Documento del Piano dell’Intesa Formativa

CLASSE 5G

a. s. 2018/2019

1. Presentazione della classe
Numero studenti: 21
provenienti dalla stessa classe: 21
provenienti da altre classi Einstein: 0
provenienti da altri istituti: 0
ripetenti: 0

2. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe
Relig. Italiano
Continuità docente
(se prevista )
Livello partenza
( A= adeguato / NA
= non adegua to/PA=
parzialmente
adeguato)
Comportamento
( A= adeguato / NA
= non adeguato/ PA=
parzialmente
adeguato )

Latino

Storia

Filos.

Lingua
straniera

Matemat.

Fisica

Scienze

Disegno

Educaz.
Fisica

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

NO

A

PA

PA

A

A

PA

PA

PA

PA

PA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3. Programmazione del consiglio di classe
OBIETTIVI COGNITIVI :







Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo bagaglio culturale.
Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee.
Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina.
Saper rielaborare i contenuti in maniera personale.
Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse.
Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e pertinente opinione.

OBIETTIVI FORMATIVI :





Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti
interpersonali all’interno della classe.
Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e rappresenti uno
strumento di miglioramento personale e collettivo.
Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo.
Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4. Programmazione di ciascuna disciplina
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente )
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5. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina
Modalità di
insegnamento
Lezione frontale

Relig. Italiano
X

Latino

X

Storia

X

X

Filosof.

Lingua
stran.

Matem.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione in laboratorio
Lezione multimediale

X

X

X

X

X

Lezione con esperti
Metodo induttivo

X

X

Lavoro di gruppo
Discussione guidata

X

X

Simulazione
Altro (visione video )

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fisica Scienze

X

X

X

X

X

X

X

X

Disegno

Educaz.
Fisica

X

X

X

X

X

X

6. Modalità di verifica di ciascuna disciplina
Modalità di verifica

Relig. Italiano

Latino

Storia

Filosof.

Lingua
Stran.
X

Colloquio

X

X

X

X

X

Interrogazione breve

X

X

X

X

X

Matem.

X

Fisica Scienze

X

Disegno

X

X

X

X

Educaz.
Fisica

X

Prova di Laboratorio
Prova pratica

X

Prova strutturata

X

X

Questionario

X

X

Relazione

X

X

Esercizi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Altro (specificare )

X

X

X

**

* controllo quaderno
** temi scritti

7. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina
Modalità
Curriculare

Relig.
X

Italiano
X

Latino
X

Storia
X

Filosof.

Lingua
Stran.

Matem.

X

X

X

Fisica Scienze
X

X

Diseg
no
X

Educaz.
Fisica
X

Extracuriculare

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi di
sostegno e recupero.
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8. Attività complementari all'insegnamento
Sono previste le seguenti attività:
- Visita e attività sperimentali presso laboratori CusMiBio dell’università statale di milano.
- spettacoli teatrali serali
- viaggio di istruzione in Provenza
9. Valutazione
Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità
VOTI
1–2
3
4
5
6
7
8
9
10

GIUDIZI
Prova nulla, priva di elementi di valutazione
Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori
Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori
Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi
Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento.
Prova ottima che denota capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali
espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa.
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed
appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.

10. Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo si
rimanda alle decisioni del collegio docenti.
11.

Modalità di informazione

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il Consiglio
di Classe, il libretto scolastico.

Redatto e approvato il 26/11/2018
Il coordinatore del Consiglio di classe

Il Dirigente scolastico

Giovanna Cosentino

3

PIANO DI LAVORO DI STORIA
CLASSE VG – A. S. 2018/19
PROF. PAOLA DI MARCO
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI
Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale della realtà contemporanea
Capacità di evidenziare le connessioni causali tra passato e presente
Sviluppo delle competenze idonee per calare ogni fenomeno culturale nell’adeguato contesto storico
Sviluppo delle competenze linguistiche adeguate per affrontare in modo logico-critico gli eventi





analizzati


Sviluppo delle competenze adeguate a costruire i legami pluridisciplinari e interdisciplinari necessari per
passare da un contesto reale ma astratto in un contesto operativamente concreto

Abilità






delimitare il campo di indagine sulla base di criteri di selezione: scegliere e classificare dati e informazioni pertinenti.
comprendere e utilizzare gli strumenti lessicali e concettuali della disciplina
individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate
comparare fenomeni storici del passato sia con altri fenomeni coevi, sia con fenomeni del presente
comunicare le conoscenze secondo modelli sia schematici sia discorsivi, in forma scritta e orale





sviluppare capacità di ascolto, dialogo e confronto
superare i limiti di analisi troppo parziali
elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e apprendere gli strumenti culturali necessari
per l’interlocuzione con gli altri
porsi in modo attivo, selettivo e critico di fronte alla crescente quantità e alla complessità delle informazioni e di
sollecitazioni esterne.

Competenze



CONTENUTI










L’Europa e il mondo tra ‘800 e ‘900: nazionalismo, imperialismo, venti di guerra.
Prima guerra mondiale
Le rivoluzioni russe. Da Lenin a Stalin
Il difficile dopoguerra: le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra
Dopoguerra e fascismo in Italia
L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature. Il nazismo in Germania.
Seconda guerra mondiale
La Guerra fredda
L’Italia della prima repubblica

Lettura de Il mondo di Ieri di S. Zweig.
Lettura del quotidiano in classe circa una volta a settimana.
La trattazione degli argomenti fino al primo dopoguerra sarà svolta nel trimestre.

METODI







Lezione frontale
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
Brainstorming
Visione di filmati
Lettura e analisi guidata di documenti storici e storiografici
Attività di lavoro cooperativo in piccolo gruppo
4

MEZZI E STRUMENTI




Libro di testo
Slide delle lezioni fornite dalla docente
Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.)

VERIFICHE







Colloquio orale articolato
Interrogazione breve
Prove scritte di varia tipologia (A-B-C)
Compiti di realtà
Presentazione alla classe di lavori svolti individualmente o in gruppo
Relazione scritta sui libri letti

Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e vertono sempre su tutto il
programma svolto.

CRITERI VALUTATIVI
Voto

4
5
6

7

8

9-10

Rifiuto del confronto o mancanza di risposte;
conoscenze frammentarie e/o incoerenti; gravi errori
concettuali.
Esposizione lacunosa, incoerente e/o viziata da gravi
errori concettuali. Forma espositiva scorretta o
inadeguata al contesto.
Conoscenza mnemonica e/o 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
corretto del linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità criticoargomentative e di collegamento interdisciplinare, uso
sicuro e appropriato del linguaggio specifico della
disciplina, capacità di sintesi
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PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
CLASSE VG – A. S. 2018/19
PROF. PAOLA DI MARCO
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI




Conoscenza delle tematiche fondamentali del pensiero filosofico-scientifico del XIX e del XX secolo
Conoscenza dell’ambiente storico-culturale in cui si sviluppa la filosofia otto/novecentesca
Capacità di orientarsi nel panorama filosofico-culturale otto/novecentesco



Capacità di evidenziare i legami logico-culturali tipici delle tematiche filosofiche analizzate



Sviluppo delle competenze necessarie per elaborare un’analisi critica delle tematiche analizzate



Sviluppo delle competenze necessarie ad elaborare un discorso interdisciplinare e pluridisciplinare collegandosi anche alla
realtà contemporanea



Potenziamento delle competenze linguistiche e argomentative specifiche della disciplina



Sviluppo delle capacità di individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella loro
complessità

Abilità







esporre il pensiero degli autori trattati
comprendere, analizzare e ricostruire i testi filosofici letti
comprendere e utilizzare il lessico specifico
arricchire l’esposizione con citazioni d’autore
confrontare ipotesi interpretative differenti di pensatori, sistemi e idee
individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate, anche a livello
multidisciplinare

Competenze








sviluppare un approccio di tipo storico, critico e problematico rispetto ai grandi temi della filosofia
sviluppare la disponibilità al confronto di idee e ragionamenti
maturare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze
in un dibattito avvalersi di strategie argomentative e procedure logiche
intervenire opportunamente per proporre un’idea e/o confutarne altre
in un dibattito riconoscere ed evitare i luoghi comuni; ricostruire la storia di un concetto restituendola alla sua verità
storico/filosofica
cogliere la storicità e personalità dell'esercizio del pensiero filosofico e quindi la pluralità dei possibili modelli di pensiero

CONTENUTI












Destra e sinistra hegeliana; Feuerbach: l’essenza del cristianesimo
Marx: materialismo storico e comunismo
Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come Volontà
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede
Positivismo: linee generali
Nietzsche: morte di Dio e nascita dell’oltre-uomo
Freud: la rivoluzione psicanalitica
L’approccio fenomenologico. Heidegger: la domanda intorno all’essere
Sartre: l’uomo come Dio mancato e passione inutile
Camus: l’assurdo e la rivolta.
La scuola di Francoforte: Horkheimer e Adorno
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Lettura delle Operette morali (indicate dalla docente), di Leopardi.
Lettura del quotidiano in classe circa una volta a settimana.
La trattazione degli autori fino al positivismo sarà svolta nel trimestre.

METODI







Lezione frontale
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
Brainstorming
Visione di filmati
Lettura e analisi del testo filosofico
Attività di lavoro cooperativo in piccolo gruppo

MEZZI E STRUMENTI




Libro di testo
Slide delle lezioni fornite dalla docente
Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.)

VERIFICHE







Colloquio orale articolato
Interrogazione breve
Prove scritte di varia tipologia (A-B-C)
Compiti di realtà
Presentazione alla classe di lavori svolti individualmente o in gruppo
Relazione scritta sui libri letti

Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e vertono sempre su tutto
il programma svolto.

CRITERI VALUTATIVI
Voto
Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze
frammentarie e/o incoerenti; gravi errori concettuali.

4

Esposizione lacunosa, incoerente e/o viziata da gravi
errori concettuali. Forma espositiva scorretta o
inadeguata al contesto.

5

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

6

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

7

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

8

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
corretto del linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale

9-10

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità criticoargomentative e di collegamento interdisciplinare, uso
sicuro e appropriato del linguaggio specifico della
disciplina, capacità di sintesi
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE
CLASSE 5 G – A. S. 2018/19
PROF. Giovanna Cosentino
OBIETTIVI
Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione disciplinare
dipartimentale
CONTENUTI
Primo trimestre:
Chimica organica
L’atomo di carbonio; gli orbitali molecolari.
Regole per la nomenclatura dei composti del carbonio.
Le isomerie.
− Idrocarburi: alcani, alcheni, alchini. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
Reazione di sostituzione radicalica negli alcani (alogenazione), e combustione.
Reazione di addizione elettrofila negli alcheni e alchini (idrogenazione, alogenazione, add. acidi alogenidrici).
− Idrocarburi aromatici. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
Reazione di sostituzione elettrofila aromatica.
− Alcoli, fenoli ed eteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
Reazioni di sostituzione nucleofila, disidratazione e di ossidazione.
− Aldeidi e chetoni. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
− Acidi carbossilici, esteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
Pentamestre:
Biochimica
Le macromolecole biologiche:
− Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi
− Lipidi: classificazione, struttura e proprietà.
− Proteine: strutture primaria, secondaria, terziaria, quaternaria; gli enzimi
− Gli acidi nucleici: DNA, RNA, duplicazione semiconservativa del DNA.
− Il metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, trasportatori di elettroni, FAD, NAD e
NADP.
− Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, fermentazioni.
− Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, cloroplasti, fase luminosa e fase oscura della fotosintesi.
Biologia:
− leggi mendeliane, fenotipo e genotipo, geni ed alleli, il quadrato di Punnet, test cross.
− interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia.
− Caratteri poligenici.
− esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura del DNA.
− La sintesi proteica e il codice genetico, trascrizione e traduzione. Inizio, allungamento e terminazione.
− le mutazioni: geniche, cromosomiche e genomiche.
− interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici
− determinazione cromosomica del sesso.
− la regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, pasmidi, trasposoni,,l’operone.
− la regolazione genica negli eucarioti: eucromatina e etero cromatina,introni ed esoni,
splicing fattori di trascrizione e sequenze regolatrici.
− le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di restrizione, PCR, fingerprint, clonazione, vettori, .
− Teorie dell’evoluzione: il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, attualismo, Lamark e Darwin.

METODI
Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e si dà spazio alla
formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti,
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esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale
attraverso l’ utilizzo della LIM.
MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo e appunti per lo studio domestico, in classe si prevede l’utilizzo di LIM, proiettore collegato al pc per uso power
point e supporti multimediali vari (video, animazioni, schemi 3D).
VERIFICHE
Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per valutare al meglio le competenze,
le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli i ad affrontare l’esame di stato nella maniera più completa,
Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con domande sugli
argomenti teorici spiegati ed esercizi o solo di esercizi.
Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione .

CRITERI VALUTATIVI

Voto

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa

5

6
7

8

9-10

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio
specifico e di effettuare collegamenti
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

Milano, 20 novembre 2018.

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

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

Finalità
L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della scuola “ promuove, insieme
alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di
conoscenze e di capacità critiche.
Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono;
viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della
coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad
intercettare il nucleo più profondo della questione umana.
Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-teologico e biblico, ponendo
particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del “ patrimonio storico del popolo
italiano “ in conformità all’ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i
successivi strumenti esecutivi.
Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che
andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli
alunni.
Obiettivi formativi
o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe
o capacità di stabilire rapporti leali e di collaborazione con i compagni e gli insegnanti
o rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli arredi
o puntualità
o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo
o assiduità della frequenza alle lezioni,impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo
o rispetto degli impegni e delle scadenze
o consapevolezza del valore della solidarietà
o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi
Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di modelli attuativi che
tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : la prospettiva biblica, antropologica ,
teologica, storica e filosofica.
Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe come ricerche, lavori di
gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi trattati; dove possibile verranno effettuati lavori
interdisciplinari e verrà anche fatto uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti
storico culturali, biblici, ecclesiali etc…
Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, coinvolgendo gli studenti.
In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della disponibilità al lavoro
personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli alunni con l’esposizione di relazioni su
argomenti circoscritti e di approfondimento interdisciplinare.
Criteri metodologici e strumenti
Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e
domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti resta il
metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più esso ha il merito di
consentire ,in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate tematiche.
Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio l’intervento di gruppi di
lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti. Ogni metodo si struttura anche a partire dalla
valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla scelta di agire nell’insegnamento
lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa come divenire,
come
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esperienza e come storia. L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono
di
gran lunga fattori preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.
Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di dialogo.
Modalità di verifica
L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test,
questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante
le
lezioni ,analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche,
verifica quaderni, e appunti etc .tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive
possibilità ed esigenze.
Obiettivi cognitivi del triennio
o saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede
o distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne il rapporto creazioneevoluzione
o accostare in maniera corretta e adeguata la Bibbia e i documenti della Tradizione cristiana
o conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va interpretato e saper
apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche
o esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura contemporanea
o conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane
o divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano
o riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della società italiana ed europea
o conoscere le analogie tra l’etica laica e quella cristiana

Programma per la classe quinta


Chiesa Cattolica e Religioni mondiali
Il movimento Ecumenico
Le domanda che durano da sempre
La sofferenza e la malattia
Il complesso universo della Bioetica:collaborazione tra scienza e fede e necessità di una
morale
Libertà e responsabilità
L_analisi di alcune tematiche di Bioetica viste attraverso gli occhi dei ragazzi
Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti
Il Concilio Vaticano II
La Chiesa e il mondo contemporaneo( lettura e analisi di alcune parti della Costituzione
pastorale “ Gaudium et Spes “ )
L_uomo secondo il Cristianesimo
Il diritto alla vita
L_apertura alla vita e l_educazione dei figli
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Classe V G
a.s. 2018-2019
Docente: Sarah Giancola
Piano di lavoro annuale – italiano

Analisi della classe
La classe è composta da 21 studenti (9 femmine e 12 maschi).
La classe si presenta diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle prime prove, scritte ed orali. A
fronte di risultati discreti, ci sono diverse insufficienze, per lo più imputabili (per quanto riguarda l’orale)
ad uno studio non congruo alle richieste e ad un metodo di studio ancora non efficace nell’approccio alla
storia della letteratura. Per quanto riguarda lo scritto, le prime prove confermano le criticità riguardanti le
capacità di argomentazione e rielaborazione critica riscontrate nel precedente a.s., anche se in alcuni si
nota un lieve miglioramento.
Fin dall’inizio dell’anno sono state attivate strategie di rinforzo e consolidamento, volte a favorire il
recupero in itinere; in particolare, sono stati assegnati temi, domande aperte di letteratura e brevi esercizi
di scrittura creativa, che vengono poi corretti dall’insegnante. L’attenzione in classe è abbastanza
costante e, anche se non sempre intervengono in maniera ordinata con domande di approfondimento o
chiarimento degli argomenti trattati, gli alunni seguono, prendono appunti e partecipano alle lezioni. Tutte
le attività proposte mirano ad affrontare le difficoltà, valorizzando sempre gli atteggiamenti positivi, per
raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito.
Obiettivi formativi e didattici
Per gli obiettivi in generale, si fa riferimento a quelli stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio di Classe
e nel Dipartimento di Lettere.
In particolare, saranno da perseguire i seguenti obiettivi disciplinari:
LINGUA
a) Conoscere le caratteristiche peculiari delle diverse tipologie testuali previste dall’esame di Stato
b) Conoscere caratteri e specificità della lingua letteraria e le tecniche di parafrasi e sintesi di un testo
d'autore
c) Utilizzare in modo appropriato le tecniche dell'argomentazione per produrre testi scritti di diversa
tipologia e complessità
d) Utilizzare registri comunicativi adeguati a diversi ambiti specialistici
e) Analizzare i testi letterari sotto il profilo linguistico, lessicale, sintattico e metrico-retorico
f) Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
verbale e scritta in vari contesti
LETTERATURA
a) Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dal primo Ottocento
alla seconda metà del Novecento
b) Conoscere e distinguere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati
c) Conoscere i principali autori e le loro opere anche attraverso la lettura ragionata di un congruo
numero di testi in prosa e in versi
d) Conoscere ed approfondire lo studio di alcuni dei contributi critici più significativi relativamente agli
autori e/o alle opere e/o alle tematiche e/o ai generi letterari studiati
e) Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori formali ed
espressivi in esse presenti
f) 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
g) Saper stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline
h) Superare la conoscenza manualistica, acquisendo l’attitudine all’approfondimento critico e alla
ricerca
Contenuti disciplinari
1) Romanticismo: caratteri generali in Europa ed in Italia; la polemica classico-romantica.
12

2) Giacomo Leopardi: vita ed opere. Analisi delle diverse fasi del pensiero filosofico dell’autore,
attraverso lo studio delle sue opere, con particolare attenzione ai “Canti” ed alle “Operette morali”.
3) La letteratura della seconda metà dell’800: Realismo e Decadentismo. Caratteri generali del
Naturalismo francese (lettura dei “manifesti”); Decadentismo e Simbolismo: i poeti maledetti.
4) La Scapigliatura: caratteri, autori e specificità della situazione italiana nel panorama europeo.
5) Giovanni Verga: vita ed opere. La produzione narrativa pre-verista. Il Verismo: rivoluzione stilistica e
tematica di Verga. Impersonalità, regressione e straniamento nelle opere veriste.
6) Giovanni Pascoli: vita ed opere. La vicenda biografica e la produzione lirica. Simbolismo ed analogia.
7) Gabriele D’Annunzio: vita ed opere. Estetismo e superomismo: il poeta “vate” e la vita come opera
d’arte.
8) Le avanguardie poetiche: produzione lirica ed artistica tra fine ‘800 e primi del ‘900.
9) Giuseppe Ungaretti: vita ed opere. Interventismo. La poetica della “parola”.
10) Eugenio Montale: vita e opere; la produzione poetica e l’importanza dell’autore nella storia letteraria
del ‘900 italiano.
11) Salvatore Quasimodo: vita e opere; la produzione poetica.
12) La prosa tra ‘800 e ‘900: caratteri generali della produzione narrativa dei principali autori del romanzo
della “crisi”.
13) Luigi Pirandello. Vita ed opere; la poetica dell’Umorismo. Le novelle e i romanzi. La ricca produzione
teatrale; il meta-teatro.
14) Italo Svevo: vita ed opere. La figura dell’inetto nei romanzi dell’autore. “La coscienza di Zeno”: salute e
malattia.
15) La prosa del ‘900: la narrativa memorialista, neorealista. Cenni biografici su alcuni autori, quali Italo
Calvino, Cesare Pavese, Primo Levi, Elio Vittorini. (Questa parte di programma verrà svolta attraverso
la lettura di ampi estratti dai romanzi novecenteschi).
Dante Alighieri, Paradiso: lettura, analisi, parafrasi e commento di almeno 10 canti.
Metodi




Lezioni frontali e partecipate;
Lettura ad alta voce;
Discussione guidata su temi di letteratura e di attualità.

Mezzi e strumenti
 esercizi di analisi del testo d’autore, in prosa e versi;
 esercizi di scrittura, con particolare attenzione alle tipologie A, B, C del nuovo esame di Stato;
 lezioni in aula LIM, sia per la storia della letteratura che per approfondire tematiche di attualità;
 laboratorio di lettura e di scrittura;
 letture di romanzi ed opere teatrali;
 uscite teatrali;
 viaggio di istruzione in Provenza.
Verifiche
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno:
-

prove scritte: due nel trimestre e tre nel pentamestre;
prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): almeno due in entrambi i periodi
dell’anno.

Criteri valutativi
Per la valutazione si fa riferimento a quanto esposto nella programmazione del PIF e nelle indicazioni del
dipartimento di materia di Lettere. In particolare:


La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: aderenza alla tipologia
proposta; conoscenza della disciplina e/o dell'argomento; competenze linguistico-espressive; abilità
di analisi; abilità argomentative ed elaborative; abilità critiche (cfr. griglie di valutazione approvate e
condivise con gli studenti).
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La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento,
correttezza dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti, capacità di analisi
testuale.

Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e finale,
considerando:
 conseguimento degli obiettivi fissati;
 omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe.
Attività di sostegno e recupero
Verranno effettuate attività di recupero in itinere:
- Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti, in particolare sullo svolgimento dei
temi scritti;
- interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti.
Milano, novembre 2018

Sarah Giancola
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LS “EINSTEIN” – Milano
Classe V G
a.s. 2018-2019
Docente: Sarah Giancola
Piano di lavoro annuale – latino

Analisi della classe
La classe è composta da 21 studenti (9 femmine e 12 maschi).
La classe si presenta diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle prime prove, scritte ed orali. A
fronte di pochi risultati discreti ed in un caso più che buoni, ci sono diverse insufficienze, soprattutto per
quanto riguarda gli aspetti morfologici e sintattici della lingua latina. Nonostante permangano le gravi
lacune morfosintattiche pregresse non colmate, la traduzione di un nuovo autore (Seneca) ha dato
risultati inaspettatamente confortanti. Vanno segnalati tuttavia, in molti casi, uno studio non congruo alle
richieste e un metodo di studio ancora non efficace, in particolare nell’approccio allo studio degli autori: le
maggiori criticità riguardano la traduzione dal latino.
Fin dall’inizio dell’anno sono state attivate strategie di rinforzo e consolidamento, volte a favorire il
recupero in itinere; in particolare, sono stati assegnati esercizi di traduzione aggiuntivi. L’attenzione in
classe è abbastanza costante e, anche se non sempre intervengono in maniera ordinata con domande di
approfondimento o chiarimento degli argomenti trattati, gli alunni seguono, prendono appunti e
partecipano alle lezioni.
Tutte le attività proposte mirano ad affrontare le difficoltà, valorizzando sempre gli atteggiamenti positivi,
per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito.
Obiettivi formativi e didattici
Per gli obiettivi in generale, si fa riferimento a quelli stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio di Classe
e nel Dipartimento di Lettere.
In particolare, saranno da perseguire i seguenti obiettivi disciplinari:
LINGUA
a) Sintassi dei casi, della proposizione e del periodo
b) Applicare le conoscenze acquisite alla corretta comprensione e traduzione in italiana di testi latini in
prosa ed in versi
c) Sviluppare attività di analisi e sintesi, attraverso la decodificazione di testi latini
LETTERATURA
a) Conoscere gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina dalla prima età imperiale
all’età cristiana
b) Conoscere caratteri e specificità della lingua e dei generi letterari
c) Conoscere le figure e delle opere più rappresentative della letteratura latina anche attraverso la
lettura integrale in lingua italiana di una o più opere dell'età imperiale, la traduzione e l'analisi di un
congruo numero di brani in prosa o testi poetici d'autore, la partecipazione a iniziative culturali,
come conferenze o spettacoli teatrali, coerenti con il programma didattico svolto
d) Sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina
e) Saper individuare le specificità di un autore o di un’opera, inserendo l’autore e l’opera in un preciso
contesto storico e letterario, operando collegamenti e confronti, anche con esperienze letterarie
moderne e contemporanee
f) Sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è espressione e documento di una
determinata realtà storico- culturale
g) Sviluppare la consapevolezza dell’eredità della cultura umanistica nell’elaborazione dei concetti
fondanti e nell’evoluzione dei saperi disciplinari
h) Saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità nella tradizione di temi
e modelli letterari
Contenuti disciplinari
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LETTERATURA
-

Panorama storico–letterario dall’età di Tiberio al V sec.d.C.: dalla prima età imperiale alla letteratura
cristiana.

-

Lucio Anneo Seneca: vita ed opere. La filosofia stoica: i “Dialogi” e le “Epistole morali a Lucilio”. Le
tragedie; l’Apokolokyntosis.

-

Petronio: la “questione petroniana” e il “Satyricon”. Il romanzo antico.

-

Marco Anneo Lucano: il “Bellum civile”, poema anti-epico ed anti-virgiliano.

-

La satira in età imperiale: Persio, Giovenale e Marziale. La tradizione epigrammatica.

-

Publio Cornelio Tacito: vita e opere. La storiografia annalistica e la riflessione sulla natura del
Principato.

-

Marco Fabio Quintiliano: vita e opere; la “Institutio oratoria” e l’importanza dell’eloquenza latina.

-

Lucio Apuleio: vita e opere; il romanzo: “Le metamorfosi”. L’influsso delle fabulae milesiae.

-

Aurelio Agostino e la letteratura cristiana.

AUTORI
-

-

Seneca: lettura, analisi, traduzione e commento di un congruo numero di passi dai “Dialogi” e dalle
“Epistole morali a Lucilio”
Quintiliano: lettura, analisi, traduzione e commento di un congruo numero di passi della “Institutio
oratoria”
Agostino: lettura e analisi di passi delle “Confessiones”

-

Lucrezio: lettura, analisi e traduzione di un congruo numero di passi del “De rerum natura”.

-

Metodi




Lezioni frontali e partecipate;
esercizi di traduzione dal latino;
lettura di brani di autore in traduzione italiana.

Mezzi e strumenti
 sistematica correzione e commento degli esercizi dati e delle verifiche svolte in classe, per scelte
linguistiche consapevoli e per un adeguato approfondimento;
 esercitazioni di forme verbali, di lessico, di segmenti di programma, utilizzabili anche per la
valutazione;
 esercitazioni guidate in classe, anche differenziate per livelli di difficoltà, individuali e/o a gruppi;
 lettura guidata di testi latini d’autore, in lingua originale ed in traduzione italiana;
 lettura guidata di testi di critica letteraria;
Verifiche
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno:
-

prove scritte: due nel trimestre e due nel pentamestre;
prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): almeno due in entrambi i periodi
dell’anno.

Criteri valutativi
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Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF) e del
dipartimento di materia di Lettere; nello specifico, per quanto riguarda latino:
-

-

Prove scritte: per il livello di sufficienza si valuterà in relazione alla difficoltà della versione o della
prova proposta; si terrà conto del grado di comprensione del significato del testo, della correttezza
della forma italiana, del numero e della gravità degli errori (morfosintattici, morfologici, lessicali,
ortografici), ai quali viene dato un valore numerico (per esempio, un errore morfosintattico grave
vale ½ punto; un errore morfologico lieve vale ¼ punto; e così via). All’inizio dell’anno, l’insegnante
comunica agli studenti i propri criteri di valutazione, dettando loro sul quaderno la legenda dei
simboli e del valore degli errori.
Prove orali: si ottiene la sufficienza se lo studente dimostra di saper riconoscere le strutture morfosintattiche basilari della lingua latina, sia su testi noti, sia su testi proposti a prima vista con guida
dell’insegnante; particolare importanza viene data allo studio del lessico di base e dei paradigmi
verbali. Per quanto riguarda la storia della letteratura e lo studio degli autori, la valutazione terrà
conto di: capacità espositive; correttezza dei contenuti; capacità di sintesi ed analisi, rielaborazione
critica, contestualizzazione e collegamenti.

Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e finale,
considerando:
-conseguimento degli obiettivi fissati;
-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe.
Attività di sostegno e recupero
Verranno effettuate attività di recupero in itinere (oltre allo svolgimento del corso di recupero al termine del I
quadrimestre):
- Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti;
- interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti.
Milano, novembre 2018

Sarah Giancola
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT
CLASSE 5^G– A. S. 2018 - 19
PROF. SALVATORE CARDO
OBIETTIVI
FORMATIVI :
- Potenziamento fisiologico
- Rielaborazione degli schemi motori di base
- Sviluppo della socialità e del senso civico
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva
- Socializzazione
- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni
COGNITIVI :
- Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato
- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi
- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile
- Avere un controllo segmentario del proprio corpo
- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il recupero dell’equilibrio
- Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra ed due individuali
- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità

CONTENUTI
Nel trimestre saranno presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa di resistenza,
conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano, Unihokey e
Calcetto). Le valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper ridotto a otto minuti e ai fondamentali individuali e di
squadra di una attività sportiva.
Nel pentamestre il lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sul consolidamento della
pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali di squadra. Le valutazioni saranno minimo tre.

METODI
La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti saranno
presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune attività più a rischio
d’infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico.

MEZZI E STRUMENTI
- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario
- Velocità e destrezza
- Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del rendimento, controllo della
fatica e del rendimento.
- Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) con preparazione alle
Gare d’Istituto.
- Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei
fondamentali individuali e di squadra

VERIFICHE
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il confronto
tra condizioni d’entrata e finali, permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo quindi l’efficacia del
processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite, rappresenta un’opportunità di
superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti.
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CRITERI VALUTATIVI
Voto

GIUDIZIO

5 e >5

Non
sufficiente

6

Sufficiente

7
8

Più
che
sufficiente
Buono

9

10

COMPETENZE
RELAZIONALI
Conflittuale,
apatico, passivo

PARTECIPAZIONE

Dipendente
Poco adattabile
Selettivo

Non partecipa
Partecipazione
passiva
Dispersiva
Settoriale
Attiva

Disponibile

Attiva e pertinente

Distinto

Collaborativo

Efficace

Ottimo

Propositivo
Leader

Costruttiva

Milano , Ottobre 2018

RISPETTO
DELLE REGOLE
Rifiuto,
insofferenza, non
applicazione
Guidato
Essenziale
Accettazione
regole principali
Conoscenza
Applicazione
Applicazione con
sicurezza
e
costanza
Condivisione
Autocontrollo

IMPEGNO
Assente
(Quasi mai/mai)
Settoriale

CONOSCENZE ED
ABILITA’
Non conosce

Attivo

Essenziale
Parziale
Globale

Costante

Soddisfacente

Costante

Certa e sicura

Eccellente

Approfondita
Disinvolta

Il docente

Salvatore Cardo
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PIANO DI LAVORO DI:
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE 5 G
PROF. ANGELA CAMMISANO

OBIETTIVI

Formativi e Cognitivi

Nel Disegno, si svilupperà la lettura grafica del disegno architettonico, il rilievo graficofotografico e gli schizzi dal vero di architetture, elementi architettonici, opere pittoriche, che
saranno strumento di indagine e di rielaborazione.
La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo
degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a fornire abilità progettuali, a studiare e capire
i testi fondamentali della storia dell’arte e dell’architettura, ma anche a comprendere l’ambiente
fisico in cui si vive.
Nello studio della Storia dell’Arte, si vuole fornire un panorama generale che, attraverso artisti,
opere e movimenti più significativi di ogni periodo, cercherà di analizzare il corso della storia
dell’arte, privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte.
Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio architettonico, alla
conoscenza di alcuni dei principali autori della storia e delle epoche artistiche fondamentali,
affrontati nella loro connessione e trasformazione, con un linguaggio semplice e una
terminologia appropriata ma essenziale.
La trattazione e lettura di opere artistiche e architettoniche ha l’obiettivo di fornire gli strumenti
per un’analisi attenta, documentata, in grado di distinguere le epoche, gli stili, gli autori, le opere
e i principali contenuti teorici e formali che vi sono espressi. Lo studente dovrà essere in grado
di collocare un’opera d’arte architettonica, pittorica, scultorea, nel contesto storico-culturale, di
riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati, i valori simbolici, il valore
d’uso e le funzioni, la committenza, la destinazione.
Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre connessioni,
nell’intento di contribuire a creare una prospettiva storica che permetta di coordinare in modo
organico le proprie conoscenze e portare alla consapevolezza dell’importanza dell’arte come
fondamento della creazione di civiltà, rinnovamento, innovazione e, perciò, patrimonio da conservare,
tutelare, sostenere.

DISEGNO

primo trimestre - secondo pentamestre
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: DISEGNO APPLICATO ALLO STUDIO DELLA
STORIA DELL’ARTE
Analisi grafico-fotografiche con esecuzione autonoma riferiti alla visita e allo studio di
opere architettoniche e/o artistiche.
Utilizzare il disegno come strumento di analisi e di comprensione delle opere d’arte
Utilizzare diverse tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e chiaroscurale di quanto
assegnato
Disegno applicato allo studio della storia dell’arte

CONTENUTI

Abilità:
- Capacità di analisi di un’opera di architettura attraverso la ricerca e la riproduzione grafica
- Capacità di utilizzare tecniche grafiche inerenti la realizzazione cromatica o chiaroscurale
dell'elaborato grafico assegnato e/o scelto
- Esecuzione di elaborati grafici finalizzati all'apprendimento teorico o all'intensificazione della
capacità di analisi dell'opera d'arte

STORIA DELL’ARTE
primo trimestre
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ARTE DELL’OTTOCENTO
Conoscenze/contenuti disciplinari:
Lo studio della storia dell’arte prenderà l’avvio dai decenni iniziali dell’Ottocento, intesi come
premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare
le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli
altri paesi. Particolare attenzione sarà data ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove

20

tipologie costruttive in architettura, dalle Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Noveau:
- Il Romanticismo: Friedrik, Constable, Turner, Gèricault, Delacroix, Hayez
- Il Realismo: Courbet
- I Macchiaioli: Fattori, Signorini, Lega
- L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir
- Post-Impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh
- Espressionismo: I Fauves e Die Brucke, Matisse, Munch,)
- Architettura:
- Architettura degli Ingegneri: caratteri generali, Paxton, Mengoni, Eiffel
- Il problema del restauro: la posizione di Viollet le Duc
- W. Morris: il movimento “Arts and Crafts”
- Art Nouveau: architettura e arti minori, il Liberty in Italia
- La secessione viennese: obiettivi generali. Il Palazzo della Secessione di Olbrich
- A. Loos
Abilità

Esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico specifico

Capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli:
descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata)
stilistico (saper collocare l'opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità)
contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera o/e evento artistico)
storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato
ambito sociale di produzione e fruizione)
iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell'opera sulla base
dell'individuazione di una struttura simbolica o allegorica)

Capacità di approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti studiati
secondo pentamestre
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ARTE DEL NOVECENTO
Arte dell’900 Avanguardie artistiche; il Movimento Moderno in architettura;
Conoscenze/Contenuti disciplinari :
- Architettura razionalista: il Bauhaus, Gropius, Le Corbusier, Mies Van der Rohe
- Architettura organica: F.L. Wright
- Architettura razionalista in Italia.
- Cubismo: Picasso, Braque
- Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti
- Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic
- Dadaismo: caratteri generali
- Marcel Duchamp
- Metafisica: Giorgio de Chirico
- Surrealismo: Breton, Ernst, Magritte
Abilità

Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati

Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici

Saper collocare un’opera nell’epoca appropriata

Applicare l’analisi guidata dell’opera

Effettuare comparazioni guidate

Saper riconoscere e contestualizzare un’opera

Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi, a
contenuti teorici, a valori simbolici,
 Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina

ASPETTI METODOLOGICI

DISEGNO - STORIA DELL’ARTE
- Lezione frontale e interattiva
- Utilizzo guidato del libro di testo
- Esercitazioni grafiche guidate
- Elaborati grafici con esecuzione autonoma
- Lezione multimediale con materiale audiovisivo (DVD, Cd-Rom, Slide e mappe concettuali
preparate dall’insegnante e/o da studenti e inserite in Dropbox classe virtuale).
- Eventuali lavori di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo.
- Pur con riferimenti ad opere specifiche, alla descrizione dettagliata di singole opere si
priviligerà la trattazione dei caratteri fondamentali dei diversi movimenti o dell’opera di un
singolo autore, con l’evidenziazione delle questioni fondanti la poetica artistica e con
approfondimenti o precisazioni a partire da letture di brani tratti da fonti specifiche.
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TIPOLOGIA DELLE
VERIFICHE

MEZZI E STRUMENTI

CRITERI VALUTATIVI

Voto
1
2

4
5
6
7

8
9

10

DISEGNO
- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte (1 nel trimestre-2 nel pentamestre)
- Le prove di verifica consistono in elaborati grafici
STORIA DELL’ARTE
- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con domande aperte o con prove
strutturate o con test)
(1 verifica orale o scritta nel trimestre; 2 verifiche orali o scritte nel pentamestre)

Eventuali lavori di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo

DISEGNO
- Libro di testo
- Esempi grafici alla lavagna ( o utilizzo della LIM)
- Proiezioni di modelli grafici
STORIA DELL’ARTE
- Libro di testo di storia dell’arte
- Proiezione di immagini, DVD, filmati, presentazioni in slide.
DISEGNO - STORIA DELL’ARTE
Nel Disegno verrà valutata la capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento
autonomo di quanto assegnato, utilizzando semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa
cromatica e chiaroscurale di quanto assegnato
Nelle prove di Storia dell’Arte, verrà valutata la conoscenza dei linguaggi espressivi, la
capacità di analisi e di contestualizzazione dell'opera e/o dell’artista, la capacità di illustrare i
concetti essenziali con un linguaggio corretto e appropriato, la capacità di fare confronti tra
opere e concetti, la capacità di effettuare collegamenti; conoscere gli argomenti trattati di Storia
dell’Arte e saperli esporre negli aspetti fondamentali utilizzando i termini specifici essenziali
della disciplina .

Storia dell’Arte
Rifiuto di rispondere; compito in bianco
Risposte per lo più errate ; prova appena accennata o fuori
tema
Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde
alle consegne
Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali o da confusione su elementi chiave
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti,
esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali,
esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione corretta,
capacità di usare il linguaggio specifico e di effettuare sintesi
convincenti
Conoscenza completa dei contenuti, uso dello specifico
linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione personale
Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti,
arricchita da valide capacità argomentative e di
collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato
dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi
Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti,
arricchita da valide capacità argomentative e di
collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato
dello specifico linguaggio disciplinare. Costruisce un discorso
puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi. Esprime
motivate valutazioni critiche

Milano, 20 Novembre 2018

Disegno
Compito in bianco
Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena
accennata
Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione
frammentaria, incoerente o concettualmente erronea;
Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali
e/o grafici
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 presupporre una complessiva comprensione
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

Il docente
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PIANO DI LAVORO DI INGLESE
CLASSE 5G – A. S. 2018-2019
PROF. OLDRINI ANDREA

OBIETTIVI
Gli obiettivi formativi della classe quinta sono soprattutto legati al raggiungimento di una
autonomia di pensiero, allo sviluppo di una conoscenza multidisciplinare, e alla capacità di
gestire in modo integrato ed autonomo una serie di spunti culturali e linguistici di vario tipo.
L’autonomia di apprendimento in un ambiente favorevole diventa quindi centrale, così come
la necessità da parte dello studente di un percorso individuale ad ampio raggio, che sappia
mettere in correlazione spunti provenienti da varie discipline.
Da un punto di vista cognitivo, mi concentrerò sul continuo stimolo culturale che però verrà
proposto non solo ed unicamente nella forma della letteratura ma nella forma del
pensiero/tema che coinvolge inevitabilmente più discipline, con particolare attenzione alle
difficoltà legate al percorso pregresso della classe.
CONTENUTI
MODULO INTRODUTTIVO.
Panorama storico sociale legato ai movimenti letterari che si sviluppano in Inghilterra e negli
Stati Uniti nell’ottocento e nel novecento, con particolare attenzione ai generi letterari che
verranno successivamente toccati nei tre percorsi.
Romanticismo.
Prima età vittoriana.
Tarda età vittoriana.
Modernismo
Primo dopoguerra.
Trascendentalismo americano
Il regionalismo americano di inizio novecento.
La “Lost Generation”.
MODULO UNO: “Are we actually free?”
Il filosofo americano Herbert Marcuse, nel suo saggio “One Dimensional Man” del 1967,
definiva il sistema capitalistico e lo stile di vita consumistico come l’estrema forma di controllo
da parte dei poteri forti, nonchè la più pericolosa forma di degenerazione dell’idea di libertà.
Attraverso l’esperienza della letteratura utopica e distopica affronteremo il tema della libertà
e della privazione di essa attraverso le esperienze di diversi autori inglesi e americani.
William Morris: “News From Nowhere”. L’ultima grande esperienza del socialismo utopico
inglese, dopo il quale la tradizione utopica percorrerà vie diverse.
Herbert Marcuse: “One Dimensional Man”, capitolo “The New Forms of Control”. Il benessere
materiale come forma di mantenimento dello status quo.
Aldous Huxley: “Brave New World”: la più pericolosa forma di dittatura, è quella non fondata
sulla privazione, ma sulla soddisfazione di bisogni creati dal sistema stesso.
George Orwell: “1984”: il controllo della lingua è il controllo del pensiero, l’uso del
“Newspeak” come forma di controllo di massa.
J. G. Ballard: “High Rise”: l’ambiente abitativo del condominio come creazione di un
microcosmo sociale gerarchizzato.
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Philip K. Dick: “Time out of Joint”: l’omologazione indotta dal progresso materiale come
estrema forma di controllo dell’individuo.
Le utopie architettoniche del 900 hanno fortemente influenzato lo stile di vita contemporaneo,
decretando il successo o l’insuccesso di modelli sperimentali.
Gli studenti affronteranno un percorso attraverso le sperimentazioni abitative del secolo, dalla
“Tower” alla “Caged Community”, che avranno già toccato da un punto di vista letterario con i
romanzi di Ballard e Dick.
MODULO DUE: “Chasing the truth”
In forte contrapposizione alla creazione di mondi virtuali tipica del romanzo utopico,
analizzeremo invece gli scrittori che agiscono per sottrazione, nel tentativo di interpretare la
realtà in modo talvolta asciutto, minimale, talvolta più barocco, ma sempre fedele al
verosimile. Spesso il messaggio più genuino può essere veicolato attraverso la descrizione
degli aspetti più semplici del quotidiano.
Charles Dickens: il realismo sociale inglese del periodo vittoriano.
Thomas Hardy: il naturalismo inglese tardo vittoriano.
Edgard Lee Master: “The Spoon River Anthology”: il minimalismo regionale americano del
primo novecento.
Sherwood Anderson: “Winesburg, Ohio”: il quotidiano come paradigma dell’esistenza stessa.
James Joyce: “Dubliners”: la frammentazione del vero, il vero soggettivo.
John Steinbeck: “Grapes of Wrath”. Il vero assoluto come continuo contatto con la propria
terra, sia fisico che metaforico. La letteratura di viaggio come metafora di vita.
MODULO TRE: “Voices against”
Quest’ultimo modulo verrà dedicato alle voci contro, a coloro che sono stati in grado di usare
la propria parola e la propria esistenza opponendosi all’establishment, aprendo quindi la via
ad un modo di essere “diverso”, in controtendenza, ma sempre fortemente legato al contesto
di origine.
AUTORI ANCORA IN VIA DI DEFINIZIONE
Lord Byron: “The Byronic Hero”, lo stereotipo dell’eroe romantico, in lotta con il mondo, con
la natura e talvolta anche con se stesso.
Public Enemy e Run DMC: la cultura hip hop nella New York degli anni ottanta come forma di
ribellione.

METODI
Il programma verrà svolto stravolgendo la tradizionale scansione cronologica della storia della
letteratura, e verrà proposto attraverso lo sviluppo dei tre percorsi appena descritti con la
lettura di contributi di scrittori che appartengono alle tre fasi storiche del romanticismo, della
victorian age e dell’epoca moderna. In questo modo, l’intento è quello di sviluppare un
approccio più chiaro e costruttivo, che possa aprire a sviluppi multidisciplinari e che sia più
legato ad un percorso che a un mero sviluppo del programma. All’interno di questi tre
percorsi verranno aperti progetti su tematiche e letterature contemporanee, con stimolo di
sviluppo multidisciplinare, sempre però finalizzate ad un pensiero facilmente applicabile
all’analisi della realtà.
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MEZZI E STRUMENTI
Verranno utilizzati strumenti multimediali come la lavagna interattiva e il costante utilizzo di
proiettore in classe. Verrà inoltre creata una classe virtuale con l’applicazione google
classroom in cui gli studenti potranno interagire e verrà utilizzata anche come tentativo di
flipped classroom.
VERIFICHE
Le verifiche scritte saranno di tipo tradizionale, con domande aperte e breve trattazione, ma
saranno anche lavori e progetti sviluppati autonomamente dagli studenti su stimoli proposti
dalle lezioni. La scansione sarà mensile. Le verifiche orali saranno classiche interrogazioni di
letteratura e andranno a testare anche la capacità di gestire in modo autonomo un percorso
tematico lungo i secoli.
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PIANO DI LAVORO DI FISICA
CLASSE 5^G – A. S. 2018-2019
PROF. Fabrizio Favale
OBIETTIVI : formativi
1. riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto è stato e quanto viene via via appreso;
2. trattare trasversalmente i contenuti per evidenziarne le connessioni;
3. sviluppare capacità di analisi e di sintesi;
4. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che

è accessorio;
5. saper riconoscere l’errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l’ineluttabilità nel

processo di costruzione del sapere.
cognitivi
1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico

linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;
2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi

livelli di difficoltà;
3. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio

disciplinare;
4. sapere applicare le leggi fisiche, sapere associare alle grandezze le relative unità di misura;
5. sapere applicare gli strumenti matematici adeguati ed interpretarne il significato fisico.

CONTENUTI :
Il magnetismo
Il campo magnetico. La forza di Lorenz. Il moto di particelle cariche nel campo magnetico. Acceleratori di
particelle. Selettori di velocità. Esperimento di Thonson con dimostrazione in laboratorio. La forza magnetica
esercitata su un filo percorso da corrente. Dimostrazioni in laboratorio. Momento meccanico agente su spire percorse
da corrente. Legge di Ampère. Leggi di Biot-Savart. Spire e solenoidi. Ferromagnetismo, diamagnetismo e
paramagnetismo. Ciclo di Isteresi e applicazioni.
L’ induzione elettromagnetica
La forza elettromotrice indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge dell’induzione di Faraday. La legge di Lenz.
Generatori di tensione e motori. L’induttanza. Circuiti RL (cenni). L’energia immagazzinata da un campo
magnetico. I trasformatori. Le correnti parassite (Eddy current). Il freno elettromagnetico. Dimostrazioni in laboratorio
con l'uso dell'oscilloscopio: verifica della legge dei trasformatori
Circuiti in corrente alternata
Tensioni e correnti alternate. Circuito puramente resistivo, puramente capacitivo e puramente induttivo. Circuiti RLC .
La risonanza nei circuiti.
Le onde elettromagnetiche
La sintesi di Maxwell dell’elettromagnetismo. Le leggi di Gauss per i campi. La legge di Faraday-Lenz. La corrente di
spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Energia e quantità di moto delle onde
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. La polarizzazione.
La relatività ristretta
I postulati della relatività ristretta. La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. La contrazione delle
lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. La relatività della simultaneità. La composizione relativistica delle velocità.
La quantità di moto relativistica. L’energia relativistica.
La teoria atomica
I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. L’esperimento di Millkan. I raggi X. La scoperta del nucleo atomico.
La fisica quantistica
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. L’effetto Compton. Il modello di Bohr. Il
dualismo onda particella e l’ipotesi di De Broglie. La teoria quantistica dell’atomo di idrogeno. Il principio di
indeterminazione di Heisemberg

METODI :

1. lezione frontale;
2. lezione guidata;
3. esercitazioni in gruppo;
4. qualche esperienza in laboratorio.

MEZZI E STRUMENTI: libro di testo, fotocopie per integrare alcuni argomenti. Presentazioni multimediali, video,
Ad ogni lezione sono assegnati dei compiti che saranno oggetto di discussione a
riguardo della risoluzione.

VERIFICHE : il dipartimento di fisica ha stabilito, per la valutazione, almeno tre verifiche (scritte e/o
orali) sia nel trimestre che nel pentamestre.
CRITERI VALUTATIVI: si osserverà la capacità dello studente di:


conoscere e applicare i contenuti acquisiti:



rielaborare in modo autonomo i contenuti acquisiti;



partecipare in modo critico e costruttivo alle lezioni;



applicare in modo corretto e appropriato le leggi fisiche.



Essere attento e sistematico nello sviluppo dei compiti assegnati

Per le verifiche scritte verrà assegnato un punteggio, in genere collegato a correttezza e completezza nella
risoluzione dei problemi e dei quesiti, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, articolazione
della risposta). Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la
sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi. Le verifiche scritte potranno assumere la
forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in classe”, in cui sono proposti
problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali
della disciplina e vengono consegnate, previa valutazione del docente, dopo un tempo che non supera di norma i
quindici giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto).
Le verifiche orali hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e serviranno ad abituare lo
studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico, ad esporre in modo articolato seguendo
un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti. Nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette
notevole importanza al livello di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice
aspetto sostanziale e formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati
ottenuti, capacità di sintesi, capacità di lettura e di interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione,
uso del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell’affrontare gli esercizi sarà importante non solo la
scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta applicazione dei procedimenti di calcolo;
si richiede inoltre che l’elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua
presentazione.
Milano, ………………..

Il docente

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
CLASSE 5^G – A. S. 2018-2019
PROF. Fabrizio Favale
OBIETTIVI : formativi
1. riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto è stato e quanto viene via via appreso;
2. trattare trasversalmente i contenuti per evidenziarne le connessioni;
3. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;
4. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che

è accessorio;
5. saper riconoscere l’errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l’ineluttabilità nel

processo di costruzione del sapere.
cognitivi
1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico

linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;
2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi

livelli di difficoltà;
3. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio

disciplinare;
4. sapere operare con il simbolismo matematico;
5. sapere applicare le tecniche di calcolo.

CONTENUTI
Le funzioni e le loro proprietà
Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni.
I limiti delle funzioni
Definizione di limite di una funzione nei vari casi (limite finito o infinito per x che tende ad un valore finito o infinito).
Limite destro e limite sinistro. Limite per eccesso e per difetto. Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno,
confronto.
Il calcolo dei limiti
Le operazioni con i limiti. Le forme indeterminate. I limiti notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Le
funzioni continue. I punti di discontinuità di una funzione. La ricerca degli asintoti.
La derivata di una funzione
La derivata di una funzione. La retta tangente al grafico di una funzione. La continuità e la derivabilità. Le derivate
fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata della funzione composta, della una funzione inversa. Il
differenziale di una funzione. Le applicazioni delle derivate. I teoremi del calcolo differenziale: teoremi di Rolle,
Lagrange, Cauchy e di De L’Hospital.
Massimi , minimi e flessi
Le definizioni di punto di massimo, minimo e flesso. Flessi e derivata seconda. Massimi, minimi e flessi e derivate
successive. Problemi di massimo e minimo.
Lo studio delle funzioni.
Lo studio di una funzione scaletta. Applicazioni.
Gli integrali indefiniti
L’integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti .
L’integrazione di funzioni razionali fratte.
Gli integrali definiti
L’integrale definito. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo delle aree di superfici piane. Il calcolo dei
volumi. La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione. Gli integrali impropri. Applicazioni
degli integrali in fisica.
Le equazioni differenziali
Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali a variabili separabili. Le equazioni differenziali
lineari. Le equazioni differenziali del secondo ordine. Applicazioni alla fisica.
Le distribuzioni di probabilità
Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità. Le distribuzioni di probabilità di uso frequente:
distribuzione binomiale e di Poisson. Le variabili casuali continue

METODI :

1. lezione frontale;
2. lezione guidata;
3. lavoro di gruppo.

MEZZI E STRUMENTI: libro di testo, fotocopie per integrare alcuni argomenti.
Ad ogni lezione sono assegnati dei compiti che saranno oggetto di discussione a
riguardo della risoluzione.

VERIFICHE : il dipartimento di matematica ha stabilito, per la valutazione, almeno tre verifiche (scritte e/o
orali) sia nel trimestre che nel pentamestre.
CRITERI VALUTATIVI: si osserverà la capacità dello studente di:


conoscere e applicare i contenuti acquisiti:



rielaborare in modo autonomo i contenuti acquisiti;



partecipare in modo critico e costruttivo alle lezioni;



applicare in modo corretto e appropriato le varie tecniche di calcolo.

Per le verifiche scritte verrà assegnato un punteggio, in genere collegato a correttezza e completezza nella
risoluzione dei problemi e dei quesiti, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, articolazione
della risposta). Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la
sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi. Le verifiche scritte potranno assumere la
forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in classe”, in cui sono proposti
problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali
della disciplina e vengono consegnate, previa valutazione del docente, dopo un tempo che non supera di norma i
quindici giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto).
Le verifiche orali hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e serviranno ad abituare lo
studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico, ad esporre in modo articolato seguendo
un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti. Nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette
notevole importanza al livello di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice
aspetto sostanziale e formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati
ottenuti, capacità di sintesi, capacità di lettura e di interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione,
uso del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell’affrontare gli esercizi sarà importante non solo la
scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si
richiede inoltre che l’elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua
presentazione.

Milano, ………………..

Il docente

