronti
e riflessioni critiche sia guidato sia in
autonomia.

●

METODI

Lezioni frontali con l’ausilio della LIM e di G Suite for Education – uso di Google Drive e Google Classroom–
Classe rovesciata con attività laboratoriali e didattica delle competenze.
Lezione
frontale

Lezione
guidata

Lavoro di
gruppo

Ricerca
individuale

Altro (specificare)









Flipped Classroom, attività laboratoriali e didattica delle
competenze con l’ausilio di internet e con lavagna
digitale interattiva

L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite
domande, o in modalità flipped, o integrando le due modalità a seconda della situazione della classe. La
didattica del Disegno verte sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione
grafica previste dalla normativa, ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di
rappresentazione spaziale di oggetti e problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria
precisione e scientificità della visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della
persona-discente in formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza
culturale autonoma e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si
forma in relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e
fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per
esso soprattutto si caratterizza nel mondo.
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso
sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe.
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono essere
inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia dell’Arte, gli
esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su cloud
condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo.

MEZZI E STRUMENTI

Indicare i mezzi/strumenti (testi, eventuali sussidi didattici, attività di laboratorio, ecc.) che si prevede di
utilizzare
Libri di Testo:
● Disegno
S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso

Storia dell’Arte
Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli
Database di immagini, testi, filmati, schemi geometrici, siti ad hoc e bacheche virtuali disponibili su
cloud condiviso o via mail
Testo integrativo consigliato: G.Dorfles (a cura di) – Capire l’arte ed. blu – Atlas
Dopo ampia discussione con la classe si decide che il testo consigliato sarà utilizzato come testo
guida.

●

●

Spazio
Cloud
protetto

Laboratorio Laboratorio
informatico audiovisivo



●



Altro (specificare)

In aula: Computer con tavoletta grafica, CAD e software grafici, LIM.
Collegamento web. Integrazione mail e social.



Laboratorio di Disegno, uso della LIM e dei dispositivi personali per didattica con classe rovesciata e
BYOD, uso di G Suite for Education nelle sue varie declinazioni (es. Classroom) e integrazioni (es.
Padlet, TES, ecc)

VERIFICHE
STRUMENTI DI VERIFICA
Verifiche orali



Verifiche scritte



Relazioni

Questionari

Altro (specificare)



Disegni, test a PC,
rubriche di
valutazione, esercizi
alla lavagna



VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE
Periodo

disegno

Storia dell’arte

formative

sommative

I Trimestre

1

1

1

1

II Pentamestre

2

2

2

2

Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia
dell’Arte (queste ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla
normativa sull’Esame di Stato per la terza prova - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle
quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a
lezione e sul libro.
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di somministrare il massimo numero di verifiche orali.
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e
successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento
disciplinare di inizio anno.
Il tempo concesso per ogni prova è generalmente di 1 ora in disegno e di 40 minuti per Storia dell’Arte.

CRITERI VALUTATIVI
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione:
• il livello di conoscenza dei contenuti in programma;
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare;
• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati;
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i significati
e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe;
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione:
• il livello di conoscenza dei contenuti in programma;
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare;
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale.
Esiste poi una famiglia di valutazioni tendenzialmente formative, legate alla didattica laboratoriale per
competenze, che si esplica attraverso “rubriche di valutazione” articolate in indicatori parametrati sul singolo
studente, sul gruppo di cui fa parte e sul prodotto elaborato. Tale valutazioni seguono lo studente nel corso di
ogni attività d’aula in presenza e concorrono, nel loro complesso, a descrivere la formazione delle
competenze attese nel corso del tempo.
Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/072
e succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate
nel II quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica
relative ad eventuali iniziative di recupero.
La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche
dell’impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali
progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato
elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno.

Vot
o
1
2

4
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Storia dell’Arte

Disegno

Rifiuto del confronto; compito in bianco
Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova
appena accennata o fuori tema
Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non
risponde alle consegne

Rifiuto del confronto; compito in bianco
Totale assenza dei contenuti disciplinari;
prova appena accennata o fuori tema
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione frammentaria, incoerente o
concettualmente erronea; segno grafico
gravemente carente
Soluzione parziale, viziata da gravi errori
concettuali e/o grafici

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da
gravi errori concettuali o da confusione su elementi
chiave
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
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Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
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Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e
di effettuare sintesi convincenti
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
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
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9

10

Soluzione parziale o solo in parte corretta,
presenza di errori concettuali e/o grafici non
gravi
Disegno nel complesso corretto, completo o
comunque tale da restituire una conoscenza
attendibile della soluzione grafica richiesta
Soluzione
completa,
impostata
con
un'adeguata strategia risolutiva, qualche
lieve imprecisione grafica
Soluzione completa, corretta e armonica del
problema proposto, precisione e nettezza
grafica
Soluzione completa e corretta del problema
proposto, grande precisione e correttezza
grafica, nettezza e omogeneità del segno,
ordine e pulizia complessivi
Soluzione completa e sicura del problema
proposto, uso rigoroso delle convenzioni
grafiche, assoluta precisione, nettezza e
omogeneità nel segno, ordine e pulizia
complessivi

Si fa inoltre presente che
per quanto riguarda Storia dell’Arte, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente
tabella indicativa

Elementi di valutazione
1.

2.

Peso relativo

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
70%
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 -)
Espressione e terminologia specifica
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso e pertinente della
30%
terminologia specifica, di correttezza logico-argomentativa, espressività, precisione e
fluidità)

per quanto riguarda Disegno, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente tabella
indicativa
1.

Elementi di valutazione
1.

2.

Peso relativo

Correttezza contenutistica dell’elaborato
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena, completa
e coerente degli argomenti coinvolti nel disegno)

60%

Precisione grafica
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso delle convenzioni
grafiche, di assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel segno, di ordine e pulizia
complessivi)

40%

Milano, ………………..

Il docente

PIANO DI INTESA FORMATIVA

FILOSOFIA

IV C – A.S. 2018/19 - PROF. SAVERIO TASSI

1. OBIETTIVI
1.1 Obiettivi formativi
 Saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e
di vita, in modo da renderlo attuale e da comprenderne appieno il senso;
 acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e
dibattimentale della ricerca filosofica - cioè delle relazioni di continuità e
discontinuità sussistenti tra i diversi filosofi -, in quanto motore del suo
progresso;
 acquisire la consapevolezza dell’interazione tra lo sviluppo della ricerca
filosofica e quello della ricerca scientifica;
 acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della
filosofia e della scienza antiche al fine di arrivare a comprendere qual è il
senso e quali sono gli orizzonti della ricerca conoscitiva del XXI secolo;
 imparare ad argomentare criticamente e validamente, cioè a ragionare e
discutere in modo personale e logicamente corretto.
1.2 Obiettivi cognitivi (disciplinari)
 Conoscenza dei principi fondativi del pensiero filosofico e scientifico
occidentale nella sua dimensione storica e teorica;
 conoscenza dello svolgimento del pensiero filosofico e scientifico del
Medioevo e dell’età moderna, da Anselmo d’Aosta a Kant, sia riguardo ai
contenuti sia riguardo ai metodi;
 acquisizione dei termini e delle espressioni specifiche della filosofia e della
scienza, ovvero della padronanza del linguaggio filosofico-scientifico;
 sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi del pensiero filosoficoscientifico di ogni autore;
 sviluppo della capacità di collegare e comparare le diverse tesi filosoficoscientifiche;
 sviluppo della capacità critico-argomentativa, ossia di sostenere o
confutare una tesi filosofico-scientifica con argomenti personali e
logicamente validi.
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2. CONTENUTI (PROGRAMMA)

(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.)

TRIMESTRE
LA FILOSOFIA MEDIOEVALE
 Caratteri generali della filosofia Scolastica.
 Anselmo d’Aosta: prove a posteriori e argomento ontologico.
 Gaunilone: la confutazione dell’argomento ontologico.
 Tommaso d’Aquino: le 5 argomentazioni a posteriori dell’esistenza di Dio;
il rapporto fede-ragione; essere, essenza, esistenza; i trascendentali e gli
“enti intermedi” tra Dio e il mondo; la concezione della verità e della
conoscenza; l’etica e la teoria della salvezza; la politica.
 Meister Eckhart: Dio come nulla e l’unione mistica dell’intelletto umano
con quello divino;
 William of Ockham: la concezione di Dio; la separazione di fede e ragione;
il “rasoio” ovvero il principio di economicità conoscitiva; la distruzione
della metafisica scolastica; la teoria della conoscenza; la confutazione
della cosmologia aristotelico-tolemaica.
LA FILOSOFIA RINASCIMENTALE
 Niccolò Cusano.
 Lettura della prima parte dell’Oratio de hominis dignitate di Pico della
Mirandola.
 Ficino: la filosofia come rivelazione intellettiva, la docta religio, l’uomo
copula mundi, l’amore e l’indiamento; la magia naturale.
 Bruno: la metafisica: mens super omnia, mens insita omnibus, anima del
mondo, materia.
 Michel de Montaigne: l’umanesimo antirinascimentale.
PENTAMESTRE
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA MODERNA
 La rivoluzione astronomica: la teoria geocentrica di Tolomeo; la teoria
eliocentrica di Copernico; le teorie astronomiche di Bruno, Tycho Brahe,
Keplero.
 Galileo: le osservazioni al telescopio, le argomentazioni pro eliocentrismo,
i principi di inerzia e di relatività, la concezione della scienza e del suo
metodo, il rapporto scienza/cristianesimo e il processo per eresia.
 Descartes: la fisica e la teoria astronomica dei vortici.
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Newton: genesi e significato scientifico della legge gravitazionale; gli
enigmi dell’origine e dell’azione a distanza della forza gravitazionale;
spazio e tempo.

IL MECCANICISMO
 Descartes: il metodo scientifico razionalistico, la giustificazione metafisica
del metodo, estensione e pensiero.
 Hobbes: il materialismo; la teoria computazionale della ragione; la
confutazione della res cogitans; la teoria dello Stato assoluto.
 Spinoza: la metafisica del Deus sive Natura e il parallelismo psico-fisico.
 Locke: la confutazione dell’innatismo, la teoria delle idee, la critica della
sostanza, la teoria dello Stato di diritto.
 Leibniz: la metafisica delle monadi; la rifondazione dell’innatismo.
IL RIGETTO DEL MECCANICISMO
 Berkeley: l’idealismo teologico.
 Pascal: esprit de finesse ed esprit de géométrie; ragione e cuore; l’uomo
come essere mediano tra l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo e
come “canna pensante”.
 Vico: la critica della razionalità delle scienze naturali; la storia come
“scienza nuova”: la “storia ideale eterna”, i fondamenti della civiltà umana;
le 3 età della storia ideale eterna; la ciclicità storica.
L’ILLUMINISMO
 Caratteri generali.
 Hume: La teoria empiristica della conoscenza; la confutazione della
causalità e della sostanza; il sentimento morale e la simpatia, la teoria della
religione.
 Rousseau: la teoria dello stato democratico-collettivistico.
IL RAZIONALISMO CRITICO DI IMMANUEL KANT
 L’interpretazione della scienza moderna ( prefazione II ed. Critica della
ragione pura);
 la rivoluzione copernicana e i concetti di “a priori” e di “trascendentale”;
 Critica della ragione pura;
 Critica della ragione pratica;
 Critica del Giudizio;
 il male radicale e la religione della morale;
 teoria politica e concezione della storia.

3

3. METODI
Il criterio metodologico fondamentale della mia attività didattica è
la
“interattività”, cioè una relazione di scambio reciproco continuativo tra
professore e studenti e tra gli stessi studenti.
L’interattività deve tradursi in slancio ad acquisire un grado sempre maggiore di:
 autostima individuale e di squadra in quanto soggetti conoscenti e morali;
 consapevolezza teorica di essere e disponibilità pratica a essere soggetti
attivi dell’attività didattica;
 responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei
confronti dello svolgimento dell’attività didattica;
 autonomia di pensiero e organizzativa;
 competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare
lealmente con gli altri e di mutuare dagli altri livelli superiori di
prestazione allo scopo ultimo di conseguire il massimo miglioramento
individuale, diverso per ogni individuo, attraverso il massimo
miglioramento medio collettivo, e viceversa;
 creatività, cioè capacità di produrre idee e comportamenti originali e
innovativi.
Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, ognuna della durata di circa 25’:
1. la prima parte è dedicata alla ripetizione e al chiarimento, ma anche
all’approfondimento, di quanto spiegato nella lezione precedente e studiato a
casa, alla discussione dell’argomentazione critica proposta dallo studente
interrogato e, in questo modo, alla verifica orale dell’apprendimento degli
studenti;
2. la seconda parte è dedicata alla spiegazione introduttiva della nuova lezione
comprensiva di schemi alla lavagna.
4. MEZZI E STRUMENTI
Gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività:
 prendere appunti su APPOSITI QUADERNI;
 leggere SOTTOLINEANDO gli appunti e le parti di volta in volta assegnate
in studio della dispensa e/o del manuale consigliato;
 studiare a casa gli appunti e la dispensa (e/o il libro di testo consigliato)
RIELABORANDOLI IN SINTESI E SCHEMI PERSONALI;
 preparare un giudizio critico argomentato a favore o contro una delle tesi
filosofiche esposte nella lezione precedente.
5. VERIFICHE
Le verifiche possono essere di 4 tipi:
1) interrogazioni lunghe;
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2) interrogazioni brevi;
3) verifica con domande a risposta multipla chiusa;
4) interrogazioni di recupero.
5.1 Interrogazioni lunghe
Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto
spiegato e assegnato da studiare nella lezione precedente, si basano (a partire dal
pentamestre) su una critica argomentativa elaborata e proposta dagli studenti e
(nel trimestre) su un’esposizione sintetica della lezione precedente.
Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di
questi voti, si sommano e si sottraggono le valutazioni delle interrogazioni brevi).
Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in
ogni lezione, anche due o più volte consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ
STATO INTERROGATO UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE ESSERE
REINTERROGATO. Gli studenti, tuttavia, possono essere esentati
dall’interrogazione presentando una giustificazione scritta di uno dei genitori
motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause di forza maggiore da indicare.
In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per
l’interrogazione sia la nuova lezione sia quella (o quelle, se consecutive) per la
quale (o per le quali) si è giustificato. Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso
che gli studenti assentatisi dovranno preparare per la prima lezione alla quale
rientrano anche le lezioni che avrebbero dovuto preparare nei giorni in cui sono
stati assenti (una, due o tre a seconda del numero di assenze consecutive).
5.2 Interrogazioni brevi
Per interrogazione breve si intende sia un intervento di obiezione nel corso della
discussione argomentativa sulla critica presentata da un compagno sia la risposta
a una domanda posta dall’insegnante a uno studente nel corso dell’interrogazione
lunga di un altro studente.
E’ valutata come segue:
 - (neg.) = -0.25 = risposta incompleta e/o non chiara e/o non coerente;
 + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente.
5.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa
E’ di 2 tipi:
a) verifica scritta di inizio d’anno sui compiti delle vacanze assegnati;
b) verifica scritta di fine di ogni trimestre o pentamestre, programmata, relativa
a tutto il programma svolto nel tri/penta-mestre.
Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1,
sbagliata –0,5, non data 0. Il voto finale in decimi è dato dalla somma algebrica
motiplicata per 2 e divisa per 3.
ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in
penna, o con gomma o con bianchetto, quindi se più di una casella di risposta
viene segnata la risposta è considerata comunque errata.
Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di
collegamento/comparazione, sia di ragionamento.
La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni:
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1. diminuire il coefficiente quantitativo di difficoltà di una verifica ad ampio
raggio sgravandola di gran parte del peso del fattore memorizzazione;
2. aumentare il grado qualitativo di verifica, evidenziando e valorizzando le
capacità di comprensione, collegamento e ragionamento;
3. abituare gli studenti ai test per l’ammissione alle facoltà universitarie (e
non solo).
5.4 Interrogazioni di recupero
Riguarda sia gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del
trimestre sia quelli che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del
pentamestre, sono risultati insufficienti nella verifica o hanno comunque una
valutazione sommativa (scritto+orale) insufficiente.
Nel primo caso, si svolgono entro la fine di gennaio, in data e ora da
programmare, e vertono su tutto il programma svolto nel trimestre. Il voto di
questa interrogazione integra quello dello scrutinio del trimestre, non vale per il
pentamestre.
Nel secondo caso, si svolgono nell’ultima settimana dell’a.s. e vertono su tutto il
programma svolto nel pentamestre.
In entrambi i casi si basano su più domande di ampio respiro di memorizzazione,
comprensione, collegamento e ragionamento, e sono valutate in decimi da un
min. di 1 a un max. di 10.
6. CRITERI VALUTATIVI
Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque
costituiscono altrettanti criteri valutativi:
1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di
saper recuperare e usare in modo appropriato, con precisione e completezza,
le informazioni, i termini e le nozioni fondamentali studiate.
2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati
concettuali dei termini, di saperli esporre chiaramente e distintamente,
definendoli ed esemplificandoli, e di saperli usare in modo appropriato in un
discorso.
3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere
adeguatamente le relazioni tra più concetti o oggetti di studio, in base alla
sintesi (individuazione delle uguaglianze) e alla analisi (individuazione delle
differenze).
4. Ragionamento, intesa come capacità di usare adeguatamente l’inferenza
logico-formale, sia deduttiva sia induttiva, elaborando discorsi consequenziali
e coerenti.
5. Argomentazione critica, intesa come capacità di elaborare una tesi
valutativa, ovvero un giudizio, e di motivarla in modo logicamente valido.
Queste 5 capacità corrispondono ad altrettanti criteri di valutazione così come
specificato nella seguente tabella:
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TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’
TIPO DI CAPACITA’

1. MEMORIZZAZIONE
(CONOSCENZE)
2. COMPRENSIONE

Criteri di valutazione della Competenze corrispondenti
capacità

 esattezza
 completezza

 sa esporre le informazioni richieste;
 sa usare nozioni per spiegare un concetto
o argomentare una tesi

 pertinenza
 chiarezza
 proprietà lessicale







3. COLLEGAMENTO/
COMPARAZIONE

 unificazione (sintesi)
 distinzione (analisi)









4. RAGIONAMENTO

 connessione logica
 consequenzialità logica

sa risalire da un dato al suo concetto
sa esemplificare con un dato un concetto
sa definire
sa distinguere proprietà essenziali e
accessorie di un concetto
sa usare i termini in modo appropriato e
preciso
sa individuare somiglianze o omogeneità
tra fatti e tra concetti;
sa individuare le specificità di fatti e
concetti;
sa dettagliare un concetto nelle sue
componenti particolari;
sa ricondurre più concetti a un concetto
superiore;
sa costruire un discorso sintatticamente
ordinato;
sa costruire una mappa concettuale;
sa fare una tabella di comparazione.

 sa collegare i dati e/o i concetti necessari
impostare un’inferenza;

 sa svolgere un’inferenza in modo
logicamente coerente e conclusivo;

 sa distinguere e usare l’inferenza
induttiva e quella deduttiva;

 sa distinguere e usare il ragionamento


5. ARGOMENTAZIONE CRITICA

 problematizzazione
 obiettività
 originalità

necessario e quello probabilistico;
usa correttamente i connettivi logici
(congiunzioni) nel discorso.

 sa porsi e individuare problemi;
 sa individuare, soppesare e valutare in



modo comparativo pregi e difetti di un
oggetto;
sa formulare un meditato giudizio
sintetico finale;
sa argomentare il proprio giudizio critico
in modo originale.
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I criteri di valutazione sopra descritti sono tradotti in voti in base alla seguente
tabella:
Voto
<4
4
5
6

7

8

9-10

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.

La determinazione della proposta di voto unico finale per gli scrutini si basa sul
seguente algoritmo:
 media dei voti orali delle interrogazioni lunghe (5.1) + somma algebrica
delle valutazioni delle interrogazioni brevi (5.2);
 media dei voti delle verifiche scritte (5.3);
 media delle due medie precedenti;
 per chi avesse fatto l’interrogazione di recupero (5.5.2), media
ponderata tra la media precedente e il voto dell’interrogazione di
recupero.
Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media
ponderata tra il voto come definito sopra e il voto del I scrutinio di fine
trimestre, tenendo presente che il voto delle interrogazioni di recupero
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dell’insufficienza nello scrutinio del trimestre fa media ponderata con il voto del
I scrutinio di fine trimestre.
La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto
stabilito dalla legge, dai seguenti parametri: attenzione e
partecipazione, impegno di studio, andamento (miglioramento o
peggioramento).
In ogni caso, come previsto dalla legge, il voto finale da me così deciso
costituisce in sede di scrutinio solo UNA PROPOSTA DI VOTO, che il
Consiglio di classe può accettare o modificare: IL VOTO UFFICIALE
DELLO SCRUTINIO E’ SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO CIOE’ ASSEGNATO
ALL’UNANIMITA’ O A MAGGIORANZA DALL’INTERO CONSIGLIO DI
CLASSE.

Il docente
(Prof. Saverio Tassi)

Milano, 24/10/17
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”
PIANO DI LAVORO A.S. 2018 -2019
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
CLASSE : 4C
DOCENTE: PATRIZIA ZAMPETTI
OBIETTIVI
Obiettivi Formativi :
 In mondo globalizzato come quello odierno lo studente deve saper comprendere e
accettare culture e tradizioni diverse. Deve acquisire una apertura mentale che gli
permetta di usare la lingua inglese per diventare cittadino del mondo e per poter
eventualmente svolgere i suoi studi o la sua professione futura anche in altri paesi.
 Deve acquisire un metodo di studio che lo renda autonomo durante il lavoro in
classe e a casa. Deve essere in grado di organizzare, fissare e costruire le sue
conoscenze in modo organico
 Deve saper dare un contributo personale durante la discussione in classe sugli
argomenti proposti dall’insegnante preparandosi prima della lezione in modo da
avere elementi su cui poter argomentare.
 Deve sviluppare la capacità di collaborare con i suoi compagni aiutandoli o
chiedendo aiuto quando ne ha bisogno.
Obiettivi cognitivi
 Lo studente deve saper comprendere in modo globale e selettivo testi orali o scritti
riguardanti aree d’interesse del suo liceo. In particolare deve avere le seguenti
competenze
 COMPRENSIONE SCRITTA: l'alunno deve acquisire la tecnica di lettura veloce di
un testo pur non conoscendo i vocaboli e successivamente deva saper individuare
informazioni più dettagliate.
 COMPRENSIONE ORALE: l'alunno deve saper comprendere il contenuto
generale e specifico di una conversazione a velocità normale.
 PRODUZIONE SCRITTA: l'alunno deve saper prendere appunti durante la
lezione e saperli ripetere e produrre testi comunicativi secondo modelli standard
come la lettera o e-mail, l’articolo, il report, una storia breve.
 PRODUZIONE ORALE:l'alunno deve saper esporre oralmente il contenuto degli
appunti presi, deve saper esporre gli argomenti trattati in classe in modo
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grammaticalmente e foneticamente corretto, usando un lessico appropriato e
dimostrando una certa fluidità.
 METODO DI STUDIO : l’alunno deve acquisire una competenza linguistica
attraverso l’analisi di testi letterari riconoscendo a quale genere appartengono, le
loro caratteristiche narrative, poetiche e stilistiche e sapendolo collocare nel
contesto storico e culturale. Deve saper organizzare le sue conoscenze anche
attraverso mezzi tecnologici .
 INTERAZIONE: l'alunno deve saper rispondere adeguatamente all'insegnante una
volta interpellato
CONTENUTI
LIBRO DI TESTO : ‘Ready for First’ di Roy Norris, ed. Macmillan
TRIMESTRE
Units : 8,9,10,11
Grammar :











Future forms
Time linkers
Modal verbs to express certainty, deduction and speculation.
Question tags
Contrast linkers
Too, enough
Passives
Passive of reporting verbs
So, neither,nor
Conditionals

Vocabulary











Sleep
Travel
Phrasal verbs
Ways of looking
Give expressions and phrasal verbs
Crime and punishment
Paraphrasing
Phrasal verbs
Weather
Put : expressions and phrasal verbs
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FCE Writing :
 Informal letter
 Email
 Essay
 Article
 review
FCE Reading :
 Multiple Matching
 Gapped Text
 Multiple Choice
FCE Use of English
 Transformations
 Word formation
FCE Listening
 Open cloze
 Multiple-matching
 Multiple choice
FCE Speaking
 Talking about photos
 Collaborative tasks
 Interview
LETTERATURA
Testo “Performer Heritage” volume 1 , Spiazzi Tavella, ed. Zanichelli
IL RINASCIMENTO
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND: La dinastia dei Tudor. La riforma
protestante, le esplorazioni geografiche e le scoperte scientifiche, la fioritura del teatro
elisabettiano. La struttura del Globe Theatre e la sua funzionalità. Elisabetta I .
Caratteristiche del teatro Elisabettiano
Vita e opere di William Shakespeare
Il sonetto Elisabettiano caratteristiche e confronto con quello petrarchesco.
I sonetti di Shakespeare: analisi dei testi : ‘Shall I compare thee to a summer’s day?’, ‘My
mistress’ eyes’
 ‘Julius Caesar ‘: Antony’s speech . Il tema della manipolazione attraverso l’uso della
retorica.
 Juliet and Romeo : The Prologue, The Masque.
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 ‘Hamlet’ : studio della trama , dei personaggi, dell’ambientazione , delle tematiche ,
dello stile dell’opera. Analisi del monologo : ‘To be or not to be ‘
 ‘The Merchant of Venice’: Shylok’s monologue. Il tema del diverso in Shakespeare.
CURRENT AFFAIRS :
Science : the black holes: the movie ‘Interstellar’ and its scientific content.
Death penalty : the case of Asia Bibi
Il summit delle nazioni unite sull’emergenza ambiente

PENTAMESTRE
Units :12,13,14
Grammar
 Countable and uncountable nouns
 Reported speech
 Reporting verbs
 Reported questions
 Hypothetical situations
 Prepositions and gerunds
 Compound adjectives
 Expressing purposes
 ability
Vocabulary








Food and drinks
Health matters
The Arts
Paraphrasing and recording
Animals
Phrasal verbs with turn
Make and do

Tutte le parti dell’esame FCE verranno esercitate in vista della prova a giugno.
LETTERATURA
Libro di Testo “Performer Heritage” volume 1 , Spiazzi Tavella, ed. Zanichelli
L’ETA’ PURITANA :
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND. Il conflitto tra Carlo I e il parlamento. La
rivoluzione di Oliver Cromwell.
Il Puritanesimo come fenomeno religioso e sociale e la sua influenza sulla nascita del
capitalismo in Inghilterra.
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L’ETA’ AUGUSTEA
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND
The Restoration Age: Charles II “the merry monarch” e la lotta tra monarchia e
parlamento. La nascita dei partiti Whigs e Tories.
THE GLORIOUS REVOLUTION AND THE AUGUSTAN AGE: evoluzione delle
istituzioni : introduzione del cabinet dei ministri e della figura del primo ministro. La
guerra di successione spagnola e l’espansione britannica.
Contesto storico e sociale: la nascita del giornalismo, la rivoluzione scientifica e la Royal
Society e il metodo sperimentale L’ascesa della classe mercantile.
Approfondimento sulle figure di John Locke e Isaac Newton . Lettura del saggio su
Newton
Steven E: Johns : A brief survey of Newton’s views on religion.
John Locke: Essay about Human Understanding
The rise of the novel: le caratteristiche del romanzo nell’età augustea:
Daniel Defoe ‘Robinson Crusoe’ : trama, personaggi e tematiche dell’opera.
S: Richardson : ‘Pamela or the virtue rewarded’ an epistolary novel.
CURRENT AFFAIRS : da definire
METODO : la metodologia didattica è quella comunicativa , che parte sempre da un
contesto descritto da un testo, da un video o da una immagine per spiegare le strutture
grammaticali e il lessico specifico ad esso connesso. Si tende a coinvolgere gli studenti in
una discussione guidata. Si fissano le conoscenze attraverso la presa degli appunti e
esercitazioni costanti.
MEZZI E STRUMENTI : oltre al libro di testo che rimane la bussola del lavoro svolto in
classe, durante le lezioni viene costantemente usato il proiettore o la lim , a volte il
laboratorio linguistico .
VERIFICHE : le verifiche scritte sono spesso strutturate sul modello dell’esame FCE, a
volte presentano testi scritti sempre secondo la tipologia richiesta dalla certificazione FCE.
Le verifiche orali sono basate su domande riguardanti il programma svolto
CRITERI VALUTATIVI : 3 verifiche scritte strutturate con esercitazioni FCE e 2 verifiche
orali nel primo e nel secondo quadrimestre. In entrambe le prove occorre raggiungere il
60% o 65% delle risposte esatte per raggiungere la sufficienza, dalla quale vengono
dedotti gli altri livelli di valutazione sia verso l’eccellenza, sia verso l’insufficienza grave.
Inoltre vengono valutati gli interventi in classe, i compiti fatti a casa, le esercitazioni in
laboratorio attraverso un’annotazione basata sui più e sui meno. Tre di queste valutazioni
corrispondono ad un voto orale sul registro elettronico secondo il seguente prospetto :
+++: 8
++-: 6.5
+- -: 5
- --:4
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TABELLA DI VALUTAZIONE
Voto

4

5

6

7

8

9-10

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; Vedi sopra
rifiuto del confronto.

Scritti

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
Conoscenza soddisfacente dei contenuti
fondamentali, esposizione essenziale ma
pertinente.
Pronuncia comprensibile
anche se l’esposizione non è sempre
fluida.
Conoscenza puntuale e pertinente dei
contenuti, esposizione sostanzialmente
corretta fluida e con una discreta
pronuncia.
Conoscenza sicura e completa dei
contenuti, uso del linguaggio specifico,
capacità di rielaborazione personale.
I contenuti sono espressi fluidamente e
con una buona pronuncia.
Sicura,
completa
ed
approfondita
padronanza dei contenuti, arricchita da
approfondire, capacità argomentativa e di
collegamenti interdisciplinari, uso sicuro
e appropriato dello linguaggio specifico.

L’attività di recupero sarà curriculare. L’eventuale insufficienza conseguita durante il
primo quadrimestre determinerà la somministrazione di una prova suppletiva nel
secondo quadrimestre per verificare l’acquisizione dei contenuti.
Milano, 6 novembre 2018

Il docente: Patrizia Zampetti
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “
ANNO SCOLASTICO ’ 18 / ‘19
MATERIA : RELIGIONE
DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI

Programma della classe quarta

LA BIBBIA COME DOCUMENTO FONDAMENTALE DELLA
TRADIZIONE EBRAICO - CRISTIANA

I SEGNI VISIBILI DELLA CHIESA : I SETTE SACRAMENTI
RICONOSCIUTI DAL CATTOLICESIMO
LA DOTTRINA DEL PURGATORIO E DELL’ALDILA’
LA CONTRORIFORMA CATTOLICA
SVILUPPO DI NUOVI ORDINI E CONGREGAZIONI, OSPEDALI
E SCUOLE
ALLE PRONTIERE TRA SCIENZA E FEDE: SCIENZA E FEDE,
SORELLE O NEMICHE?
QUANDO SCIENZA E FEDE SI ASCOLTANO
ANALISI DEI TESTI DEL NUOVO TESTAMENTO
IL BUDDHISMO : LA VITA DEL BUDDHA, LA DOTTRINA,LA
PRATICA E LA COMUNITA’
TRATTAZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI BIOETICA, TRA
QUELLE PIU’ NOTE, COME LA MANIPOLAZIONE GENETICA
E LA CLONAZIONE

PIANO DI LAVORO DI STORIA
CLASSE 4C – A.S. 2017-18
PROF. VINCENZO DEL NINNO
OBIETTIVI

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
Il declino del Mediterraneo, l'esplosione dell’Atlantico (1556-1715)
Le guerre di religione in Francia - La guerra dei Trent’anni - La guerra civile, la Repubblica, la Restaurazione Stuart e la nascita del
modello politico parlamentare - La costruzione dell’assolutismo in Francia - Economia e società nell’Europa del Seicento

Un secolo rivoluzionario (1715-1815)
Caratteri generali della società del Settecento - Equilibri politici - I lumi e le riforme - La Rivoluzione americana - La rivoluzione
francese - Il periodo napoleonico - La restaurazione

II Pentamestre
La rivoluzione industriale e le sue conseguenze (1750-1848)
La prima rivoluzione industriale - La nascita del movimento operaio - I pensatori politici dell'età dell'industrializzazione - Il 1848

L’età della borghesia (1848-1871)
L’Europa delle grandi potenze - Il 1848 in Italia - Il governo di Cavour, la Seconda guerra d’indipendenza e la spedizione dei Mille Il mondo della Gran Bretagna (1815-1873) - Il movimento operaio negli anni della Prima Internazionale

L’età dell’imperialismo (1873-1914)
Il boom speculativo in borsa del 1873 - L’Impero tedesco sotto il governo di Otto von Bismarck (1870-1890) - Il governo Depretis
(1876-1887) - Crispi e la crisi di fine secolo delle istituzioni politiche italiane (1887-1900) - Il movimento operaio negli anni della
seconda internazionale - L’Italia giolittiana (1901-1914) - Le relazioni internazionali dal 1890 al 1914

METODI

Lezione frontale
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
Discussione critica docente/discenti
Esercizi di comprensione e logica

Esercitazioni espositive

MEZZI E STRUMENTI
Giardina, Sabatucci, Vidotto, I mondi della storia, voll. 1 e 2, Laterza
Nel corso dell'anno verrà richiesto agli studenti di leggere almeno un saggio storico in modo che essi possano farsi un'idea, al di là
delle lezioni in classe e del manuale adottato, di che cosa sia la scrittura storiografica.

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)
Sono previsti almeno due voti nel trimestre (di cui uno scritto) e almeno tre voti nel pentamestre (di
cui uno scritto)
CRITERI VALUTATIVI
Vot
o
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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
6 fondamentali, esposizione priva di gravi
imprecisioni
Conoscenza
puntuale
dei
contenuti,
esposizione sostanzialmente corretta, capacità
7 di argomentare avvalendosi di confronti e
collegamenti anche se non completamente
sviluppati
Conoscenza sicura e completa dei contenuti,
8 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
9-10
interdisciplinare, uso sicuro e appropriato
dello specifico linguaggio disciplinare, capacità
di sintesi
5

Milano, 28 novembre 2018

Il docente
Prof. Del Ninno

Anno scolastico 2018/19

prof. Ivan Cervesato

MATEMATICA
PIANO DI LAVORO
Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero di verifiche, ai criteri valutativi si
rimanda alla Programmazione Dipartimentale di Matematica deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo. In
questa sede, le note aggiuntive di seguito riportate vanno a integrare quanto concordato e previsto in ambito collegiale.
METODI La struttura della lezione prevede, di norma, un’iniziale ripresa degli argomenti di più recente trattazione, nel cui
ambito trova spazio l’eventuale formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di
consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come
costante momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento.
Nella presentazione dei nuovi contenuti si fa anzitutto riferimento alla necessità di risolvere situazioni problematiche concrete (in
senso matematico, non banale), di ampliare l’orizzonte concettuale e di estendere le potenzialità interpretative ed applicative dello
strumento matematico. Tali contenuti sono quindi posti in relazione al “reticolo” di conoscenze già in possesso dello studente,
rispetto alle quali si discutono gli elementi di continuità o di discontinuità: alla necessaria trattazione teorico-formale, volta ad
inquadrare concettualmente il nuovo strumento, viene parallelamente affiancata un’ampia esemplificazione di applicazioni
concrete, volta ad illustrare non già un'inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma il processo logico generale, ovvero il
metodo, che deve essere tecnicamente impiegato nell’affrontare la situazione problematica.
Di norma i passaggi della spiegazione vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo da offrire al discente la possibilità di
prendere appunti di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica. In tale delicata fase gli studenti sono sempre
incoraggiati a porre ordinatamente domande o a sollevare quesiti in ordine a dubbi o aspetti problematici che possano essere
emersi nel corso della spiegazione, che deve sempre avere carattere attivo, non già passivo.
Per numerosi ambiti di trattazione risultano disponibili (e liberamente “scaricabili” da opportuno sito) dispense preparate dal
docente, a complemento ed approfondimento del materiale presente sul libro di testo. Alla spiegazione fa normalmente seguito
l’assegnazione di un adeguato numero di esercizi da svolgere in orario pomeridiano in modo autonomo, come ineludibile
momento di autoverifica del livello di comprensione raggiunto: in caso di difficoltà risolutive tali esercizi, su richiesta degli
studenti, saranno oggetto di discussione in aula.
Poiché un efficace apprendimento germoglia sempre da un atteggiamento di partecipato interesse nei confronti dell’oggetto del
proprio studio, si cerca di suscitare un tale atteggiamento evidenziando la bellezza, l’eleganza ma anche l’importanza e l’utilità
del formalismo sviluppato, sia in ambito strettamente matematico (ad esempio, in relazione al corso di studi, anche
postsecondario, degli anni successivi), sia in altri ambiti (ad esempio, in fisica).
Fa parte integrante del metodo didattico l’illustrazione agli studenti dei criteri valutativi e decisionali del docente.
Attività di recupero: in prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia conseguenza della
modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è disponibilità da parte del docente alla rispiegazione e alla revisione diparti
teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno comportato difficoltà di risoluzione. Alcune ore
di lezione sono esplicitamente dedicate, durante l'anno, all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di tipiche tecniche
risolutive per ciascuna classe di problemi affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 D.M. 80/07 e art.
2 O.M. 92/07) l'attivazione di corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli studenti che in sede di
scrutinio intermedio non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti corsi, se ciò risulterà
compatibile con analoghe iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno mostrato impegno, volontà di
superare le lacune, partecipazione attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di ordinaria attività scolastica.
MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente funzionali al metodo didattico sopra esposto, sono
tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal docente, sia
per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica.
CRITERI VALUTATIVI Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 1 nonché dell'art.
6 dell' O.M. 92/072 la valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà conto degli esiti del I quadrimestre,
nonché dell'impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi
mostrati nel corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo,
relativo al percorso di crescita dello studente.

Milano, novembre 2018
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Il docente
(prof. Ivan Cervesato)

“Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini
precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.”
2
“La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.

Anno scolastico 2018/19

prof. Ivan Cervesato

FISICA
PIANO DI LAVORO
Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero di verifiche, ai criteri valutativi si
rimanda alla Programmazione Dipartimentale di Fisica deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo, salve le
note aggiuntive di seguito riportate.
METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento attivo della classe tramite
domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del formalismo
matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano naturalmente conto del livello di
maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni caso, poiché il dichiarato riferimento è ai
tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo
più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o
meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni
del molteplice empirico.
In tale prospettiva didattica l'evoluzione storico-filosofica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di
riflessione relativa alle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione dell'impianto
teorico in esame e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” banalizzante e - quindi - poco
significativa.
Come naturale conseguenza di tali premesse, si evidenzia come il formalismo sviluppato sia in grado di fornire interpretazione e
spiegazione di tutta una serie di fenomeni, anche di carattere quotidiano, tramite i quali rendere immediatamente tangibile la
teoria, che trova applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di problemi numerici di carattere applicativo.
È convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una straordinaria valenza educativa e
formativa e siano in grado di condurre alla costituzione di una forma mentis scientifica e di una significativa capacità di analisi
critica della realtà. Tale patrimonio intellettuale, che è valore per ogni soggetto in formazione (anche e soprattutto per chi non si
occuperà di scienza nel proprio futuro professionale), è il primo obiettivo del processo formativo ed il più prezioso viatico con cui
la Scuola può congedare, al termine del percorso, i propri studenti.
Attività di recupero: la struttura della lezione prevede, di norma, un’iniziale ripresa degli argomenti di più recente trattazione, nel
cui ambito trova spazio l’eventuale formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di
consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come
costante momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento.
MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente funzionali al metodo didattico sopra esposto, sono
tradizionali: si fa uso del libro di testo, sotto forma di dispense scritte dal docente (materiale autoprodotto ex art. 33 Cost., art. 6
D.P.R. 275/99, art. 6 L. 128/13), affiancato dagli appunti presi a lezione e da eventuale, ulteriore materiale didattico proposto dal
docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione
domestica.
CRITERI VALUTATIVI Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 3 nonché dell'art.
6 dell' O.M. 92/074 la valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà conto degli esiti del I quadrimestre,
nonché dell'impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi
mostrati nel corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo,
relativo al percorso di crescita dello studente.
Milano, novembre 2018
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Il docente
(prof. Ivan Cervesato)

“Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini
precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.”
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“La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.

