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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Numero studenti: 24, dei quali 23  provenienti dalla 2a L   e  uno proveniente da altre scuole. 

 

Composizione del Consiglio di classe: 

 

Disciplina Docente 

Italiano/latino Prof.  PERRUCCIO Tommaso 

Storia Prof. IERA Denisio (segretario) 

Filosofia Prof.ssa Di Marco 

Inglese Prof. ssa ZAMPETTI Patrizia  

Matematica/fisica Prof.ssa GALMARINI Marina (coordinatore) 

Scienze Prof.ssa OSORIO Marcela 

Disegno Prof. ssa IRACI Laura 

Educazione fisica Prof. GALBIATI  Marco 

Religione Prof. MAZZUCCHELLI Giuseppe 

 

Situazione di partenza della classe: 

 

 Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Continuità docente (1) S N N NP NP N NP S N S N 

Livello di partenza (2) A A A QA A QA A A  QA QA 

Comportamento (2) A A A NA A A A A NA QA NA 

(1) S = sì; N = no; NP = non prevista;   (2) A = adeguato; NA = non adeguato; QA = quasi sempre adeguato 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi: 

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

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 

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

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

singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di 

selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze 

in termini di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, 

facente uso degli specifici linguaggi disciplinari. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi: 

- capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 

- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 

- capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico; 

- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 

Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 

 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 

 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

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

Lezione in laboratorio   X   X    X X 

Lezione multimediale  X X X  X   X X  

Lezione con esperti  X          

Metodo induttivo  X X  X       

Lavoro di gruppo    X X    X  X 

Discussione guidata X X X  X X X X X X X 

Simulazione             

Visione video X   X     X   
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MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Colloquio  X X X X X X X X X  

Interrogazione breve  X X X X X X X X X X 

Prova di laboratorio           X 

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X X  X X X X X  

Questionario X X X    X X X X  

Relazione  X       X   

Esercizi   X X   X X   X 

Attività laboratoriali 

su documenti 

   X        

Compiti di realtà     X       

Controllo quaderno X           

 

 
MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Curricolare  X X X X X X X X X X X 

Extracurricolare       X X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 

Sono deliberate le seguenti uscite didattiche e attività complementari all’insegnamento. 

Come da verbale del Consiglio di Classe del  23 ottobre 2019 sono state approvate, nei limiti previsti dal vigente 

Regolamento Uscite Didattiche di Istituto:  

Uscite didattiche  

26/11/19 visita del Cenacolo , di San Satiro e di Santa Maria delle Grazie.  Accompagnatore Prof.ssa Iraci. 

 

Il Prof. Perruccio organizzerà uscite serali con la classe per partecipare a spettacoli teatrali inerenti a opere di 

Plauto e di Machiavelli.  

 

Viaggio di istruzione di 4 notti e 5 giorni a Siracusa a metà maggio 2020. Accompagnatori: Prof. Perruccio 

e  Prof.ssa Iraci. 

 

 

PROGETTO PCTO. 

Campus di biotecnologie nell’ambito agro-alimentare a Milano nei giorni 9 e 10 gennaio 2020 dalle ore 9:00 

alle ore 17:00. Accompagnatori prof. Perruccio  (per il 9/01/20) e  prof.ssa Galmarini  (per il 10/01 /20) . 

  

La classe parteciperà a 3 incontri di 2 ore ciascuno sull’orientamento , tenuti da esperti dell’Università 

Cattolica di Milano. 

 

Gli studenti dovranno seguire un corso online sulla sicurezza e sostenere un test in data  14/11/19 alle ore 

15:30 in aula di informatica. 
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CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

 

Voto Giudizio 

< 3 Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori 

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

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

7 Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente, esposte in forma corretta con sufficienti 

capacità di collegamento  

8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento e capacità di esposizione chiara e fluida, con soddisfacenti 

capacità disciplinari di collegamento 

9 Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura 

ed appropriata 

10 Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di 

conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della terminologia specifica e non specifica. 

 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Si rimanda a quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Classe: saranno comunque valutate le 

attività, debitamente documentate, che presentino un’evidente ricaduta didattica ed una chiara validità formativa. 

 

 

 
MODALITÀ DI INFORMAZIONE 

La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta 

Formativa e dal Regolamento di Istituto: 

a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei 

quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento del programma; 

b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in questo 

modo informazioni dettagliate e specifiche; 

c) attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”; 

d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal Consiglio 

di Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il Coordinatore di classe, ecc.) 

 

 

 

Milano,   novembre  2019 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe      Il Dirigente scolastico 

           (prof.ssa M. Galmarini)           (dott. A. Condito) 
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           prof.ssa Marina Galmarini 
 

 

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, salve le note aggiuntive di seguito riportate. 

 

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

trova spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento 

delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante 

momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. Per quanto 

concerne i nuovi contenuti, essi sono dapprima esposti nel loro aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati con 

significativi esempi, sempre badando a sottolineare non già un'inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma il 

processo logico generale, ovvero il metodo, che deve essere impiegato nell'affrontare le varie classi di problemi. Vale la 

pena di notare che di norma i passaggi delle spiegazioni vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo tale che 

tutti possano prendere appunti, di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica, in modo completo ed 

ordinato. Dispense preparate dal docente sono rese disponibili a complemento ed approfondimento di quanto presente 

sul libro di testo. In aula è ripetutamente incoraggiata la formulazione di domande e quesiti (pertinenti) da parte degli 

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

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

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

studi degli anni successivi), sia, quando possibile e opportuno, in altri ambiti (ad esempio, la fisica, l'informatica, ecc.). 

Si cerca anche, infine, di sottolineare la bellezza, l'eleganza e la profondità del pensiero matematico. Fa parte integrante 

del metodo didattico la spiegazione agli studenti dei criteri valutativi e decisionali del docente.  

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

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

rispiegazione e alla revisione diparti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno 

comportato difficoltà di risoluzione. Numerose ore di lezione sono esplicitamente dedicate, durante l'anno, 

all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di tipiche tecniche risolutive per ciascuna classe di problemi 

affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 D.M. 80/07 e art. 2 O.M. 92/07) l'attivazione di 

corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli studenti che in sede di scrutinio intermedio 

non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti corsi, se ciò risulterà compatibile 

con analoghe iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno mostrato impegno, volontà di 

superare le lacune, partecipazione attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di ordinaria attività scolastica. 

 

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

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

dal docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di 

esercitazione domestica. 

 

CRITERI VALUTATIVI Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6531 

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 dell'alunno. 

 

Milano, 2 novembre 2019        Il docente 

           (prof.ssa Marina Galmarini) 

  

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

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

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
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         prof.ssa Marina Galmarini 
 

 

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 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. È quindi 

logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di 

fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite 

l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È 

convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza 

educativa e formativa, per molti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una forma mentis scientifica 

che, se adeguatamente acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni problematiche nei 

contesti più svariati. 

In tale prospettiva didattica l'evoluzione storico-filosofica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante 

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

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

divulgativa” banalizzante e - quindi - poco significativa. 

Vale la pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di 

recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa 

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

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

nell'apprendimento. 

 

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

sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, sotto forma di dispense scritte dal docente (materiale autoprodotto ex art. 

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

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

l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6533 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 dell'alunno. 

 

Milano,  2 novembre 2019        Il docente 

           (prof.ssa Marina Galmarini) 

 

 

  

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

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

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE   

 

PROF. PATRIZIA ZAMPETTI  

 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 

 Acquisizione  un metodo di studio autonomo durante il  lavoro in classe e a casa. Capacità  di  saper 
organizzare,  fissare e costruire  le sue conoscenze in modo organico   

 Partecipazione  durante la discussione in classe sugli argomenti proposti dall’insegnante,  preparandosi prima 
della lezione in modo da avere elementi su cui poter argomentare 

 Capacità di collaborare con i suoi compagni aiutandoli o chiedendo aiuto quando ne ha bisogno: team work  

 
OBIETTIVI COGNITIVI  
 

 COMPRENSIONE SCRITTA: l'alunno ha acquisito la tecnica di lettura veloce di un testo pur non conoscendo 

i vocaboli,  per poi  saper individuare informazioni più dettagliate. 

 COMPRENSIONE ORALE: l'alunno  comprende il contenuto generale e specifico di una conversazione a 

velocità normale.  

 PRODUZIONE SCRITTA: l'alunno sa prendere  appunti durante la lezione e sa costruire una presentazione in 

power point  

 PRODUZIONE ORALE: l'alunno sa esporre oralmente il contenuto degli appunti presi, gli argomenti trattati in 

classe anche se in modo on sempre grammaticalmente e foneticamente corretto, usa  un lessico appropriato e 

dimostra una certa fluidità. 

 USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE : lo studente sa interagire con l’insegnante e i compagni attraverso 

google classroom,  dove espone i suoi lavori e li corregge in base alle indicazioni della docente.  

 METODO DI STUDIO  : l’alunno  ha acquisito  una competenza linguistica attraverso l’analisi di testi letterari  

riconoscendo a quale genere  appartengono, le loro  caratteristiche narrative, poetiche e  stilistiche e sapendole  

collocare nel contesto storico e culturale.  

 

 INTERAZIONE:  lo studente risponde  adeguatamente all'insegnante una volta interpellato 

 
CONTENUTI  
PRIMO TRIMESTRE  
Libri di testo : 
“In time for first’ di Annie Broadhead e Ginni Light, ed. DEA SCUOLA 
 
Performer Heritage di Spiazzi Tavella , ed Zanichelli , vol. 1 
 
Strutture grammaticali : UNIT 1,2,3,4 
 

 simple present : frequency adverbs 
 used to / would/ be used to /getting used to/ 
 indirect ways of asking questions 
 verb patterns  
 word formation : affixes 
 Comparative and superlative forms 

 
Aree lessicali ; 
 

 EDUCATION 
 PEOPLE AND SUCCESS 
 SOCIETY AND EQUALITY  
 ENTERTAINMENT  

 
FCE Reading : 

 Multiple Matching  
 Gapped Text  
 Multiple Choice 

 
FCE Use of English  

 Transformations 
 Word formation 

 
FCE Listening  
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 Multiple matching  
 Multiple choice 
 Sentence completion  

FCE Speaking  
 Talking about photos 
 Collaborative tasks 

 
Literature : 

 The origins: The Iberians. Stonehenge, the Celtic Britain, The Romans, The Anglo-Saxons, The Vikings.  
 The evolution of the English language  
 The Middle Ages: The Norman Conquest and Feudalism, The Plantagenets, The Hundred Year War. 

 
 
PENTAMESTRE  
 
Grammatica : units 5,6,7, 8 
 

 Narrative tenses : simple past, past continuous, past perfect , past perfect continuous / irregular verbs 
 Word formation : nouns  
 Word formation : adjectives ending in –ing and –ed 
 Modals 
 Noun phrases 
 Defining and non-defining relative clauses  
 Causative passive with have and get  
 Phrasal verbs: bring up, grow up, put up with, tell off, look up to, let someone down. 
 Present perfect simple and continuous . Duration form 
 Future forms  

 
Aree lessicali: 
 

 THE ENVIRONMENT AND NEW TECHNOLOGY  
 FASHION 
 SPORTS 
 CRIME AND PUNISHMENT  
 ENDANGERED SPECIES 
 WORK AND JOB SATISFACTION 
 FESTIVALS. 

 
 

FCE Reading : come nel primo trimestre  
FCE Use of English  

 Open cloze  
 Multiple-choice 

 
FCE Listening : come nel primo trimestre  

 
FCE Speaking  
Further discussion  
Interview  
 
FCE Writing  
Writing a story. 
 
 
 
 
 
 
LITERATURE AND HISTORY  
 

 La ballata: caratteristiche principali. Analisi dei testi :” Lord Randal” , ‘Geordie’  
 Il poema narrativo: caratteristiche principali . G.Chaucer “The Canterbury Tales”  
 Analisi dei testi:“The Prioress”, “the story of the Prioress” 
 Analisi del testo : ‘The Merchant’  
 The English Renaissance :  
 Hans Holbein : analisi visuale del dipinto ‘The Ambassador’ come manifesto del rinascimento inglese. 
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Le scoperte geografiche e scientifiche, la nuova visione antropocentrica dell’universo. La dinastia dei Tudor. La 
riforma anglicana , la nascita della manifattura tessile e le enclosures, Maria la Sanguinaria . Elisabetta I e la sua 
politica interna ed estera. Elisabetta come icona : i ritratti. 
L’origine e lo sviluppo del teatro. Struttura architettonica e caratteristiche  del teatro elisabettiano. 
 

CLIL DI ARTE DA DEFINIRE  

  
 

CURRENT AFFAIRS (ATTUALITA’) :  
 

 I DIRITTO ALL’EDUCAZIONE 
 L’USO CRITICO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
 POLITICA INTERNAZIONALE  

 
In relazione al progetto PCTO presso il parco scientifico COMO-NEXT verrano sviluppati alcuni temi sull’ambiente 
trattati dagli esperti in inglese.  

 
 
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.  
 
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 :  2  verifiche scritte strutturate con esercitazioni FCE e 2 verifiche orali nel primo trimestre, 3 
verifiche scritte e due orali  nel pentamestre. Nelle prove scritte occorre raggiungere il 60% 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.  Per quanto riguarda la valutazione dell’esposizione orale vengono programmate delle 
interrogazioni su tutto il programma la cui valutazione corrisponde al 100% del voto assegnato. Parallelamente durante  
ogni lezione  vengono valutati gli interventi in classe, i compiti fatti a casa, la ricapitolazione della lezione precedente 
attraverso una valutazione continua che corrisponde al 70% 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto.  

Vedi sopra  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

9-10 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 , 4 novembre  2019 
 
 
Il docente: Patrizia Zampetti 
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PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 
 

PROF. PAOLA DI MARCO 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 Conoscenza degli elementi caratterizzanti i fondamenti del pensiero filosofico e scientifico 
occidentale nella loro dimensione storica e teorica 

 Conoscenza dello sviluppo del pensiero dei filosofi antichi e medioevali sia nei contenuti che nei 
metodi 

 Sviluppo della capacità di individuare i concetti fondanti di una tematica 

 Sviluppo della capacità di elaborare in modo progressivamente sempre più articolato la tematica 
affrontata 

 Sviluppo progressivo delle conoscenze terminologiche e delle competenze linguistiche connesse con 
la disciplina 

 Sviluppo della capacità argomentativa 
 

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  

 Introduzione al pensiero filosofico  

 L’indagine cosmologica, ontologica e antropologica dei presocratici: Talete, Anassimene, 
Anassimandro, Pitagora, Eraclito, Parmenide, Zenone, Democrito, Protagora e Gorgia. 

 Le grandi figure della filosofia “classica”: Socrate, Platone e Aristotele.   

 Il primato del problema etico nelle filosofie dell’età ellenistica: l’Epicureismo. 

 I momenti fondamentali del pensiero cristiano: Agostino d’Ippona, Anselmo d’Aosta e Tommaso 
d’Aquino.  
 

La trattazione degli autori fino a Platone compreso sarà svolta nel trimestre.  
 
Lettura integrale del Fedro di Platone 
 
METODI  

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

 Brainstorming  

 Visione di filmati 
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 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 (realizzazione di prodotti video) 

 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 COMUNI A STORIA E FILOSOFIA 
 

Voto  

≤ 𝟑 

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 critico-
argomentative e di collegamento 
interdisciplinare, uso sicuro e 
appropriato del linguaggio specifico 
della disciplina, capacità di sintesi 
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PIANO DI LAVORO 
 

Materia: Latino       Prof. Tommaso Perruccio 

 
 

CONOSCENZA 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno 

- Riconoscere alcune strutture della lingua latina mediante il completamento, approfondimento e 

consolidamento delle strutture morfosintattiche; 

- Riconoscere i modelli culturali della letteratura latina nei suoi autori più significativi inquadrati 

nell’ambito storico culturale in cui si esprimono. 

 

COMPETENZA GRAMMATICALE  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno 

- leggere correttamente il testo latino, individuando gli elementi legati alle strutture morfologico-sintattiche 
 

COMPETENZA LETTERARIA  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno 

- contestualizzare i vari autori; analizzare, sintetizzare e confrontare testi i loro testi individuando elementi 

che esprimono la civiltà e la cultura latina 
- saper ricreare motivi e spunti di attualizzazione e confronto tra autori ed opere del passato e del presente, 

per sottolineare i momenti di continuità tra cultura latina e cultura italiana 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 
Modulo di lingua e grammatica 

 

Modulo 1 - settembre  ripasso dei principali argomenti di morfologia latina 

Modulo 2 - ottobre Gerundio, gerundivo e perifrastica passiva 

Verba timendi 

Modulo 3 - novembre Sintassi dei casi: nominativo 

Modulo 4 - dicembre / gennaio Sintassi dei casi: nominativo 

Modulo 5 - gennaio / febbraio Sintassi dei casi: genitivo 

Modulo 6 - marzo Sintassi dei casi: accusativo 

Modulo 7 - aprile / maggio Sintassi dei casi: ablativo 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

Modulo 8 - ottobre  Origini della lingua e della letteratura, i primi documenti 

Modulo 9 – ottobre 

 

I generi e i rapporti con i modelle greci. L’epica di Livio Andronico, 

Nevio, Ennio 

Modulo 10 - novembre/dicembre Plauto e il teatro a Roma - Ennio - Catone − La storiografia: Pittore e 

Alimento 

Modulo 11 - gennaio/febbraio Lucrezio 

Modulo 12 - marzo Accio − Pacuvio − Lucilio 

Modulo 13 - marzo La lirica, l'oratoria, la storiografia − La Retorica ad Herennium 

Modulo 14 marzo/ aprile / maggio Catullo 

Modulo 15 maggio Cesare 

 

 

AUTORI - traduzione 
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Dicembre – marzo 

 

Traduzione e analisi di alcuni brani tratti dal “DE BELLO CALLICO” 

e dal “DE BELLO CIVILI” di Cesare 

Aprile   - maggio Traduzione e analisi di alcuni carmi tratti dal Liber di Catullo 

 

Laboratorio di traduzione 

Tutto l’anno L’esercitazione verrà effettuata su testi di Cesare, Catullo, Cicerone 

 

METODOLOGIE 

Si proporrà agli alunni un frequente lavoro di traduzione, con o senza vocabolario, a scuola e a casa, in modo da 

facilitare l’assimilazione delle strutture morfosintattiche e del lessico. Si darà particolare peso, nella traduzione, 

alla resa italiana, per rendere gli alunni attenti alle scelte lessicali e sintattiche del singolo autore, del quale si 

cercherà di cogliere le caratteristiche peculiari dello stile. L’esercizio di traduzione sarà inoltre mezzo di 

approfondimento delle conoscenze letterarie attraverso la focalizzazione, in ciascun brano tradotto dei nuclei 

tematici. Per quanto riguarda lo studio letterario, si stimoleranno gli alunni a continui collegamenti e confronti, in 

maniera tale da cogliere le linee di continuità rintracciabili e i cambiamenti intervenuti nella scelta dei generi 

letterari, dei gusti, delle tendenze e delle idee. 

 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verranno effettuate almeno due prove scritte di due ore ciascuna ( traduzioni ) e due verifiche orali nel trimestre, 

rispettivamente almeno quattro e due nel pentamestre. Accanto alle tradizionali interrogazioni, si proporranno 

verifiche di un’ora sulle conoscenze morfosintattiche o letterarie ( domande a risposta sintetica o traduzione e 

commento di brani di autori noti ). Ove possibile, in occasione dei compiti quadrimestrali, saranno sottoposti agli 

studenti brani degli autori di cui si sta svolgendo lo studio in sede letteraria. 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi generali della disciplina, i contenuti essenziali e le griglie di valutazione si 
rinvia alla programmazione di dipartimento e al P.O.F 

 

 

Milano, 3 novembre 2019   

 

        Prof. Tommaso Perruccio 
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PIANO DI LAVORO 
 

Materia: ITALIANO      Prof. Tommaso Perruccio 

 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 

 luoghi e soggetti della produzione culturale dalle origini della letteratura italiana al Rinascimento 
 forme e struttura dei singoli generi letterari affrontati 
 i contenuti specifici e gli autori delle correnti letterarie esaminate 

 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

 riconoscere le scelte stilistiche individuali nella codificazione del genere letterario di riferimento 
 riconoscere analogie tematiche tra generi diversi 
 riconoscere le fasi evolutive nell’opera di uno scrittore 
 acquisire il senso storico dell’evolversi della lingua 
 utilizzare un linguaggio adeguato ad esprimere i diversi contenuti 
 produrre testi di diversa tipologia secondo i canoni di completezza,coerenza e coesione. 

 

CAPACITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca (tempo,spazio,valori,figure sociali) 

 collocare un’opera nel contesto storico-culturale 
 comprendere l’intreccio tra fattori materiali e culturali 
 comprendere gli elementi di continuità e di innovazione nella storia delle idee,collegando le tematiche 
 culturali del passato ai dibattiti attuali 
 applicare analisi tematiche ,stilistiche e narratologiche 
 formulare un giudizio motivato in base ad un’interpretazione storico-critica 
 sviluppare progressivamente la sensibilità estetica ai testi 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E PIANO DIDATTICO DEI MODULI: 

Modulo 1 – settembre  

- 

la poesia dell’amor cortese; la lirica provenzale; la poesia religiosa 

Modulo 2 - ottobre 

 

l’amore cortese dalla Provenza alla Sicilia; il siciliano illustre; i protagonisti della scuola 

siciliana; Giacomo da Lentini; i poeti siculo-toscani 

Modulo 3 - ottobre 

  

lo Stilnovo e i poeti del Duecento; i manifesti dello stilnovo: Guido Guinizzelli: Guido 

Cavalcanti: la donna degli stilnovisti 

Modulo 4 – novembre / 

dicembre 

 

DANTE ALIGHIERI: la vita e la poetica; La Vita nuova; Le Rime; Il Convivio; De 

vulgari eloquentia; De monarchia; La Commedia 

Modulo 5 - dicembre  / gennaio 

- 

FRANCESCO PETRARCA: la vita e la poetica;  Secretum; De vita solitaria; 

Canzoniere 

Modulo 6  - febbraio / marzo 

 

GIOVANNI BOCCACCIO: a vita e la poetica; le opere napoletane; le opere fiorentine; 

Il Decameron: la struttura; la cornice; i temi e i personaggi; la lingua e lo stile 

Modulo 7 -  marzo 

- 

Umanesimo e Rinascimento: linee generali della cultura umanistica; la lingua:latino e 

volgare; la poesia lirica e popolaresca nel ‘400; Lorenzo de’Medici; Angelo Poliziano 

Modulo 8  - aprile / maggio Il poema epico – cavalleresco: Pulci; Boiardo; Ariosto 

Modulo 9 - settembre  / maggio lettura ,analisi e commento di 14 canti dell’Inferno, Divina Commedia 

Modulo 10 laboratorio di 

scrittura - ottobre /giugno 

-esercitazioni a casa e a scuola sulle tipologia A-B (saggio breve, articolo di giornale)-e 

sulle tipologie testuali C-D  

 
METODOLOGIE 
Lo studio della letteratura avrà come punto di focalizzazione principale il testo. Del singolo autore e di ciascun 

movimento si curerà la presentazione generale introduttiva nella forma della lezione frontale; successivamente si 
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cercherà di stimolare la progressiva autonomia dei discenti ,attraverso l’analisi personale e la discussione, fino al 

colloquio di verifica. Saranno incentivati i lavori di approfondimento e relazione in classe. 
La lezione frontale occuperà circa il 60% del tempo a disposizione in classe e sarà dedicato a: 

- illustrare ed esemplificare l’analisi dei testi e dei fenomeni della storia della letteratura 

-  analizzare e/o correggere l’uso di strutture complesse della lingua italiana  
- introdurre concetti storici ,letterari,antropologici dare indicazioni metodologiche 
- discussione/conversazione in classe 
- composizione scritta 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Per il numero delle prove di verifica e le per griglie di valutazione si rinvia alle specifiche indicazioni del POF. 
 

 
Milano, 3 novembre 2019       
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROF. MARCO GALBIATI 
 
 

1. Competenze disciplinari 
 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 

A. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive(realizzazione di movimenti complessi attraverso l’ampliamento delle capacità 

cooperative, condizionali ed espressive, gestione di varie metodiche di allenamento per affrontare 
attività motorie di più alto livello) 

B. Lo sport, le regole e il Fair-Play(utilizzo di strategie di gioco più complesse, partecipazione ed 
organizzazione di competizioni nella scuola, lavoro di equipe ed assunzione di ruoli) 

C. Salute e benessere, sicurezza, prevenzione (maturazione dello stile di vita sano relativo, 
adozione di comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività di conoscenza delle 

informazioni relative al primo soccorso) 
D. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (esperienze motorie ed organizzative in 

ambiente naturale sia individuali che di gruppo; utilizzo di dispositivi tecnologici a supporto 

dell’attività). 

 

2. Articolazione delle competenze disciplinari 
 

A. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: agire in modo responsabile, individuare collegamenti e 

relazioni, acquisire e interpretare l’informazione, progettare 

Abilità 

 realizzare movimenti complessi adeguati 

alla maturazione personale 

 mantenere e recuperare l’equilibrio in 

situazioni statiche e dinamiche complesse 

anche non abituali 

 svolge attività di differente durata e 

intensità 

 controllare la respirazione e il dispendio 

energetico durante lo sforzo adeguandoli 

alla richiesta della prestazione 

 elaborare risposte motorie efficace 

personale in situazioni complesse 

 assumere posture corrette in presenza di 

carichi 

 riconoscere e adeguarsi al ritmo delle azioni 

 analizzare e riprodurre schemi motori 

complessi 

 

Conoscenze 

 conoscere le potenzialità del movimento del 

proprio corpo, le posture corrette 

 lo sviluppo funzionale delle capacità 

motorie e le funzioni fisiologiche (capacità 

condizionali) 

 l’allenamento delle capacità motorie 
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B. Lo sport, le regole e il Fair-Play 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: risoluzione dei problemi; collaborare partecipare, agire in 

modo autonomo responsabile, acquisire ed interpretare l’informazione. 

Abilità 

 applicare schemi e azioni di movimento per 

risolvere in modo originale creativo 

problema motorio 

 assumere ruoli all’interno del gruppo classe 

in relazione alle proprie capacità individuali 

 analizzare tecnicamente e di individuare gli 

eventuali errori nella prestazione (propria 

ed altrui) 

 saper organizzare autonomamente 

l’allenamento 

 partecipare attivamente nel gioco 

assumendo ruoli adatti alle proprie capacità 

fisico-tecniche e responsabilità tattiche 

 elaborare autonomamente e in gruppo 

tecniche e strategie di gioco 

 interpretare obiettivamente i risultati delle 

proprie prestazioni motorie e sportive 

 

Conoscenze 

 le regole degli sport praticati 

 le capacità tecniche e tattiche degli sport 

individuali e di squadra praticati 

 i principali ruoli nel gioco praticato le loro 

caratteristiche 

 l’aspetto educativo sociale dello sport 

 principi etici sottesi alle discipline sportive 

 sport come veicolo di valorizzazione delle 

diversità culturali, fisiche e sociali 

 

C. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: agire in modo autonomo responsabile, con lavorare e 

partecipare, interpretare l’informazione, individuare collegamenti e relazioni 

Abilità 

 assumere comportamenti funzionali alla 

sicurezza propria e altrui durante le 

esercitazioni di coppia e di gruppo 

 utilizzare le corrette procedure in caso di 

interventi di primo soccorso 

 rispettare il materiale scolastico, personale 

e tempi di esecuzione di tutti i compagni 

Conoscenze 

 i principi fondamentali di prevenzione e 

attuazione della sicurezza personale in 

palestra, a scuola e degli spazi aperti 

 Le tecniche di assistenza attiva durante il 

lavoro individuale, di coppie di gruppo 

 
 

D. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Riferimento le competenze di cittadinanza: agire in modo responsabile, individuare collegamenti, e 

relazioni, acquisire ed interpretare informazioni, progettare 

Abilità 

 muoversi in sicurezza in diversi ambienti 

 adeguare abbigliamento attrezzature alle 

diverse attività e alle condizioni meteo 

 praticare in forma globale attività all’aria 

aperta (soltanto qualora si riescono ad 

organizzare uscite didattiche mirate che 

permettano tali esperienze) 

 Utilizzare nuove tecnologie 

Conoscenze 

 Le norme di sicurezza nei vari ambienti 

condizioni: in montagna, in acqua. 

 Conoscere  semplici applicazioni che 

stimolino  l’apprendimento 
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3. Livelli di competenza 
 

Competenza A Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto cinque-

tre) 

Svolge attività in modo continuativo, impreciso o si rifiuta di 

eseguire 

Livello base (= voto sei) Ha consapevolezza delle proprie capacità e svolge attività in 

coerenza con le competenze possedute 

Sa individuare informazioni provenienti da fonti diverse 

Livello intermedio (= voto sette-otto) Realizza attività motorie differenti in relazione agli altri ed 

all’ambiente mostrando adeguate conoscenze 

E’ in grado di interagire con i compagni apportando contributi 

personali 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) Mostra buone conoscenze ed è in grado di organizzare un proprio 

piano di allenamento 

Sa applicare tecniche espressive in ambiti diversi 

 

Competenza B Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto cinque-

tre) 

Conoscere in maniera imprecisa le tecniche e tattiche di gioco 

degli sport praticati 

Livello base (= voto sei) Utilizza dietro indicazione specifica, tecniche e tattiche di gioco 

degli sport praticati con adeguato Fair-Play 

Livello intermedio (= voto sette-otto) Utilizza autonomamente tecniche e tattiche di gioco degli sport 

praticati con Fair-Play 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) Mostra notevole abilità tecnico-tattiche nella pratica dei vari 

sport, collabora mantenendo “stile sportivo” e leali relazioni 

 

Competenza C Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto 

cinque-tre) 

Solo se guidato è in grado di realizzare l’attività richiesta, è 

impreciso nella cura del materiale scolastico personale, assume 

atteggiamenti potenzialmente pericolosi per sé i compagni 

Livello base (= voto sei) Guidato, è in grado di ideare, progettare e realizzare una semplice 

attività motoria finalizzata, conoscendo e sapendo proporre 

principale norme e principi per la sicurezza e la salute 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

È in grado di ideare, progettare e realizzare in modo generalmente 

autonomo un’attività motoria finalizzata con attenzione a norme e 

principi per la sicurezza e la salute 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) È in grado di ideare, progettare e realizzare autonomamente 

un’attività motoria finalizzata applicando costantemente con senso 

di responsabilità norme e principi per la sicurezza e la salute 

 

Competenza D Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base (= voto sei) Guidato, è in grado di praticare semplice attività motoria in 

ambiente naturale conoscendo sapendo proporre le principali 

norme e principi per la sicurezza e la salute 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

È in grado di praticare attività dell’ambiente naturale in modo 

generalmente autonomo sapendo porre attenzione a norme e 

principi per la sicurezza e la salute 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) È in grado di predisporre e realizzare autonomamente attività in 

ambiente naturale tenendo sempre in conto norme e principi per la 

sicurezza e la salute 
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Strategie e strumenti 

A secondo dell’obiettivo ricercato, verranno 

utilizzate lezioni frontali, di scoperta guidata, di 

problem solving, lavori di gruppo, attività 

collaborative 

Attrezzature e spazi didattici di utilizzati: 

palestre, campi sportivi, pista d’atletica, 

attrezzature specifiche utilizzate anche in maniera 

informale 

Quantità delle verifiche 

Tipo di prova Numero di prove previste per ciascun periodo 

Prove pratiche Almeno due nel trimestre 

 

Almeno tre nel pentamestre 

 

Per gli studenti esonerati verranno assegnati 

approfondimenti teorici, interrogazioni sugli 

argomenti affrontati con il gruppo classe, compiti di 

arbitraggio/organizzazione. 

 

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI (Programma preventivo)  

 

Sequenze di apprendimento per argomenti 

 test di valutazione;  

 esercizi per la presa di coscienza della postura corretta  
 esercizi di allungamento delle catene muscolari;  

 esercizi di sviluppo delle capacità coordinative e condizionali di base; 

 atletica leggera: regole specifiche della disciplina-approccio analitico alle specialità dei campionati 
d’istituto 

 ginnastica artistica: progressione a corpo libero con elementi di base 

 pallavolo: regole specifiche della disciplina- approccio ai fondamentali individuali e di squadra inseriti in 
una dinamica di gioco con schemi di attacco e di difesa con differenziazione dei vari ruoli 

 pallacanestro: regole specifiche della disciplina-approccio ai fondamentali individuali e di squadra inseriti 

in una dinamica di gioco con schemi di attacco e di difesa con differenziazione dei vari ruoli 

auto-arbitraggio nelle discipline proposte 

La scansione temporale dei contenuti nel corso dell’anno sarà determinata principalmente dalla 
partecipazione ai campionati interni delle varie discipline nonché dalle condizioni atmosferiche e dalla 

rotazione sugli spazi in accordo con gli altri colleghi. 

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  
Le lezioni si svolgeranno con l’alternanza tra fasi globali a fasi analitiche.  
Durante tutte le unità di apprendimento si interverrà con momenti teorici e situazioni atte a ottenere le 
competenze da raggiungere 

 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE 
Sviluppo dei livelli di partenza  
Evoluzione del processo di apprendimento    
Conoscenze acquisite 
Abilità/capacità sviluppate 
Competenze raggiunte 
Impegno dimostrato  
Partecipazione e collaborazione all'attività didattica 
Rispetto delle scadenze 
 

 
Il Docente Marco Galbiati 
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

   

PROF. Giuseppe MAZZUCCHELLI 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 

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

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

 

 

OBIETTIVI INERENTI IL SECONDO BIENNIO 

lo studente: 
  

Formativi 

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

- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, 

amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 

- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della  condizione umana, nel quadro di 

differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia,in Europa e nel mondo; 

 

 

Cognitivi 

-conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il  modo cristiano di comprendere 

l'esistenza dell'uomo nel tempo. 

-conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 

libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica. 

- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso 

scientifico-tecnologico. 

 

 

CONTENUTI  

 

Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito  

 

Conclusione del lavoro svolto in seconda liceo: I DIRITTI UMANI 

 

 

Le caratteristiche umane (terza parte) 

 

TERZA CARATTERISTICA: l’uomo ha la percezione del tempo fino a percepire il senso della vita 

 

brano tratto da Dino Buzzati, il deserto dei Tartari 

 

la giovinezza e l’attesa certa del futuro: promessa o menzogna?  

 

Visione del film: “la Rosa Bianca” 

 

brano tratto da Romano Guardini, le età della vita 

 

Le fasi della vita e le crisi. 

La vita intera è sempre presente, in ogni fase. 

La crisi: scoperta di certezza. 

 

Esempio: il grafico della vita,  

L’inizio della vita. L’esperienza fondamentale prenatale. La nascita.  
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Dipendenza, accoglienza, separazione, autonomia vera. 

Il significato del tempo: il compito di ogni età. 

La responsabilità verso la vita nell'adolescenza e nella giovinezza. 

 

CONCLUSIONE (seconda e terza caratteristica)  

 

La giovinezza come CRESCITA.  

Brano tratto da Giovanni Paolo II, lettera ai giovani (1985) 

 

QUARTA CARATTERISTICA:  la corporeità 

 

Brano tratto da un diario (di Monica), da articolo di giornale  

 

Unità dell’uomo di “materialità” e “spiritualità”.  

Il limite del dualismo. 

 

Esempi: trapianti, malattia e cura, eutanasia, sofferenza, omicidio, violenza, sessualità.. 

 

 

 

METODI  

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

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

proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti... resta il metodo che meglio si addice ai 

contenuti degli argomenti previsti. 

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

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

come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso 

l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.  

 

MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

 

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

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

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

e appunti etc. tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

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

programma previsto). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

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

quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella partecipazione alle 

lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha 

tratto.  

 

Criteri di valutazione 

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

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

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

critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il collegamento e la sintesi 

degli argomenti trattati 

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

critiche di analisi, collegamento e sintesi 

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

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

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

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

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

anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si esprimono in modo non del 

tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

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

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

 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

 

- OTTIMO (= 10)  registro elettronico   OTTI 

- DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST 

- BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON  

- DISCRETO (= 7)  registro elettronico  DISC  

- SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF  

- INSUFFICIENTE (= 5),  registro elettronico  INSU  

- SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 

 

 

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

 

 

 

 

Milano, 30 novembre 2019        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

 

 

 

 

 

  



 24 

PIANO DI LAVORO DI STORIA 

PROF. IERA Denisio  
 
 

OBIETTIVI 
 

 1. Conoscenza del panorama storico-culturale dei secoli passati come base per la comprensione della   realtà 

contemporanea. 

 

 2. Conoscenza degli eventi che costituiscono le chiavi di interpretazioni delle varie epoche storiche.  

 

3. Sviluppo della capacità di evidenziare i legami causa/effetto tra i vari momenti storici. 

 

 4. Sviluppo progressivo delle competenze concettuali e linguistiche atte a confrontarsi costruttivamente con il 

panorama storico.  

 

5. Sviluppo progressivo della capacità di confrontarsi con realtà diverse e lontane nel tempo e/o nello spazio. 

 

CONTENUTI  

 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITA’ 

 

 

 

TRIMESTRE 

Muovendo dal IX secolo, 

ci si propone di giungere 

alla metà del Seicento, 

seguendo i grandi 

macrotemi della storia 

tardomedioevale e 

moderna: 

1.Poteri universalistici: 

rapporti impero-papato 

2.Rinascita dell’Anno 

Mille 

3.Sviluppo ed evoluzione 

dei Comuni in Signorie e 

Principati 

 

Contestualizzare un evento, 

un documento, una fonte 

storiografica. 

Impadronirsi 

progressivamente di termini, 

espressioni, concetti propri 

del linguaggio storiografico. 

Riordinare e differenziare: 

distinguere i diversi aspetti 

(politici, sociali, religiosi, 

ecc.) di un evento storico 

complesso  

Leggere e comprendere 

grafici, carte storiche e tabelle 

di vario genere 

 

Lo studente dovrà dimostrare 

di possedere queste 

competenze in maniera 

essenziale, eventualmente 

guidato dal docente 

Contestualizzare: 

fatti ed elementi: 

collocare gli eventi 

secondo le corrette 

coordinate spazio-

temporali 

Scrivere: elaborati, 

schedature, sunti, 

appunti 

Presentare: esporre 

oralmente, 

mantenendo la 

coerenza del 

discorso e la 

padronanza 

terminologica.  

Giudicare: 

accuratezza e 

pertinenza del 

proprio lavoro 

Generalizzare e 

ragionare per 

concetti 

 

 

Nel corso della 

classe terza lo 

studente dovrà 

acquisire 

progressivamente 

tali abilità e al 

termine del 

percorso dimostrare 

di possederle in 

 

 

 

PENTAMENSTRE 

4. La crisi del Trecento.  

5.UmanesimoRinascimento 

e sintesi sugli Stati e 

Principati italiani fra 

Trecento e Quattrocento.  

6. La nascita del 

protestantesimo e le guerre 

di religione nel 

Cinquecento-Seicento. 

 7. Le grandi monarchie 

moderne (Carlo V, Filippo 

II, Elisabetta I) 

Oltre alle competenze 

richieste precedentemente e 

che dovranno essere acquisite 

a un livello superiore lo 

studente dovrà essere in grado 

anche di:  

 

Riordinare e differenziare: 

distinguere i diversi aspetti 

(politici, sociali, religiosi, 

ecc.) di un evento storico 

complesso e le relazioni che 
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 8. La crisi del Seicento, 

assolutismo e rivoluzione 

nella prima metà del 

Seicento (Inghilterra e 

Francia)    

 

 

corrono tra essi 

Riconoscere i modelli 

principali con i quali è 

descritto il mutamento storico 

(continuità-cesura, 

rivoluzione-restaurazione, 

decadenza-progresso, ecc.) 

 

maniera essenziale, 

eventualmente 

guidato dal docente. 

 

METODI  

 

Nel corso dell'anno si potranno utilizzare: 

 

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Lettura e commento di fonti storiche, documenti e approfondimenti. 
 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo  

 Esercitazioni e composizioni in classe (attività laboratoriali) 

 Esercitazioni domestiche e relazioni scritte 

 Lavori in coppie secondo i principi del peer tutoring  

 Lavori in piccoli gruppi secondi i principi del cooperative learning 

 

MEZZI E STRUMENTI  

-Libro di testo in adozione: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della storia, Laterza, 

Vol. 1. 

-Eventuali testi integrativi forniti in formato digitale o cartaceo 

-Sussidi multimediali 

-Audiovisivi 

-Programmi di video-scrittura, di presentazione, di costruzione di mappe concettuali 

 

 

VERIFICHE 
 

Tipologia di verifiche  

-Prove orali (interrogazione, analisi di fonti storiche, documenti, discussioni).  

 -Prove scritte (domande a risposta singola, trattazione breve, test a scelta multipla). 

-Valutazione delle attività svolte in classe e/o a casa. 

Nel primo trimestre si prevedono: una prova scritta e almeno una prova orale per ogni studente. 

Nel pentamestre si prevedono almeno tre prove per ciascuno studente 

 

CRITERI VALUTATIVI  
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La valutazione terrà conto di due elementi: la dimensione cognitiva (conoscenze e competenze) e la 

dimensione formativa (il percorso). Per quanto riguarda la dimensione cognitiva, si terranno 

presenti i seguenti criteri:  

Criteri di riferimento  

1. Conoscenza dei contenuti 2. Competenza argomentativa e proprietà di linguaggio 3. Capacità 

critiche e di rielaborazione personale  

 Livelli valutativi 

 1-2: Impreparato; 3: Gravemente insufficiente; 4: Largamente insufficiente; 5: Insufficiente; 6: 

Sufficiente; 7: Discreto; 8: Buono; 9: Ottimo; 10: Eccellente. 

 

Corrispondenza criteri - livelli valutativi  
 Conoscenza e comprensione dei 

contenuti  

 

Competenza 

argomentativa e proprietà 

di linguaggio  

 

Capacità critiche e di 

rielaborazione personale 

1-2  

 

dimostra di ignorare del tutto i 

contenuti di base 

non riesce ad esprimere in 

modo adeguato alcuna 

nozione e ad argomentare 

alcuna tesi  

 

non rielabora criticamente 

alcun contenuto o nozione    

 

3  

 

presenta gravissime e diffusissime 

lacune nella conoscenza dei 

contenuti di base  

 

rivela gravissime difficoltà 

nell’argomentazione e si 

esprime con linguaggio per 

nulla appropriato   

 

dimostra gravissime 

difficoltà nel rielaborare 

criticamente i contenuti  

 

4 dimostra gravi ed evidenti lacune 

nella conoscenza dei contenuti di 

base 

dimostra scarse capacità 

argomentative e si esprime 

con linguaggio poco 

appropriato 

 

rivela notevoli difficoltà 

nella rielaborazione 

personale e critica dei 

contenuti 

 

5 presenta diverse lacune ed 

incertezze nella conoscenza 

contenuti di base  

rivela diverse difficoltà 

nell’argomentazione e si 

esprime con linguaggio non 

del tutto appropriato   

 

dimostra capacità critiche 

e di rielaborazione 

personale non del tutto 

adeguate    

 

6 conosce i contenuti di base nelle 

linee fondamentali, pur con 

qualche incertezza  

dimostra una seppur 

minima capacità 

argomentativa e si esprime 

con un linguaggio 

sufficientemente adeguato    

dimostra di saper 

rielaborare a livello 

personale, seppur con 

qualche incertezza     

 

7 conosce in modo appropriato e 

senza incertezze i contenuti 

fondamentali    

 

rivela un’apprezzabile 

capacità argomentativa e sa 

esprimersi con un 

linguaggio nel complesso 

adeguato e pertinente     

 

dimostra di possedere una 

discreta capacità di 

rielaborazione e di 

giudizio critico  

 

 

8 conosce in modo sicuro ed 

organico le tematiche e i contenuti 

affrontati in tutte le loro 

articolazioni  

argomenta in modo puntale 

le tesi esposte e sa 

esprimersi utilizzando un 

linguaggio sempre 

appropriato     

 

dimostra di possedere una 

buona capacità di 

rielaborazione autonoma 

e di valutazione critica    

 

9 conosce in modo organico, 

approfondito e completo le 

tematiche ed i contenuti affrontati   

sa argomentare in modo 

articolato le tesi esposte e si 

esprime sempre con 

linguaggio pertinente, ricco 

ed appropriato     

rivela ottime capacità di 

rielaborazione personale, 

di riflessione autonoma e 

di valutazione critica dei 

contenuti appresi  
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10 conosce in modo esauriente e 

approfondito le tematiche ed i 

contenuti affrontati, e li 

arricchisce con approfondimenti e 

contributi personali   

 

sa argomentare in modo 

organico, coerente ed 

originale le tesi esposte e si 

esprime con linguaggio del 

tutto pertinente, ricco ed 

adeguato      

dimostra eccellenti 

capacità di rielaborazione 

personale, accompagnata 

da una evidente maturità 

di giudizio e di riflessione 

critica     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 14/11/19         Il docente 

Denisio Iera 
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PIANO DI LAVORO DI  

Disegno e Storia dell’arte 
Prof.ssa Laura Iraci  

 

OBIETTIVI  

Nel percorso liceale si propone lo studio del disegno e della storia dell’arte come strumento culturale e 

metodologico per una conoscenza più organica, approfondita e critica della realtà e come linguaggio finalizzato 

all’espressione di idee progettuali.  

Progressivamente lo studente dovrà acquisire la padronanza del disegno geometrico come linguaggio e 

strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nello spazio, intuire legami logici, 

effettuare confronti, ipotizzare relazioni. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della 

geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a comprendere l’ambiente 

fisico in cui si vive ma anche ad analizzare e capire le testimonianze dell’arte e dell’architettura. 

Si cercherà di analizzare il corso della storia dell’arte privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera e 

ai movimenti più significativi di ogni periodo. 

Lo studente verrà introdotto, attraverso la lettura dell’opera d’arte e dello spazio architettonico, alla conoscenza 

delle diverse epoche artistiche e dei principali autori che le hanno determinate. L’obiettivo è quello di fornire gli 

strumenti per un’analisi attenta e documentata, in modo che lo studente sia in grado di commentare un’opera in 

relazione ai contenuti teorici ed estetici che vi sono connessi, di distinguere le epoche, gli stili, gli autori, di 

individuarne il contesto storico-culturale, i significati, i valori simbolici, di riconoscere i materiali e le tecniche, il 

valore d’uso e le funzioni, la committenza, la destinazione. 

Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre connessioni, nell’intento di 

contribuire a creare una prospettiva storica che permetta di coordinare in modo organico le proprie conoscenze 

e portare alla consapevolezza dell’importanza dell’arte come fondamento della creazione di civiltà, 

rinnovamento, innovazione e, perciò, patrimonio da conservare, tutelare, sostenere.  

CONTENUTI  

PRIMO TRIMESTRE 

DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali: 
Assonometria di figure piane e solidi geometrici. 

Conoscenze/Contenuti disciplinari: 
- L’assonometria: elementi specifici e regole applicative (assonometria monometrica ed isometrica) 

STORIA DELL’ARTE 

Nuclei tematici fondamentali: 
Arte Gotica. 
Il Quattrocento: Umanesimo, Tardo Gotico e Primo Rinascimento 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 

- Arte gotica: esempi più significativi in Europa; le caratteristiche peculiari del Gotico italiano con esempi 

relativi a tipologie cistercensi, francescane, domenicane. Scultura gotica in Europa (Chartres, Reims) e 

in Italia (Antelami, i Pisano, Arnolfo); Cenni alle vetrate gotiche. La pittura italiana dal Duecento al 

Trecento: tipologie e tecniche: le “scuole” pittoriche toscana, romana e senese con protagonisti ed 

opere principali.  

- Cimabue, Giotto, Simone Martini, i Lorenzetti 

- La persistenza del Gotico in architettura, scultura e pittura. Il Duomo di Milano, Gentile da Fabriano, 

Pisanello 

- Il Primo Rinascimento a Firenze e in Toscana: introduzione ai caratteri fondamentali generali, 

l’invenzione della prospettiva: significato e utilizzo. La prospettiva come “forma simbolica”. Il rapporto 

con l’antico.  

SECONDO PENTAMESTRE 

DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali: 
Assonometria di solidi geometrici e volumi architettonici. 
Strumenti informatici per la rappresentazione grafica e progettazione (CAD) 
 

Conoscenze/Contenuti disciplinari: 
- L’assonometria: elementi specifici e regole applicative (assonometria cavaliera e assonometria di 

volumi architettonici) 

- Il disegno CAD 2D di Autocad di Autodesk 
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STORIA DELL’ARTE 

Nuclei tematici fondamentali: 
Il Quattrocento: Umanesimo, Tardo Gotico e Primo Rinascimento 
Dal Rinascimento maturo al Manierismo. 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 

- Autori e opere principali del Primo Rinascimento; Brunelleschi; Donatello; Masaccio, Leon Battista 

Alberti;  

- La riflessione sull’architettura e la città. Caratteri ed esempi (Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio 

Martini, le esperienze di Pienza, Urbino e Ferrara) 

- La maturazione delle premesse del Rinascimento e la loro diffusione nelle corti italiane attraverso 

l’opera di Piero della Francesca, Mantegna, Giovanni Bellini. 

- Firenze nell’età di Lorenzo il Magnifico (Pollaiolo, Verrocchio, Botticelli) 

- L’Italia centrale alla fine del Quattrocento (Perugino) 

- Il Rinascimento fuori d’Italia. Scuole e autori principali. 

- Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello 

- La pittura veneta: Giorgione, Tiziano. 

- Il Manierismo 

- Palladio 

METODI  

DISEGNO 
- Lezione frontale, interattiva e/o laboratoriale con l’ausilio della LIM ed uso di internet  

- Utilizzo guidato del libro di testo 

- Esercitazioni grafiche guidate  

- Elaborati grafici con esecuzione autonoma 

- Elaborati di verifica  

STORIA DELL’ARTE 

- Lezione frontale e interattiva  

- Utilizzo guidato del libro di testo 

- Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) in pdf o link a 

pagine web di approfondimento  

- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici. 

- Comparazioni per individuare analogie e differenze.  

- Eventuali uscite didattiche sul territorio e visite guidate a mostre e musei. 

MEZZI E STRUMENTI  

DISEGNO: 

- Libro di testo di disegno geometrico 

- Esempi grafici alla lavagna e/o alla LIM 

- Proiezione di modelli grafici 

STORIA DELL’ARTE 

- Libro di testo di storia dell’arte 

- Proiezione di immagini 

- Appunti e approfondimenti  

- Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) condiviso e 

analizzato insieme durante la lezione 

VERIFICHE  

DISEGNO 

- prova grafica sulle assonometrie di solidi (almeno una nel trimestre e due nel pentamestre), prova a 

computer di AUTOCAD (una nel pentamestre) 

Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti  

STORIA DELL’ARTE 

- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test) 

- Domande dal posto  

Almeno una verifica orale o scritta nel trimestre; due verifiche orali o scritte nel pentamestre. 

CRITERI VALUTATIVI  

DISEGNO 

- Risoluzione dei problemi fondamentali di geometria descrittiva proposti. 

- Uso degli strumenti del disegno geometrico 

- Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici 

- Precisione grafica, pulizia e chiarezza del segno grafico 

- Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare 

STORIA DELL’ARTE 

- Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte  
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- Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando i termini specifici essenziali della 

disciplina; 

- Capacità di stabilire semplici connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati e semplici collegamenti 

interdisciplinari. 

- Capacità di effettuare comparazioni individuando gli elementi di cambiamento e rinnovamento nel 

linguaggio artistico. 

 

 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco 

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

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 
accennata  

3 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 
risponde alle consegne 

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

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

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

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

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

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

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

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

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

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

9 
 

Sicura, completa 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 

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

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

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

 
Milano, 12 novembre 2019       La Docente 

 Laura Iraci 
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

PROF. Edda Elisa Falcone 

 
 

OBIETTIVI  
 

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione 

disciplinare dipartimentale. 

 

CONTENUTI  

 

Primo trimestre: 

 

 Anatomia del corpo umano 

 I vari tipi di tessuti istologici 

 Apparato circolatorio 

 Particelle dell’atomo: il modello atomico di Thomson e Rutherford, gli isotopi e il decadimento radioattivo, 

l’energia nucleare. 

 Struttura dell’atomo: la doppia natura della luce (natura ondulatoria e corpuscolare, Einstein e Planck), la 

luce degli atomi, l’atomo di idrogeno secondo Bohr (numero quantico), l’elettrone e la meccanica quantistica 

(de Broglie, il principio di indeterminazione di Heisenberg, l’equazione d’onda di Schrödinger, i numeri 

quantici, il principio di esclusione di Pauli). 

 

Secondo Pentamestre: 

 

 Configurazione elettronica esterna: il principio di Aufbau, la regola di Hund. 

 Il sistema periodico: la tavola periodica moderna (Mendelev). 

 Legami chimici: la regola dell’ottetto elettronico di Lewis, il legame ionico, il legame metallico, il legame 

covalente, la scala dell’elettronegatività, la teoria VSEPR, il legame di valenza (Pauling), l’ibridazione degli 

orbitali atomici, le forze intermolecolari (dipolo-dipolo, di London, di Van der Waals, il legame a idrogeno). 

 Classificazione dei solidi 

 Classificazione e nomenclatura dei composti  

 Apparato digerente 

 Apparato respiratorio 

 Apparato riproduttore maschile e femminile 

 

 

METODI  

La lezione sarà così articolata: all’inizio della lezione si riepilogano le principali nozioni della precedente lezione, 

dando spazio ad un dibattito di chiarimento da parte degli studenti. Successivamente vengono spiegati i nuovi 

argomenti, attraverso una lezione frontale supportata dalla proiezione di materiale multimediale, video e animazioni, 

schemi e mappe, utilizzando esempi ed eventuali applicazioni al fine di chiarire ulteriormente gli argomenti trattati. Gli 

studenti dovranno abituarsi a prendere costantemente appunti per integrare le informazioni sull’argomento oggetto di 

studio e integrare a casa ciò che viene spiegato dall’insegnante, con l’utilizzo del libro di testo adottato e/o di materiale 

multimediale. Durante la lezione sarà sollecitato un dibattito con gli studenti al fine di approfondire i concetti e di 

favorire la riflessione sui temi trattati. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo – LIM – appunti – PowerPoint - schemi – mappe concettuali –– grafici –– supporti multimediali vari 

(video, animazioni, schemi 3D). Esperienze di laboratorio. 

 

VERIFICHE  

Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per accertare le 

competenze, le conoscenze degli argomenti trattati, la capacità espressiva, di rielaborazione, di sintesi e di 

collegamento, l’impegno nel lavoro scolastico, la partecipazione al lavoro in classe e la progressione rispetto ai livelli di 

partenza.  

Le prove scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista (risposta chiusa e 

risposta aperta), per valutare il grado di apprendimento dei contenuti e la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti. 

Le prove orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione.  
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Recupero in itinere  

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Voto Orali Scritti 

≤ 3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano,  25/11/2019        Il docente  
Edda Elisa Falcone 

                                                    


