
                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 4I        a. s. 2019/2020 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   22 

 provenienti dalla stessa classe: 21 

 provenienti da altre classi Einstein: 0 

 provenienti da altri istituti: 1 

 ripetenti: 0 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) X X X  X X X X X  X 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

 
  

 

 

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 ) 

                                                                                                  
 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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



Lezione in laboratorio         X X X 

Lezione multimediale X     X   X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo   X         

Lavoro di gruppo      X X X   X 

Discussione guidata X X  X X X X X    

Simulazione            

Altro (visione video )  X X      X  X  

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X X  

Interrogazione breve X X X X X X   X X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X  

Prova strutturata         X     X   X X X  X      X 

Questionario  X X X X  X X       X X      X 

Relazione      X   X   

Esercizi   X    X X X  X 

Altro (specificare )   TEMA 
TRADU

ZIONE 
        

 
* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  X X X X X  X X X X 

Extracuriculare       X     

 

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

sostegno e recupero. 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  
 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 



   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 
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. 

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

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

 

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

si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 

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

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  

Andrea Oldrini 
 

MATERIE 

 

Anno scolastico 2019-20 Classe 4 I 

Prof. Laura M.G.Carpi 

PROGRAMMAZIONE 

ITALIANO Obiettivi formativi 

• Acquisizione progressiva di una sensibilità e di un gusto estetico personali. 

• Capacità di riconoscere il valore universale e attuale del pensiero e dei contenuti espressi dagli autori. 

• Utilizzo di un proficuo metodo di studio. 

• Capacità di concentrazione, attenzione, autocritica. 

Obiettivi cognitivi Scritto 

• Capacità di sviluppare una composizione scritta secondo le tipologie A, B e C dell’Esame di Stato. 

• Adeguata e coerente articolazione del pensiero e rigore logico-espositivo. 

• Chiarezza, correttezza formale e uso di un lessico adeguato. 

• Capacità di rielaborazione e critica personale. 

Orale 



• Conoscenza della storia della letteratura e degli autori più significativi del periodo trattato (informazioni generali e 

specifiche). 

• Capacità di contestualizzare gli argomenti studiati a livello storico e culturale. 

• Capacità di analizzare e commentare 1 testi studiati. 

• Capacità di effettuare collegamenti tra autori e correnti letterarie diverse. 

• Capacità di rielaborare in maniera critica e personale i contenuti affrontati. 

• Utilizzo, nell’esposizione, di un lessico adeguato. Contenuti 

Letteratura 

Trimestre — Ripasso e completamento di Ariosto. L’età della Controriforma e Tasso. Il Seicento. La 
prima metà del Settecento. La seconda metà del Settecento: l’Iluminismo. 

Pentamestre — Goldoni. Alfieri. Parini. Neoclassicismo e Preromanticismo. Foscolo. Il Romanticismo. 
Manzoni. 

Importante! La scansione sopra indicata non è definitiva ma indicativa e passibile di eventuali ed 
opportune variazioni (anticipazioni o rinvii) in itinere. 

Commedia — Lettura, analisi e commento di un congruo numero di canti del Purgatorio. 

Metodologia 

Lezioni prevalentemente frontali, con invito a prendere appunti e ad interagire in modo pertinente. Si 
darà particolare rilievo ai testi, analizzati e commentati (parafrasati laddove necessario) e verranno 
effettuati collegamenti tra autori e testi diversi, in relazione a tematiche trasversali di particolare 
importanza. 

Per quanto riguarda lo scritto, verranno dedicate alcune lezioni all’apprendimento della tipologia B 
(analisi e produzione di un testo argomentativo). 

Verifiche 

Sono previste almeno tre prove , di cui una scritta (secondo le tipologie A, B e C della Prima Prova 
dell’Esame di Stato) e due verifiche valide per l’orale (interrogazioni, questionari, prove strutturate) 
nel trimestre; almeno due prove scritte (stesse tipologie di cui sopra) e due verifiche valide per l’orale 
(medesime tipologie sopra descritte) nel pentamestre. 

Durata — 3 ore per le prove valide per lo scritto; 1 o 2 ore (a seconda della difficoltà della prova) per 
questionari e/o prove strutturate valide per l’orale; variabile e non quantificabile in questa sede la 
durata delle interrogazioni. 

Criteri di valutazione 

Saranno ritenuti elementi irrinunciabili per il conseguimento della sufficienza: nello scritto, la capacità 
di sviluppare una traccia, un argomento o un’analisi in modo organico, sufficientemente articolato (lo 
svolgimento dovrà occupare integralmente almeno tre facciate di un foglio protocollo) e 
complessivamente corretto nella forma; Contenuti 

Letteratura 

Trimestre — Ripasso e completamento di Ariosto. L'età della Controriforma e Tasso. Il Seicento. La 
prima metà del Settecento. La seconda metà del Settecento: Illuminismo. 

Pentamestre — Goldoni. Alfieri. Parini. Foscolo. Manzoni. 



Importante! La scansione sopra indicata non è definitiva ma indicativa e passibile di eventuali ed 
opportune variazioni (anticipazioni o rinvii) in itinere. 

Commedia — Lettura, analisi e commento di un congruo numero di canti del Purgatorio. 

Metodologia 

Lezioni prevalentemente frontali, con invito a prendere appunti e ad interagire in modo pertinente. Si 
darà particolare rilievo ai testi, analizzati e commentati (parafrasati laddove necessario) e verranno 
effettuati collegamenti tra autori e testi diversi, in relazione a tematiche trasversali di particolare 
importanza. 

Per quanto riguarda lo scritto, verranno dedicate alcune lezioni all’apprendimento della tipologia B 
(analisi e produzione di un testo argomentativo). 

Verifiche 

Sono previste almeno tre prove , di cui una scritta (secondo le tipologie A, B e C della Prima Prova 
dell’Esame di Stato) e due verifiche valide per l’orale (interrogazioni, questionari, prove strutturate) 
nel trimestre; almeno due prove scritte (stesse tipologie di cui sopra) e due verifiche valide per l’orale 
(medesime tipologie sopra descritte) nel pentamestre. 

Durata — 3 ore per le prove valide per lo scritto; 1 0 2 ore (a seconda della difficoltà della prova) per 
questionari e/o prove strutturate valide per l’orale; variabile e non quantificabile in questa sede la 
durata delle interrogazioni. 

Criteri di valutazione 

Saranno ritenuti elementi irrinunciabili per il conseguimento della sufficienza: nello scritto, la capacità 
di sviluppare una traccia, un argomento o un’analisi in modo organico, sufficientemente articolato (lo 
svolgimento dovrà occupare integralmente almeno tre facciate di un foglio protocollo) e 
complessivamente corretto nella forma; nelle prove valide per l’orale, la conoscenza dei contenuti 
fondamentali, la comprensione e l’analisi di un testo nelle sue linee essenziali ed un’esposizione 
corretta. Saranno considerati elementi qualificanti per il conseguimento di una valutazione superiore 
alla sufficienza: nello scritto, una più approfondita analisi ed articolazione dello svolgimento, arricchita 
da elementi di critica personale; nelle prove valide per l’orale, la capacità di perfezionare l’esposizione 
dei contenuti, organizzandola in modo rigoroso, arricchendola di osservazioni critiche e personali e 
utilizzando un lessico preciso, oltre alla capacità di operare in modo autonomo collegamenti, sia 
nell’ambito della stessa materia sia con altre discipline. 

Nella valutazione complessiva confluiranno anche impegno, sistematicità nello studio e nel lavoro 
individuale e partecipazione attiva e proficua al dialogo educativo. 

Voto Orale Scritto 

=< | Totale mancanza di conoscenza dei Testo non pertinente e non conforme alla tipologia 

3 |contenuti prescelta. Numerosi e gravi errori di forma. 

4 |Conoscenza frammentaria, esposizione Testo disorganico in diversi punti , poco pertinente confusa, 
linguaggio impreciso e e talora incoerente. Numerosi errori di forma. approssimativo. 

5 |Conoscenza incompleta e superficiale dei | Testo semplice e superficiale. Errori di forma non 
contenuti; esposizione imprecisa e gravi. Lessico ripetitivo. incerta. 

6 |Conoscenza delle linee e dei concetti Testo lineare e nel complesso formalmente essenziali; 
esposizione accettabile senza |corretto, ma non particolarmente approfondito. gravi errori. 



7. |Conoscenzaadeguata e ordinata dei Testo coerente e discretamente sviluppato. contenuti, pur 
con lievi imprecisioni; Rielaborazione personale. Forma corretta e lessico esposizione nel 
complesso corretta. appropriato. 

8 |Conoscenza sicura e completa dei Testo pienamente conforme alla tipologia contenuti, con 
capacità di rielaborazione | prescelta, coerente, corretto, completo ed personale; linguaggio accurato. 
approfondito; forma fluida, corretta ed adeguata. 

9- |Padronanza approfondita dei contenuti, |Testo pienamente conforme alla tipologia 

10 |conapporti personali e buone capacità di |prescelta, e impeccabile nell’ordine logico, con 

collegamento interdisciplinare; uso sicuro del linguaggio specifico. 

originale apporto personale e significativi approfondimenti. Lessico e forma ricchi, adeguati ed incisivi. 

LATINO 

Obiettivi formativi 

Oltre a quanto indicato nel piano di lavoro di ITALIANO, confronto dialettico e costruttivo con le radici 
culturali italiane. 

Obiettivi cognitivi 

Scritto - Capacità di riconoscere e tradurre correttamente in italiano le strutture morfologiche e 
sintattiche studiate. 

Orale 

• Completamento dello studio della morfologia. 

• Sintassi del periodo. 

• Capacità di tradurre, analizzare e commentare i testi degli autori affrontati in classe, inserendoli in modo corretto nel 

loro contesto storico, sociale e ideologico. 

• Conoscenza della storia letteraria dell’età augustea 

Contenuti 

Autori Lettura (in originale o in traduzione), analisi e commento di testi tratti dalle opere di Sallustio 
(se possibile), Virgilio, Orazio, Livio. 

Letteratura — L’età augustea. Sintassi — Costrutti e strutture incontrati nella lettura degli autori. 

Importante! Non risulta attualmente possibile stabilire una scansione temporale. 

Metodologia 

Lezioni prevalentemente frontali, con invito a prendere appunti. I contenuti di sintassi saranno sempre 
affiancati da esercizi di consolidamento. I testi degli autori saranno tradotti, analizzati e commentati in 
classe. Lo studio degli argomenti di sintassi sarà strettamente collegato alla lettura degli autori. 

Verifiche 

Si prevedono almeno tre prove, di cui una scritta (traduzione dal latino) e due valide per l’orale 
(interrogazioni, questionari, prove strutturate su parti del programma di autori e letteratura) nel 
trimestre; almeno due prove scritte e due valide per l’orale (stesse tipologie sopra indicate) nel 
pentamestre. 



Durata — 2 ore per la traduzione tradizionale (versione); dall’1 alle 2 ore per le altre prove, a seconda 
della difficoltà; variabile e non quantificabile in questa sede la durata delle interrogazioni. 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione saranno considerati elementi irrinunciabili per il conseguimento della sufficienza: 
nello scritto, la comprensione e la traduzione corretta delle dei testi proposti, senza gravi errori e/o 
fraintendimenti; nelle prove valide per l’orale, la conoscenza teorica delle strutture studiate e la 
capacità di riconoscerle in frasi in latino; la capacità di tradurre, analizzare, commentare (senza gravi 
errori) e contestualizzare i brani letti in classe e la conoscenza degli aspetti essenziali del programma 
di letteratura. Nella valutazione complessiva si terrà conto anche di serietà, sistematicità 
nell'impegno, attenzione e partecipazione attiva al dialogo 

educativo. Voto Orale Scritto =<3 | Totale mancanza di conoscenza dei Errori gravi e diffusi che 
compromettono la 

contenuti. 

comprensione del testo (traduzioni). Totale mancanza di conoscenza dei contenuti (altre tipologie di 
verifica). 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei Comprensione lacunosa con errori gravi e contenuti. 
Esposizione confusa, linguaggio |diffusi (traduzioni). Conoscenza fortemente approssimativo. lacunosa 
dei contenuti e scarse capacità di 

analisi e sintesi (altre tipologie di verifica). 

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei |Comprensione parziale del testo, con errori non 
contenuti; esposizione imprecisa. gravi o, se gravi, sporadici (traduzioni). 

Conoscenza incompleta dei contenuti e parziali capacità di analisi e sintesi (altre tipologie di verifica). 

6 Conoscenza complessiva dei concetti e Comprensione del senso globale del testo; degli aspetti 
essenziali. Esposizione lineare. | lessico non sempre adeguato (traduzioni). 

Conoscenza globale con qualche errore; elementari capacità di analisi e sintesi (altre tipologie di 
verifica). 

7 Conoscenza adeguata dei contenuti Discreta comprensione del testo, errori poco essenziali, 
esposizione nel complesso gravi non diffusi (traduzioni). Conoscenza corretta e ordinata. adeguata dei 
contenuti. Discrete capacità di 

analisi e sintesi (altre tipologie di verifica). 

8 Conoscenza sistematica e completa dei Buona comprensione del testo, pochi o lievi 

contenuti; linguaggio accurato; capacità di rielaborazione autonoma. 

errori (traduzioni). Conoscenza sistematica e completa dei contenuti; solide capacità di analisi e sintesi 
(altre tipologie di verifica). 

 

9- |Conoscenza sicura e articolata dei Comprensione totale del testo e ottima resa in 10 |contenuti, 
con buone capacità di italiano (traduzioni). Conoscenza approfondita approfondimento e 
collegamento con apporti personali; ottime capacità di analisi interdisciplinare; uso appropriato del e 
sintesi (altre tipologie di verifica). linguaggio specifico. 

Milano, 12 ottobre 2019 



 

STORIA 

4I A.S. 2019-2020 

Prof. Vincenzo Sinisi 

 

OBIETTIVI 

 Acquisizione delle conoscenze basilari per confrontarsi con il panorama storico 

 Acquisizione della capacità di individuare le tematiche fondamentali su cui si costruisce il 

discorso storico 

 Acquisizione di competenze linguistiche e concettuali atte a consentire l’elaborazione un 

discorso inerente alla storia 

 Progressivo sviluppo della capacità di elaborazione personale 

 Progressivo e graduale sviluppo della competenza espositiva 

 Acquisizione degli elementi fondamentali per impostare un tentativo di analisi critica 

 

CONTENUTI 

1. Il Seicento 

◦ La crisi e la Guerra dei Trent’anni 

◦ La peculiarità del caso inglese e di quello olandese  

◦ L’affermazione dell’assolutismo in Francia 

◦ L’egemonia spagnola in Italia e l’Europa orientale 

 

2. Il Settecento 

◦ L’Europa d’Antico regime 

◦ Il quadro politico e le guerre 

◦ La nascita degli Stati Uniti d’America 

◦ L’Illuminismo e le riforme 

 

3. “L’età delle rivoluzioni” 

◦ La rivoluzione industriale 

◦ La rivoluzione francese e Napoleone 

◦ Restaurazione e moti rivoluzionari fino al 1830-31 

◦ Il pensiero politico 

 

4. “Il trionfo della borghesia” 

◦ La rivoluzione sconfitta del 1848 

◦ Stati nazionali e imperi multietnici 

◦ La guerra di secessione americana 

◦ L’unificazione italiana e la destra storica 

 

5. “L’età degli imperi” 



◦ La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

◦ L’imperialismo 

◦ Le grandi potenze  

◦ L’Italia liberale 

 

 

ASPETTI METODOLOGICI 

L’attività didattica sarà svolta attraverso le seguenti modalità: lezione frontale, discussione critica 

docente-discenti, esercizi di comprensione-interpretazione. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro attraverso le 

seguenti forme di verifica: interrogazione articolata, interrogazione “breve”, interventi, prove scritte di 

varia tipologia. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo in adozione: Fossati-Luppi-Zanette, Storia concetti e connessioni, Roma-Bari. 

Mediante la piattaforma di condivisione del registro elettronico potranno esser forniti di volta in volta 

materiali integrativi a supporto dell’attività didattica. È prevista l’eventuale visione di audiovisivi 

giudicati propedeutici agli argomenti trattati. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

Si adottano i criteri valutativi individuati nella programmazione di dipartimento come da tabella di 

seguito riportata: 

 

Voto Indicatori 

<= 3 
Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze  assolutamente 

frammentarie e/o incoerenti; gravissimi errori concettuali 

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

5 
Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, esposizione   imprecisa 

e/o inadeguata 

6 
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione 

priva di gravi imprecisioni 



7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, 

capacità di argomentare avvalendosi di confronti e collegamenti anche se 

non completamente sviluppati 

8 
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da 

valide capacità critico-argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 

Milano 15.11.2019       Il docente 

              Vincenzo Sinisi 

 

 

FILOSOFIA 

4I A.S. 2019-2020 

Prof. Vincenzo Sinisi 

 

OBIETTIVI 

 Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico dell’età moderna 

 Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico dell’età moderna 

 Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse 

 Sviluppo progressivo della capacità di elaborare un discorso personale capace di coinvolgere 

tematiche diverse 

 Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina 

 Consolidamento della competenza linguistica e argomentativa. 

 

CONTENUTI 

1. La filosofia dal Medioevo al Cinquecento 

◦ La filosofia medioevale 

▪ Caratteri generali della Patristica 

▪ Agostino 

▪ Caratteri generali della Scolastica 

▪ Tommaso 

◦ La filosofia tra Quattrocento e Cinquecento 

▪ Caratteri generali dell’Umanesimo-Rinascimento 

▪ Cusano 

▪ Bruno 



 

2. La nascita della scienza moderna e della filosofia moderna 

◦ La nascita della scienza esatta 

▪ La rivoluzione astronomica 

▪ Galilei 

◦ Gli inizi della filosofia moderna 

▪ Bacone 

▪ Cartesio 

 

3. Spinoza 

◦ Dal Breve trattato al Trattato teologico-politico 

◦ L’Etica 

◦ Il Trattato politico 

 

4. Razionalismo, Empirismo, Illuminismo 

◦ Leibniz 

◦ Hobbes 

◦ Locke 

◦ Hume 

◦ Rousseau 

 

5. Kant 

◦ La Critica della ragion pura 

◦ La Critica della ragion pratica 

◦ La Critica del giudizio 

 

 

ASPETTI METODOLOGICI 

L’attività didattica sarà svolta attraverso le seguenti modalità: lezione frontale, lezione partecipata 

fondata sul dialogo maieutico-educativo, discussione critica docente-discenti, esercizi di comprensione-

interpretazione. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Si prevedono le seguenti forme di verifica: interrogazione orale, interrogazione “breve”, interventi, 

prove scritte di varia tipologia. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo consigiato: Berti–Volpi, Storia della filosofia dall’antichità a oggi, Roma-Bari. 

Mediante la piattaforma di condivisione del registro elettronico saranno forniti di volta in volta testi a 

supporto dell’attività didattica. È prevista l’eventuale visione di audiovisivi inerenti agli argomenti 

trattati. 



 

CRITERI VALUTATIVI 

Si adottano i criteri valutativi individuati nella programmazione di dipartimento come da tabella di 

seguito riportata: 

 

Voto Indicatori 

<= 3 
Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze  assolutamente 

frammentarie e/o incoerenti; gravissimi errori concettuali 

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

5 
Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, esposizione   imprecisa 

e/o inadeguata 

6 
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione 

priva di gravi imprecisioni 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, 

capacità di argomentare avvalendosi di confronti e collegamenti anche se 

non completamente sviluppati 

8 
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da 

valide capacità critico-argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 

Milano 15.11.2019       Il docente 

              Vincenzo Sinisi 

 

PROGRAMMAZIONE DI INGLESE 
CLASSE  4I– A. S. 2019-2020 

PROF. OLDRINI ANDREA 
 
 
 
CONTENUTI PROGRAMMA DI LINGUA 
 
 



 language focus vocabulary writing 

UNIT 7 present perfect 
simple, continuous, 
expressing 
preferences 

shopping, towns and 
villages, psychology 
of the customer  

writing an essay, 
describing a street 
market 

UNIT 8 future and time 
linkers 

sleep, travel writing an essay 

UNIT 9 modal verbs for 
speculations and 
deductions, question 
tags, contrast linkers 

ways of looking 
give: expressions 
and phrasal verbs 

writing a review 

UNIT 10 too and enough, 
passives, passives 
of reporting verbs 

crime and 
punishment, 
paraphrasing and 
recording, phrasal 
verbs 

writing an article 

UNIT 11 so, neither, nor, 
conditionals 

weather writing an email 

UNIT 12 reported speech, 
verbs and questions.  

food and drinks, 
health matters 

writing a report 

 
 
PROGRAMMAZIONE DI LETTERATURA 
 
L’età puritana, contesto storico, sociale e letterario. 
John Milton, The Paradise Lost, “Satan’s Speech”. La figura di satana nell’opera di Milton. 
Il periodo della restaurazione, contesto storico, sociale e letterario. 
Il periodo augusteo, contesto storico, sociale e letterario. Particolare attenzione nei confronti della 
borghesia come classe emergente. 
La nascita del giornalismo. 
La nascita del romanzo borghese, i generi letterari. 
Il romanzo realista, Il romanzo picaresco, il romanzo epistolare. 
LONDRA come centro sociale e culturale dell’inghilterra del 700. 
Londra e il grande incendio del 1666: A Journal of the Plague Year, Daniel Defoe. 
Londra e il ruolo delle donne: A Modest Proposal, Daniel Defoe, Pamela, Samuel Richardson. 
Londra e la criminalità: Biografia di Jonathan Wild, Daniel Defoe 
 
Il Sublime. (con lavoro finale svolto dagli studenti). 
William Blake. Lettura di “London”, “The Lamb”, “The Tyger”, “The Little Black Boy”. Analisi dei temi 
della creazione, della rivoluzione industriale e della vicinanza tra Blake e gli outsiders che popolavano 
l’Inghilterra del tempo. 
 
MODALITA’ DI SVILUPPO DEL PROGRAMMA. 
 
La parte legata allo sviluppo della lingua sarà principalmente indirizzata su modalità simili alla 
certificazione FCE, con esercizi di trasformazione, open cloze, word formation e produzione scritta 
nelle diverse modalità di report, essay, review ed essay. Le verifiche saranno scritte e molto simili alla 
modalità FCE. 
La parte di letteratura sarà il più possibile sviluppata sulla tematica centrale di Londra e di tutte le sue 
manifestazioni sociali, politiche e culturali. In questo modo si seguirà un percorso sviluppando il più 
possibile la capacità degli studenti di ragionare per tematiche. Le verifiche saranno prevalentemente 
orali, nella forma delle classiche interrogazioni.  
 



 
 
Milano 15/11/2019                                                     Prof. Oldrini Andrea 
 

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA  

CLASSE  4I – A. S. 2019/2020 

PROF. Alessandra  Desogus 

 

 

OBIETTIVI  
Per quanto concerne gli obiettivi cognitivi e formativi si rimanda al documento relativo alla 

programmazione del dipartimento di matematica che si trova pubblicata sul sito del liceo. 

 

CONTENUTI  

 

 

FUNZIONE OMOGRAFICA 

 

ANGOLI E FUNZIONI GONIOMETRICHE: angoli e loro misura, definizione elle funzioni 

goniometriche, prime proprietà delle funzioni goniometriche, angoli associati, grafici delle funzioni 

goniometriche, funzioni goniometriche inverse, reciproche di funzioni goniometriche.  

 

FORMULE E IDENTITA’ GONIOMETRICHE: formule di addizione e sottrazione, formule di 

duplicazione e bisezione, formule parametriche, formule di Werner e di prostaferesi, formule 

goniometriche, formule goniometriche e funzioni.  

EQUAZIONI GONIOMETRICHE: equazioni goniometriche elementari, equazioni riconducibili a 

equazioni goniometriche elementari, equazioni lineari in seno e coseno, equazioni omogenee di secondo 

grado in seno e coseno.  

DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE: disequazioni goniometriche elementari o a esse 

riconducibili, disequazioni lineari in seno e coseno, disequazioni omogene di secondo grado in seno e 

coseno.  

 

TRIGONOMETRIA: Teoremi sui triangoli rettangoli, applicazioni dei teoremi sui triangoli, 

rettangoli: area di un triangolo e teorema della corda, problemi sui triangoli rettangoli con equazioni, 

disequazioni, funzioni. Teoremi sui triangoli qualunque, problemi sui triangoli qualunque con 

equazioni, disequazioni e funzioni.  

 

RETTE, PIANI E FIGURE NELLO SPAZIO: introduzione alla geometria nello spazio, 

perpendicolarità nello spazio, parallelismo nello spazio, proiezioni distanze e angoli ,prismi 

parallelepipedi e piramidi, solidi di rotazione, poliedri e poliedri regolari.  

 

MISURE DI SUPERFICI E VOLUMI: introduzione alla misura di superfici e volumi nello spazio, 

misura di superficie e volume di parallelepipedi e prismi, misura di superficie e volume di piramide e 

tronco di piramide, misura di superficie e volume di cilindro, cono e tronco di cono, misura di 

superficie e volume di sfera e sue parti.  

 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO: introduzione alla geometria analitica nello spazio, 

equazione di un piano e condizione di parallelismo e perpendicolarità tra piani, equazione di una retta e 

condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra retta e piano, distanza di un punto da una 

retta e da un piano, superficie sferica e sfera.  

CALCOLO COMBINATORIO: Introduzione al calcolo combinatorio, disposizioni e permutazioni, 

Combinazioni, teorema del binomio di Newton.  

 



PROBABILITA’: Introduzione al calcolo delle probabilità, valutazione della probabilità secondo 

definizione classica, primi teoremi sul calcolo delle probabilità, probabilità composte ed eventi 

indipendenti.  

 

METODI :          1. lezione frontale; 

                             2. lezione guidata; 

                                3. esercitazioni in gruppo; 

 

MEZZI E STRUMENTI: libro di testo  

                                            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 leggi fisiche. 

 

 

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.  

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Lo strumento di recupero primario è sicuramente quello effettuato in itinere, che presenta particolare 

efficacia proprio perché caratterizzato da continuità nel tempo e da puntuale corrispondenza alle 

necessità di apprendimento degli studenti. L’ordinaria attività d’aula contempla dunque interventi 

flessibili, a richiesta della classe o su iniziativa del docente, finalizzati al chiarimento o al 

consolidamento delle tecniche e delle necessarie abilità, intese anche come 

sollecitazione rivolta agli studenti ad un lavoro continuo di personale rielaborazione critica. 



Per attività “formalizzate” di recupero (sportelli, corsi di recupero) si rimanda alle delibere annuali dei 

competenti organi collegiali. 

Attività di potenziamento  primariamente rivolte agli studenti più motivati e portati allo studio della 

disciplina, sono effettuate nell’ambito di progetti dedicati, annualmente deliberati e curati da alcuni 

docenti del Dipartimento. 

 

 

 

Milano, 28  novembre 2019        Il docente   

              Alessandra Desogus 
 

 

PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE  4^I – A. S. 2019-2020 

PROF.SSA  Alessandra Desogus 

 

OBIETTIVI  
Per quanto concerne gli obiettivi cognitivi e formativi si rimanda al documento relativo alla 

programmazione del dipartimento di matematica che si trova pubblicata sul sito del liceo. 

 

 

CONTENUTI  

La quantità di moto. 

La temperatura 

La definizione di temperatura. La dilatazione lineare superficiale e volumica dei solidi e dei liquidi. Le 

leggi dei gas Gay Lussac e Boyle. Il gas perfetto. La mole e il numero di Avogadro. L’equazione di 

stato dei gas perfetti. 

 

Il calore 

Calore e lavoro. Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. Conduzione, convezione e 

irraggiamento. Il calore e l’effetto serra. 

 

Il modello microscopico della materia. 

La pressione del gas perfetto. Il calcolo della pressione del gas perfetto e la temperatura dal punto di 

vista microscopico. La velocità quadratica media. La distribuzione di Maxwell (qualitativa). L’energia 

interna. 

 

Il primo principio della termodinamica  

L’energia interna di un sistema termodinamico. Il principio zero della termodinamica. Trasformazioni 

reversibili e irreversibili. Il lavoro termodinamico e il lavoro nel piano PV. Enunciato del primo 

principio. Applicazioni del primo principio. I calori specifici del gas perfetto. Le trasformazioni 

adiabatiche. 

 

Secondo principio della termodinamica. Formulazioni del secondo principio. Rendimento di una 

macchina termica. Ciclo di Carnot 

Le onde. Fronti d’onda e raggi. Le onde periodiche. Le onde armoniche. L’interferenza e la diffrazione. 

Le onde luminose. L’interferenza della luce. La diffrazione. La diffrazione della luce. Il 

reticolodidiffrazione.Icolorielalunghezzad’onda.L’emissioneel’assorbimentodellaluce.  

La carica elettrica e la legge di Coulomb. L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La 

legge di Coulomb. L’esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb in un mezzo materiale. 

L’elettrizzazione per induzione. 

Il campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del 

campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Il campo elettrico generato da una 

distribuzione infinita di carica.  



Il potenziale elettrico. L’energia potenziale elettrica. Le superfici equipotenziali. La deduzione del 

campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico.  

Fenomeni di elettrostatica. La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il 

campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio. Il problema generale dell’elettrostatica. 

La capacità di un conduttore. Sfere in equilibrio elettrostatico. Il condensatore 

 La corrente elettrica continua. La prima legge di Ohm e le resistenze. La seconda legge di Ohm. La 

potenza elettrica e l’effetto Joule.La forza elettromotrice e la resistenza interna.  

 

 

 

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.  

                                            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. 

 

 

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.  

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 



Lo strumento di recupero primario è sicuramente quello effettuato in itinere, che presenta particolare 

efficacia proprio perché caratterizzato da continuità nel tempo e da puntuale corrispondenza alle 

necessità di apprendimento degli studenti. L’ordinaria attività d’aula contempla dunque interventi 

flessibili, a richiesta della classe o su iniziativa del docente, finalizzati al chiarimento o al 

consolidamento delle tecniche e delle necessarie abilità, intese anche come 

sollecitazione rivolta agli studenti ad un lavoro continuo di personale rielaborazione critica. 

Per attività “formalizzate” di recupero (sportelli, corsi di recupero) si rimanda alle delibere annuali dei 

competenti organi collegiali. 

Attività di potenziamento  primariamente rivolte agli studenti più motivati e portati allo studio della 

disciplina, sono effettuate nell’ambito di progetti dedicati, annualmente deliberati e curati da alcuni 

docenti del Dipartimento. 

 

 

 

Milano, 28 novembre 2019        Il docente 

Alessandra Desogus 

 

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

CLASSE  4 I – A. S. 2019-2020 

PROF. CARLO ANDREA COSMI 

 

 

 

 

OBIETTIVI  
 

Obiettivi formativi: 

 Consolidare la consapevolezza della peculiarità del sistema biologico come oggetto di studio. 

 Consolidare le conoscenze per l’acquisizione di un comportamento consapevole e responsabile 

nei riguardi della tutela della salute. 

 Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema del rapporto mente-cervello. 

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

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

staminali. 

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

sperimentali. 

 Mostrare il rapporto esistente tra la matematica e le scienze sperimentali. 

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

fondamentale per la conoscenza del mondo naturale. 

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

della materia. 

 

Obiettivi cognitivi: 

 Comprendere i concetti e i procedimenti di natura chimica che stanno alla base delle 

trasformazioni naturali e tecnologiche. 

 Conoscere e  saper contestualizzare le fondamentali leggi della chimica . 

 Conoscere i principi che regolano una trasformazione chimica. 

 Riconsiderare le conoscenze di biologia molecolare alla luce delle consolidate conoscenze 

chimiche. 

 Consapevolezza del contesto ambientale in cui è inserito l’organismo vivente e delle interazioni 

che in esso si determinano. 

 Comprensione della concatenazione di eventi che collegano lo stimolo e la risposta nel 

comportamento dell’essere vivente. 

 Consapevolezza della complessità del sistema nervoso del vivente. 



 Conoscenza delle fasi e dei processi inerenti lo sviluppo embrionale. 

 

 

 

CONTENUTI  

 

Trimestre  

 

 Chimica 

 La cinetica chimica, la legge di azione di massa. 

 Gli equilibri chimici, il principio di Le Chatelier. 

 Acidi e basi, la ionizzazione dell’acqua, il pH, l’idrolisi salina, le soluzioni tampone. 

 La termochimica: entalpia di reazione, energia libera. 

 L’elettrochimica, le ossidoriduzioni, la cella galvanica. 

 

Pentamestre  

 

 Biologia 

 Anatomia e fisiologia umana: 

 Il sistema immunitario  

 L’apparato riproduttore 

 Lo sviluppo embrionale, le cellule staminali 

 Il sistema endocrino 

 Il sistema nervoso: 

 L’impulso nervoso e la sua conduzione 

 I neurotrasmettitori e la trasmissione sinaptica 

 L’organizzazione del sistema nervoso 

 Il sistema della sensibilità somatica 

 La motilità e la sua regolazione 

 La funzione visiva, il sistema uditivo, il sistema vestibolare, il sistema 

olfattivo, il sistema gustativo 

 Le funzioni complesse dell’encefalo:  

 Le funzioni cognitive 

 Linguaggio e lateralizzazione 

 Sonno e veglia 

 Le emozioni 

 La memoria 

 

 

METODI  

 

 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di apprendimento. 

 Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli studenti 

lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni fornite loro. 

 Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire 

l’elaborazione delle nozione apprese. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  



 

 Libro di testo 

 Articoli tratti da riviste di divulgazione scientifica (Le Scienze) 

 Strumenti multimediali 

 Laboratori  

 

 

 

VERIFICHE  
 

 Prove orali:  

 Interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente 

precedenti (con esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali interrogazioni 

non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad estrazione) in quanto lo 

studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò tenuto a studiare 

sistematicamente 

 Interrogazioni sommative comprensive di più capitoli che permettono di valutare la 

capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze 

 Prove scritte:  

 Prove sommative programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di 

evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze.  

 

Le prove scritte e orali sommative avranno un peso determinante nella valutazione complessiva dello 

studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni acquisite al di là della 

mera ritenzione mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, dell’impegno,  

della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

L’attività di recupero sarà curricolare. 

Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di 

recuperare tale prova nello spazio di due/tre settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere gli 

argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella prova di 

recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e 

comportamentale idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte 

dell’anno scolastico. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare l’acquisizione 

dei contenuti.  

 

 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Per i criteri valutativi si fa riferimento al piano dell’offerta formativa 

 

 

 

Milano,  08-11-2019        Il docente 

 

 PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE CLASSE 

4 I – A. S. 2019-2020 



PROF. SSA ADELE SERGI 

 

OBIETTIVI 

In linea con le indicazioni del DPR 89/2010 sul Riordino dei licei, la disciplina di Disegno e Storia 

dell’Arte concorre a fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita comprensione 

della realtà”, tramite “l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”; 

l’esercizio del Disegno permette di coltivare, sviluppare e stimolare le abilità logico-visive necessarie per 

la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e diversificati nonché per 

comprendere, sistematicamente e storicamente, l’ambiente fisico in cui lo studente vive. 

Le principali competenze che si intende far acquisire sono: saper leggere le opere architettoniche e 

artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto 

propria una terminologia e una sintassi descrittiva corretta; acquisire confidenza con i linguaggi 

espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai 

significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e iconografica; essere in 

grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale e di riconoscerne i materiali e le tecniche, 

i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la 

destinazione. 

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente maturerà una chiara 

consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il 

valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo 

che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà 

nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità. 

Appare quale finalità inderogabile sviluppare nello studente quella sensibilità per il territorio inteso 

sia come paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale –e internazionale– che costituisce il 

fondamento inalienabile su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un 

paese unico al mondo per quantità di monumenti artistici. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro 

cittadino in grado di “partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale” (DM 139/2007, 

Documento tecnico). 

Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative 

saranno considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa. 

. 

In sintesi, lo studente: 

 deve comprendere in modo approfondito la realtà; 

 deve porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi; 

 deve acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico; 

 deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

 

Per conseguire questi risultati, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da: 

 Studio in uno prospettiva sistematica, storica e critica; 

 Pratica dei metodi di indagine propri della disciplina; 

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

 Pratica dell'argomentazione e del confronto; 

 Cura della modalità di esposizione scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 



 Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 

 

Obiettivi cognitivi 

DISEGNO 

 Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati alla costruzione di figure secondo i criteri delle 

proiezioni prospettiche e della teoria delle ombre; 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici; 

 Applicare un ordine grafico-compositivo; 

 Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute; 

 Conoscere le caratteristiche del disegno computerizzato e i principali comandi 

del CAD STORIA DELL’ARTE 

 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nei diversi contesti storici e 

geografici; 

 Riconoscere e descrivere le parti di un’architettura, le diverse tipologie di edifici e la loro 

funzione a partire dalle piante e dalle immagini; 



 Essere in grado di analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali dell’opera d’arte, 

individuare le fonti iconografiche, letterarie e religiose, fare connessioni tra gli aspetti 

formali e i significati simbolici dell’opera; 

 Individuare relazioni tra opera d’arte, lo stile dell’artista, il contesto storico in cui è stata prodotta 

e quello in cui viene fruita, in particolare coglie i legami tra committenza/artista/opera d’arte; 

 Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina. 

 

CONTENUTI 

Con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle 

conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in 

rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella 

storia della cultura, si riportano a seguire i nuclei tematici fondamentali e i contenuti disciplinari: 

 

PRIMO TRIMESTRE 

 DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali: Assonometria e/o prospettiva accidentale di figure piane e solidi 

geometrici 

 La prospettiva accidentale di solidi sovrapposti; 

 Assonometria isometrica e cavaliera di figure piane e solidi retti 

 

 STORIA DELL’ARTE 

Nuclei tematici fondamentali: Dal Rinascimento maturo al Manierismo (recupero anno 

precedente) 

 La maturazione delle premesse del Rinascimento: Antonello da Messina 

 Il Rinascimento maturo: caratteri fondamentali 

 Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello 

 La pittura veneta: Giorgione, Tiziano. 

 Il Manierismo 

 Palladio 

Nuclei tematici fondamentali: Dal Barocco all’Illuminismo 

 Barocco: caratteri generali 

 Caracci e l’Accademia degli Incamminati 

 Caravaggio 

 

SECONDO PENTAMESTRE 

 DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali: Assonometria di solidi e teoria delle ombre 

 Proiezioni assonometriche di solidi sovrapposti e volumi architettonici; 

 Teoria delle ombre applicata alla prospettiva accidentale di solidi retti. 

 

 STORIA DELL’ARTE 

Nuclei tematici fondamentali: Dal Barocco all’Illuminismo 



 Bernini 

 Borromini 

 Il Rococò, caratteri generali 

 Architettura del ‘700: Juvarra, Vanvitelli 

 Tiepolo 

 Vedutismo tra arte e tecnica: Canaletto. 

 

Nuclei tematici fondamentali: Dal Neoclassicismo all’Impressionismo 

 Neoclassicismo: il dibattito teorico e in trattati in Europa 

 Canova, David, Goya, Piranesi 

 Gli Utopisti e l’architettura neoclassica 

 Il Romanticismo 

 ll Realismo 

 Il fenomeno dei Macchiaioli 

 L’architettura del ferro. I piani urbanistici a grande e piccola scala 

 Eugene Viollet leDuc, Ruskin e il restauro architettonico 

 L’Impressionismo 

 La fotografia 



METODI 

DISEGNO 

− Lezione frontale, dialogata e interattiva. 

− Flipped classroom e attività laboratoriali: 

 Esercitazioni grafiche guidate con l’utilizzo delle lettere e del colore per facilitare 

l’individuazione delle parti in vista e nascoste; 

 Elaborati grafici con esecuzione autonoma; 

 Esercizi grafici di consolidamento; 

 Elaborati di verifica (valutazione solo su elaborati svolti in 

classe). STORIA DELL’ARTE 

− Lezione frontale, dialogata e interattiva. 

− Flipped classroom e attività laboratoriali: 

 Lettura dell’opera; 

 Costruzione di mappe concettuali; 

 Presentazioni in power point; 

− Eventuali uscite didattiche. 

− Eventuale svolgimento di lavori di ricerca. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

DISEGNO 

− Laboratorio di disegno; 

− Libro di testo di disegno geometrico; 

− Esempi grafici alla lavagna e/o alla LIM; 

− Proiezioni di modelli grafici; 

− Eventuale uso di cloud con file pdf di spiegazione passo passo ed esercizi / esercitazioni con 

soluzioni. STORIA DELL’ARTE 

− Libro di testo di storia dell’arte; 

− Eventuali libri consigliati, estratti da testi in pdf o eventuale altro materiale didattico 

integrativo (schede, analisi di opere, monografie, riviste di settore, articoli di giornale, link a 

pagine web) condiviso su Cloud in classe virtuale; 
− Lavagna tradizionale e/o LIM; 

− Eventuale uso integrativo di strumenti online (TES, Padlet, ecc); 

− Proiezione di immagini e audiovisivi. 

 

VERIFICHE minime programmate 

 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

DISEGNO GRAFICHE 1 nel trimestre - 2 nel pentamestre 

STORIA DELL’ARTE SCRITTE strutturate e semistrutturate 

e/o 
ORALI 

1 nel trimestre - 2 nel pentamestre 

 

Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque dimostrato 

impegno e attenzione. 

 



PARAMETRI INDICATORI 

DISEGNO 

− Risoluzione dei problemi di geometria descrittiva proposti. 

− Uso degli strumenti del disegno geometrico. 

− Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici. 

− Precisione grafica, cura e pulizia dell’elaborato. 

− Correttezza nell’uso del linguaggio 

specifico. STORIA DELL’ARTE 
− Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte. 

− Saper analizzare in modo completo un’opera d’arte, sviluppandone i tre nodi: dati 

identificativi, analisi del soggetto e iconologica, analisi estetica-formale. 
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− Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando il lessico 

specifico della disciplina. 

− Capacità di stabilire connessioni e confronti con opere e stili trattati e saper individuare 

collegamenti interdisciplinari. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

 

Vot
o 

Storia 
dell’arte 

Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco 

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari, prova 

appena 
accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti

 disciplinari, 
rappresentazione grafica appena accennata 

  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; 

mancata consegna 

Assenza di ogni tentativo  di

 soluzione; impostazione 

 frammentaria, incoerente e 
concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi 
errori concettuali o da confusione su elementi 
chiave 

Tentativo di rappresentazione, viziato da 

gravi 
errori concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

Rappresentazione 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 

Rappresentazione nel complesso corretta, 

completa o tale da presupporre una 

comprensione complessiva 

7 Conoscenza appropriata dei contenuti, 

esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il 

linguaggio specifico e di effettuare sintesi 

convincenti 

Rappresentazione completa, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva,

 qualche imprecisione grafica 

8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello 

specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Rappresentazione completa, corretta e 

armonica realizzata con precisione e 

nettezza grafica 

9 Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare, 
capacità di sintesi 

Rappresentazione completa e corretta, 

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

Rappresentazione completa e sicura 

dell’esercizio proposto, uso rigoroso delle 

convenzioni grafiche, assoluta precisione, 

nettezza e omogeneità nel segno, ordine e 

pulizia complessivi 
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 puntuale nell'analisi e significativo nella 

sintesi con interessanti riflessioni 
personali 

 

In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica che 

si otterrà dalla media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che per il 

pentamestre. 

 

Milano, Ottobre 2019 Il docente 

 

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE QUARTA sezione I 

  A. S. 2019-2020 

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

filosofico e al progresso scientifico-tecnologico. 

 

CONTENUTI  
 

SINTESI sul tema giovinezza (argomento del programma di terza liceo da recuperare) 

 

Approccio al problema religioso: CONCLUSIONE:  La libertà umana 

 

I nessi della libertà 

La libertà come scelta? 

 

la scelta: 

come avviene la scelta: conosciamo valutando  

la piramide dei valori: 

come si costruisce: tradizione, educazione e critica 

le caratteristiche fondamentali: il vero, il giusto e il buono  

la bellezza. 

 

il Primo valore: 

le caratteristiche del Primo valore  

la dipendenza dal primo valore 

le certezze e le crisi 

radicale dipendenza, da cosa? 

 

La libertà umana e le sue due gambe: 

- scoprire il proprio essere uomini 

- fare il proprio essere uomini 

Liberi per cercare la verità 

Liberi per amare 

 

Un ostacolo? Sentimento e ragione 

il rapporto scelta-desiderio: la ragione e l’affetto  

la ragione affettiva dell’uomo e la ragione astratta 

esempi dei metodi della ragione (la fantascienza: Film Blade Runner, e i “gialli” ) 

 

Il “senso religioso”  

la disperazione e la speranza: motivazione del privilegio da accordare alla posizione di apertura al 

Mistero, tipica della ragione umana. 

 

SINTESI: L’uomo è domanda che afferma sempre una risposta 

 

LE RISPOSTE POSSIBILI 

 

Ragione e fede 

Natura della ragione umana (apertura dell’essere) 

Natura della fede e suo metodo (certezza attraverso il segno) 

 

Rivelazione  
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l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione 

la condizione di verificabilità della rivelazione 

il metodo della rivelazione 

 

• l'esempio islamico 

 

• la storia come metodo di rivelazione: l'esempio ebraico-cristiano 

 

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

certa superficialità nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto 

autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

 6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli 

obiettivi minimi, anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche 

che si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

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

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

 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

  

OTTIMO (= 10)   registro elettronico   OTTI 

DISTINTO (=  9),   registro elettronico  DIST 

BUONO   (= 8),   registro elettronico  BUON 

DISCRETO (= 7)   registro elettronico  DISC 

SUFFICIENTE (= 6),   registro elettronico  SUFF 

INSUFFICIENTE (= 5),   registro elettronico  INSU 

SCARSO (= 4)    registro elettronico   SCAR 

 

 

  

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

 

 

Milano, 30 novembre 2019        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. don 

Giuseppe Mazzucchelli 

 


