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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  V B 

 

1. Numero studenti:   

provenienti dalla stessa classe: 21 

provenienti da altre classi Einstein: / 

provenienti da altri istituti: / 

ripetenti: / 

 

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 

Continuità 

docente 

(se prevista) 

 

no 

 

no 

 

no 

 

no 

 

no 

 

no 

 

sì 

 

sì 

 

sì 

 

no 

 

sì 

Livello 

partenza  

(A= adeguato  

 NA = non 

adeguato/ 

PA=parzialm

ente 

adeguato) 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

PA 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

PA 

Comportame

nto 

(A=adeguato/ 

PA=parzialm

ente 

adeguato/ 

NA = non 

adeguato) 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

PA 

 

 

 

PA 

 

 

 

PA 

 

 

 

PA 

 

 

 

PA 

 

 

 

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.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 

Lezione 

frontale 

X X X X X X X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 

       X  X  

Lezione 

multimediale 

     X  X X X  

Lezione con 

esperti 

        X   

Metodo 

induttivo 

X X    X  X    

Lavoro di 

gruppo 

X          X 

Discussione 

guidata 

X X X X X X X     

Simulazione  X     X X    

Altro (visione 

video)  

X         X  

 

6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 

Colloquio  X 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 X 

Prova 

strutturata 

      X X X   

Questionario       X X X X  

Relazione X X          

Esercizi       X X    

Altro interv. 

in 
 versione         



classe 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità  Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 
Curriculare X X X X X X X X X X  
Extracurriculare       X     

 

Si veda inoltre la programmazione di Istituto. 

 

8.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  

 

Sono previste le seguenti attività: 

- Giovedì 13 febbraio al centro Asteria per assistere all’intervento-testimonianza “Giustizia e 

riconciliazione negli anni di piombo”. 

- Spettacoli teatrali serali: al Teatro Litta (periodo 12-22 novembre) “Il fu Mattia Pascal" e al Teatro 

Leonardo (29 novembre) spettacolo su Leopardi. 

- Visita alla mostra interattiva su Tesla presso lo spazio Ventura il giorno 10 gennaio. 

- Partecipazione al laboratorio su generi e stereotipi, nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

martedì 3 marzo a scuola (dalle 8.30 a alle 10.25). 

 

Il CdC si dichiara inoltre disponibile a valutare proposte relative a uscite didattiche che abbiano 

attinenza con i temi trattati nel corso dell'anno. 

 

9.VALUTAZIONE 

 

Il CdC può utilizzare il seguente 

 

QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E 

ABILITA' 

 

    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 rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 



 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' 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.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

La comunicazione fra i docenti e i genitori si attua essenzialmente mediante i Consigli di classe, i 

colloqui con i professori, il libretto scolastico, il registro elettronico. 

 

Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.   

 

 

 

Redatto e approvato il 12/11/2019 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                    Il Dirigente scolastico  

 Prof.ssa Silvia Pozzi      Dott. ssa Alessandra Condito 

  

  



 

 

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE QUINTA sezione B 

 A. S. 2019-2020 

PROF. Sabina NICOLINI 

 

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 QUINTO ANNO 

lo studente: 

 

Formativi 

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

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

 

Cognitivi 

- individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-cattolica, nella singolarità 

della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di significato; 

- accosta i testi e le categorie più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento: creazione, peccato, promessa, esodo, 

alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; ne scopre le peculiarità dal punto di vista 

storico, letterario e religioso; 

- approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, così come documentato nei 

Vangeli e in altre fonti storiche; 

- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la 

testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento. 

 

CONTENUTI  

 

1. Il tema serio della responsabilità 

1.1 Posizione della questione e metodo: stare nella domanda sull’umano, onestà di fronte alla complessità del 

reale 

1.2 Riflessione a partire da un tema di storia contemporanea: la vicenda umana dell’ex terrorista Franco 

Bonisoli (video, interviste) 

1.3 Contesto e indagine sulla personalità umana e la motivazione delle scelte 

1.4 Ideale e ideologia 

1.5 Principi di moralità dell’agire umano 

 

2. Percorsi possibili: l’uomo di potere, l’uomo di fronte al potere 

2.1 Storia biblica di Davide e Natan: il dramma della scelta 

2.2 Un parallelo moderno: il film Match Point 

2.3 Il potere della narrazione e dell’arte 

2.4 Percorsi di giustizia riparativa 

2.5 La proposta di Romano Guardini: responsabilità di fronte alla dittatura 

2.6 La vicenda storica de La rosa bianca 

 

3. Responsabilità e potere nella visione bibilica 

3.1 Chiave di lettura sintetica 

3.2 Il processo a Gesù nella storia e nell’arte contemporanea 



3.3 La figura emblematica di Pilato 

3.4 La provocazione del Nuovo Testamento 

 

4. Giovani, scelte, futuro 

4.1 Lo studio  

4.2 Il lavoro 

4.3 Esistenza come compito? 

4.4 L’arte del discernimento nella tradizione cristiana 

4.5 La Chiesa di fronte al mondo: il Concilio Vaticano II e la proposta sociale 

 

 

 

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. 

 

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 

 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, 5 novembre 2019        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. Sabina Nicolini 

 

 

  



 

PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTRATURA ITALIANA 

CLASSE  5B – A. S. 2019-2020 

PROF. VALENTINA PULEO 

 
 

OBIETTIVI  
Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si precisa che durante 

l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 
Formativi: 

 Aver maturato una buona autonomia nello studio e affinare il proprio metodo di studio 

Cognitivi:  

 Conoscere linguaggi specifici di diversi ambiti e di diversi registri; 

 Conoscere regole ortografiche, grammaticali e sintattiche della lingua; 

 Conoscere i principi fondamentali dell'argomentazione; 

 Possedere e potenziare gli strumenti di analisi linguistica e retorica di un testo in prosa e in poesia; 

 Conoscere le linee e gli autori principali della letteratura italiana 

 

 

CONTENUTI  

 

Nel Trimestre: 

Letteratura: Il Romanticismo e Manzoni. Leopardi. La scapigliatura. Naturalismo, Realismo, Verismo e Verga 

Laboratorio di scrittura: le tipologie dell’esame di maturità 

Dante: introduzione al Paradiso. Lettura integrale e analisi dei primi canti  

Letture domestiche: Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo; Vittorini, Uomini e no; Pavese, La luna e i falò 

Nel Pentamestre: 

Letteratura: Il decadentismo, D’Annunzio, Pascoli; Pirandello, Svevo; gli anni ’20 e il realismo magico; Saba, 

Ungaretti, Montale, Quasimodo e l’Ermetismo. 

Laboratorio di scrittura: come sopra 

Dante: lettura integrale e analisi di alcuni canti del Paradiso 

Letture domestiche:  Fenoglio, Una questione privata; Calabresi, Spingendo la notte più in là; Pirandello, Il fu Mattia 

Pascal; Svevo, La coscienza di Zeno; Verga, Storia di una capinera; Bontempelli,La vita intensa. Ci si riserva di 

sostituire o aggiungere testi di letteratura italiana o straniera che riguardino argomenti utili per l’esame di Stato. 

 

METODI  

Lezione frontale; lezione partecipata (nel caso della restituzione delle letture domestiche).  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Verranno utilizzati il libro di testo ed eventuali fotocopie fornite dal docente. Si richiede l’acquisto o il prestito dei libri 

assegnati come letture domestiche.  

 

VERIFICHE  
Nel Trimestre: due valutazioni scritte (temi in classe); una valutazione scritta valida per l’orale (letteratura e Dante); 

una valutazione orale (letteratura e Dante) 

Nel Pentamestre: tre valutazioni scritte (temi in classe); una o due valutazioni scritte valide per l’orale (letteratura e 

Dante); almeno una valutazione orale (letteratura e Dante) 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si rimanda alla presente tabella: 

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 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  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Risposta ad alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali Risposta nel complesso corretta, ma limitata solo 



fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico con qualche imperfezione 

Risposta coerente, impostata con un'adeguata 

strategia logico-espressiva, ma con qualche 

imprecisione  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Risposta corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti 

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 

Risposta corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti logici originali o particolarmente 

convenienti, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 

 

 

Milano, 12 novembre 2019       La docente  

          Valentina Puleo  

  



 

PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE  5B – A. S. 2019/2020 

PROF. VALENTINA PULEO 

 
 

 

OBIETTIVI  
Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si precisa che durante 

l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

FORMATIVI: 

 Aver acquisito un’autonomia nello studio e affinare il proprio metodo di studio 

COGNITIVI: 

 Conoscere le strutture morfosintattiche basilari studiate nel biennio e successivamente (elementi essenziali 

della sintassi dei casi e del verbo)  

 Conoscere il lessico di base di alcuni campi della produzione letteraria latina  

 Conoscere i principali autori e generi letterari trattati  letti in lingua e/o in traduzione, dalle origini all’età 

repubblicana  

 Conoscere il contesto storico culturale in cui si inseriscono gli autori trattati 

 Conoscere gli strumenti essenziali per l’analisi testuale (linguistica, stilistica retorica) di un brano in lingua o in 

traduzione. 

 

CONTENUTI  

Nel Trimestre: 

Letteratura: L’elegia, Tibullo e Properzio; Ovidio; la letteratura in età giulio-claudia; Seneca Padre e Lucio Anneo 

Seneca;  

Lingua: i congiuntivi indipendenti. 

 

Nel Pentamestre: 

Letteratura: Lucano, Petronio, Persio, Giovenale, Marziale, Quintiliano, epica di età flavia; Svetonio, Tacito, Apulejo. 

 

 

METODI  

Lezioni frontali; ove possibile lezioni partecipate. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Verranno utilizzati i libri di testo, fotocopie fornite dal docente, testi per letture domestiche o in classe da acquistare o 

prendere a prestito. 

 

VERIFICHE  
Nel Trimestre: due scritti (versioni in classe o traduzione di testi d’autore); una valutazione scritta valida per l’orale 

(letteratura); almeno una valutazione orale (letteratura) 

Nel Pentamestre: tre scritti (traduzioni di testi d’autore); almeno una valutazione scritta valida per l’orale (letteratura); 

almeno una valutazione orale (letteratura). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si rimanda alla presente tabella: 

 

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 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  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Risposta ad alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Risposta nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 



 

Milano, 12 novembre 2019       La docente 

         Valentina Puleo   

  

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico con qualche imperfezione 

Risposta coerente, impostata con un'adeguata 

strategia logico-espressiva, ma con qualche 

imprecisione  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Risposta corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti 

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 

Risposta corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti logici originali o particolarmente 

convenienti, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 



 

Anno scolastico 2019-2020 - Programma di storia per la classe V B - prof. F. 

Chesi 

 

 

 

 

 

Programma 
 

 

 

1) La prima guerra mondiale 

  

- il sistema delle alleanze e le cause della guerra 

- caratteristiche generali della guerra 

- la situazione italiana tra il 1914 e il 1915 

- i fronti prima e dopo la svolta del 1917 

- i trattati di pace 

 

 

2) La rivoluzione bolscevica 

 

- la Russia alla vigilia della rivoluzione 

- la rivoluzione del febbraio 1917 

- Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica 

- dal comunismo di guerra alla NEP 

- il passaggio da Lenin a Stalin 

 

3) L’Europa dopo la prima guerra mondiale 

 

- le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 

- la Germania nell’immediato dopoguerra 

- la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar 

 

4) La crisi dello Stato liberale in Italia 

 

     - la crisi economica 

     - le tensioni sociali 

     - il quadro politico 

     - le origini del fascismo 

     - la marcia su Roma 

 

5) Il mondo tra le due guerre 



 

- la crisi del 1929 e il new deal 

- Stalin: l’edificazione del socialismo in un paese solo; economia e politica 

- lo Stato totalitario in Germania: la formazione del Terzo Reich; la politica 

interna; la politica di espansione 

- lo Stato totalitario in Italia: la politica interna; la politica economica; la 

politica estera 

- la guerra civile spagnola 

 

6) La seconda guerra mondiale 

 

- il sistema delle alleanze e le cause 

- caratteri generali della guerra 

- i fronti prima e dopo il 1941  

- l’Italia nella seconda guerra mondiale: i fronti tra il 1940 e il 1943; le vicende 

tra il 1943 e il 1945 

- l’esito della guerra 

 

 

 

7) La guerra fredda 

 

- la fine della ‘grande alleanza’ 

- la divisione dell’Europa e del mondo in blocchi contrapposti (si sono omessi i 

riferimenti alla Cina e al Giappone) 

- i riscontri politici, economici e militari 

- la destalinizzazione e le sue conseguenze (1953-1956) 

- le organizzazione comunitarie: l’ONU; l’Europa dalla CECA alla CEE 

 

8) La decolonizzazione 

  

- caratteri generali: le cause; il ‘terzomondismo’; il ‘non allineamento’ 

- casi specifici presi in esame: l’India (dal Partito del Congresso alla morte 

di Nehru); il Medio Oriente e la nascita di Israele (fino alla guerra arabo- 

israeliana del 1948-1949); il problema dell’Algeria (1958-1962); la rivoluzione 

cubana (dal 1959 alla crisi missilistica del 1962); la guerra del Vietnam (1964- 

1975) 

 

9) L’Italia dopo la seconda guerra mondiale 

 

- le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948 

- gli anni del centrismo: la politica interna; la politica economica; la politica 

estera 

- il ‘miracolo economico’ 



- il centro-sinistra: dalle riforme politiche ed economiche alla crisi 
 

  



 

Anno scolastico 2019-2020 - Programma di filosofia per la classe V B - prof. F. 

Chesi 

 

  

 

 

 

Programma 

 

 

1) Schopenhauer 

  

- le fonti del sistema 

- il mondo come rappresentazione  

- il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore 

- il pessimismo cosmico, storico e sociale 

- le vie di liberazione dal dolore 

 

 

2) Kierkegaard 

 

- l’opposizione all’idealismo hegeliano 

- gli stadi dell’esistenza 

- l’angoscia 

 

 

3) Marx 

 

- la critica del misticismo logico hegeliano 

- la critica del mondo moderno 

-    l’alienazione e le sue forme 

- la filosofia della storia 

- sintesi del Manifesto 

 

4) Il positivismo 

 

- caratteristiche generali 

- Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia 

- Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche 

- Spencer: scienza e religione; l’evoluzionismo filosofico; la biologia 

 

5) Nietzsche 

 



     - apollineo e dionisiaco 

     - la critica della morale 

     - la critica del positivismo e dello storicismo 

     - la morte di Dio e il problema del nichilismo 

     - l’oltre-uomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 

 

6) La psicoanalisi freudiana 

 

- la nascita della psicoanalisi: dal metodo catartico alle associazioni libere 

- la topologia dell’apparato psichico (prima e seconda topica) 

- l’interpretazione dei sogni 

- la sessualità infantile e l’organizzazione psico-sessuale dell’adulto 

 

7) L’esistenzialismo di Sartre (non essendo stato trattato Husserl, si sono omessi i 

     riferimenti alla fenomenologia) 

 

- il primato dell’esistenza e le sue implicazioni: libertà, progettualità,   

         trascendenza 

- l’analitica esistenziale 

- le relazioni interpersonali 

 

8) La scuola di Francoforte 

 

- caratteri generali 

- Horkheimer: la dialettica auto-distruttiva dell’Illuminismo; l’allontanamento 

dal marxismo 

- Adorno: la dialettica negativa; la critica dell’ “industria culturale” e la teoria 

dell’arte 

- Marcuse: sintesi di Eros e civiltà; sintesi de L’uomo a una dimensione 

 

9) Il dibattito epistemologico: Popper 

 

- il criterio di falsificabilità 

- il fallibilismo 

- il pensiero politico: la critica dello storicismo e la teoria della democrazia 

 
  



 

PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE  5B – A. S. 2019-2020 
PROF. OLDRINI ANDREA 

 
 
OBIETTIVI  

Gli obiettivi formativi della classe quinta sono soprattutto legati al raggiungimento di 
una autonomia di pensiero, allo sviluppo di una conoscenza multidisciplinare, e alla 

capacità di gestire in modo integrato ed autonomo una serie di spunti culturali e 
linguistici di vario tipo. L’autonomia di apprendimento in un ambiente favorevole 
diventa quindi centrale, così come la necessità da parte dello studente di un percorso 

individuale ad ampio raggio, che sappia mettere in correlazione spunti provenienti da 
varie discipline. 

Da un punto di vista cognitivo, mi concentrerò sul continuo stimolo culturale che però 
verrà proposto non solo ed unicamente nella forma della letteratura ma nella forma 
del pensiero/tema che coinvolge inevitabilmente più discipline, con particolare 

attenzione alle difficoltà legate al percorso pregresso della classe. 
 

CONTENUTI 
 

MODULO INTRODUTTIVO. 
Panorama storico sociale legato ai movimenti letterari che si sviluppano in Inghilterra 
e negli Stati Uniti nell’ottocento e nel novecento, con particolare attenzione ai generi 

letterari che verranno successivamente toccati nei tre percorsi. 
 

Romanticismo. 
Prima età vittoriana.  
Tarda età vittoriana. 

Modernismo 
Primo dopoguerra. 

 
Trascendentalismo americano 
Il regionalismo americano di inizio novecento. 

La “Lost Generation”. 
 

MODULO UNO: “Are we actually free?” 
 
Il filosofo americano Herbert Marcuse, nel suo saggio “One Dimensional Man” del 

1967, definiva il sistema capitalistico e lo stile di vita consumistico come l’estrema 
forma di controllo da parte dei poteri forti, nonchè la più pericolosa forma di 

degenerazione dell’idea di libertà. Attraverso l’esperienza della letteratura utopica e 
distopica affronteremo il tema della libertà e della privazione di essa attraverso le 
esperienze di diversi autori inglesi e americani. 

 
Thomas More: “Utopia”. La prima grande esperienza utopica inglese. 

 
William Morris: “News From Nowhere”. L’ultima grande esperienza del socialismo 
utopico inglese, dopo il quale la tradizione utopica percorrerà vie diverse. 

 
Herbert Marcuse: “One Dimensional Man”, capitolo “The New Forms of Control”. Il 

benessere materiale come forma di mantenimento dello status quo. 
 



Aldous Huxley: “Brave New World”: la più pericolosa forma di dittatura, è quella non 

fondata sulla privazione, ma sulla soddisfazione di bisogni creati dal sistema stesso. 
 

George Orwell: “1984”: il controllo della lingua è il controllo del pensiero, l’uso del 
“Newspeak” come forma di controllo di massa. 
  

Philip K. Dick: “Time out of Joint”: l’omologazione indotta dal progresso materiale 
come estrema forma di controllo dell’individuo. 

 
MODULO DUE: “Isolation” 
 

In una società che ci costringe a vivere sempre connessi agli altri e al mondo, forse il 
vero e proprio male sta nella vera condizione di isolamento e solitudine che ognuno di 

noi vive. Diverse epoche, diverse culture, ma uno stesso destino che è ormai 
connaturato all’uomo moderno.  
 

Charles Dickens: la società vittoriana che isola e allontana coloro che non sono in linea 
con i principi da essa stabiliti. 

 
Thomas Hardy: neanche la natura ormai offre riparo e aiuto all’individuo, la solitudine 

come unica forma dell’essere. 
 
Herman Melville: “Bartleby the scrivener”. Il paradigma della solitudine nel mondo 

della finanza. 
 

Nathaniel Hawthorne: “Wakefield”. Lo straniamento come parabola di vita. 
 
Sherwood Anderson: “Winesburg, Ohio”. Isolamento come forma di difesa. 

 
James Joyce: “Dubliners”. Solitudine come forma di prigionia. 

 
Raymond Carver: “Cathedral”. L’uomo contemporaneo vive di solitudine. 
 

MODULO TRE: “Voices against” 
 

Quest’ultimo modulo verrà dedicato alle voci contro, a coloro che sono stati in grado di 
usare la propria parola e la propria esistenza opponendosi all’establishment, aprendo 
quindi la via ad un modo di essere “diverso”, in controtendenza, ma sempre 

fortemente legato al contesto di origine. 
 

AUTORI ANCORA IN VIA DI DEFINIZIONE 
 
Lord Byron: “The Byronic Hero”, lo stereotipo dell’eroe romantico, in lotta con il 

mondo, con la natura e talvolta anche con se stesso. 
Oscar Wilde. 

War Poets. 
Beat Generation. 
 

  
METODI  

Il programma verrà svolto stravolgendo la tradizionale scansione cronologica della 
storia della letteratura, e verrà proposto attraverso lo sviluppo dei tre percorsi appena 

descritti con la lettura di contributi di scrittori che appartengono alle tre fasi storiche 



del romanticismo, della victorian age e dell’epoca moderna. In questo modo, l’intento 

è quello di sviluppare un approccio più chiaro e costruttivo, che possa aprire a sviluppi 
multidisciplinari e che sia più legato ad un percorso che a un mero sviluppo del 

programma. All’interno di questi tre percorsi verranno aperti progetti su tematiche e 
letterature contemporanee, con stimolo di sviluppo multidisciplinare, sempre però 
finalizzate ad un pensiero facilmente applicabile all’analisi della realtà. 

 
VERIFICHE  

Le verifiche scritte saranno di tipo tradizionale, con domande aperte e breve 
trattazione, ma saranno anche lavori e progetti sviluppati autonomamente dagli 
studenti su stimoli proposti dalle lezioni. La scansione sarà mensile.  Le verifiche orali 

saranno classiche interrogazioni di letteratura e andranno a testare anche la capacità 
di gestire in modo autonomo un percorso tematico lungo i secoli. 
  



 

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE  5 B – A. S. 2019/2020 

PROF. SILVIA POZZI 

 
 

OBIETTIVI  
 

Gli obiettivi formativi, da intendersi come “meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello 

studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:  

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento 

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;  

3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;  

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in 

generale, delle proprie opinioni;  

5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio.  

6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 

costruzione del sapere.  

  

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare 

con correttezza e proprietà;  

2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi livelli di 

difficoltà;  

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà;  

4. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio disciplinare;  

5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;  

6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità e 

limiti della conoscenza scientifica. 

  

CONTENUTI  

 

Alla fine del corso l’alunno dovrà conoscere gli argomenti previsti dal programma ministeriale. Si sottolinea la vastità 

del programma di matematica e si richiede la massima collaborazione da parte degli studenti per poterlo svolgere 

completamente e in modo adeguato. 

 

Di seguito viene riportata la scansione temporale di massima dei nuclei tematici. 

 

Nel trimestre: 

Funzioni.  

Limiti.  

Continuità di una funzione.  

Derivazione. Calcolo differenziale.  

Studio di una funzione. 

 

Nel pentamestre: 

Continuazione dello studio di una funzione.  

Integrale indefinito e integrale definito, applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione, 

integrali impropri. 

Equazioni differenziali. 

Calcolo delle probabilità: variabili aleatorie discrete e continue. 

Risoluzione di problemi. 

  

Per il programma conclusivo dettagliato si rimanda al Documento del Consiglio di Classe che sarà redatto entro il 15 

maggio p.v.. 

 

METODI  

 

L’insegnamento della matematica avverrà secondo le seguenti modalità:   

-lezioni frontali tenute dall’insegnante, 



-esercizi svolti in classe, 

-compiti a casa,  

-momenti di discussione e revisione con discussione guidata. 

 

Di norma all'inizio di ogni ora di lezione si invitano gli alunni a formulare 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. Inoltre regolare attività di “recupero” è effettuata quotidianamente nella correzione del 

lavoro assegnato come compito a casa. In aggiunta la Scuola potrà organizzare, se necessario, corsi di recupero 

extracurricolari. Attività di potenziamento per le classi terminali, in relazione alle esigenze di preparazione per gli esami 

di Stato, sono normalmente svolte dal docente al termine dell’anno scolastico, compatibilmente con la disponibilità di 

risorse a bilancio.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

  

Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, fotocopie, appunti dalle lezioni). Di norma, ad ogni 

lezione è assegnato un lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del docente, sarà 

oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto particolari difficoltà. 

 

VERIFICHE  
 

La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed "orali”, introducendo il 

“voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di 

verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle 

abilità applicative).  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. La durata 

delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore, prevedendo anche eventualmente 

tempi più lunghi per “simulazioni di prova di esame”. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali della 

disciplina. 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 e rigoroso, ad esporre in modo 

articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, 

ad approfondire o integrare.  

Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico 

(trimestre/pentamestre). 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 

-conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

-rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

-partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

-applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

-prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

 

Per le verifiche scritte, il punteggio in genere è collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e 

problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). 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.   

  

Più specificamente, 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 interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed appropriato 

linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta 

strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato 

risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  

  

Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:  a) il livello di conoscenza dei principali 

contenuti in programma;  b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  c) la capacità di stabilire 

connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  d) la capacità di giustificare in modo argomentato i 

procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il formalismo matematico necessario;  e) la capacità di sintesi e 

la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  



  

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 

 

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 

 

In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati, l’applicazione costante, 

l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro scolastico. Si terrà conto del miglioramento, 

mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 

 

Milano,  novembre 2019          Il docente  

          Silvia Pozzi  

  



 

PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE  5 B – A. S. 2019/2020 

PROF. SILVIA POZZI 

 

 
 

OBIETTIVI  
 

Gli obiettivi formativi, da intendersi come “meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello 

studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:  

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento 

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;  

3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;  

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in 

generale, delle proprie opinioni;  

5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio.  

6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 

costruzione del sapere.  

  

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare 

con correttezza e proprietà;  

2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi livelli di 

difficoltà;  

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà;  

4. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare;  

5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;  

6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità e 

limiti della conoscenza scientifica. 

 

CONTENUTI  

 

Di seguito viene riportata la scansione temporale di massima dei nuclei tematici. 

 

Nel trimestre: 

Ripasso sulle correnti elettriche. 

Magnetostatica. 

Induzione elettromagnetica.  

 

Nel pentamestre: 

Elementi di teoria del campo elettromagnetico: equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. 

Teoria della relatività ristretta.  

Fisica quantistica. 

 

Per il programma conclusivo dettagliato si rimanda al Documento del Consiglio di Classe che sarà redatto entro il 15 

maggio p.v.. 

 

METODI  

 

L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:   

-lezioni frontali tenute dall’insegnante, 

-esercizi svolti in classe, 

-compiti a casa,  

-eventuali esperienze in laboratorio, 

-visione di video su particolari esperienze, 

-momenti di discussione e revisione con discussione guidata. 

 



Di norma all'inizio di ogni ora di lezione si invitano gli alunni a formulare 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. Inoltre regolare attività di “recupero” è effettuata quotidianamente nella correzione del 

lavoro assegnato come compito a casa.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

  

Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, fotocopie, appunti dalle lezioni, file, eventuali video). 

Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del 

docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto particolari difficoltà. 

 

VERIFICHE  
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed "orali”, introducendo il 

“voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di 

verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle 

abilità applicative).  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. La durata 

delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore, prevedendo anche eventualmente 

tempi più lunghi per “simulazioni di prova di esame” per le classi terminali. Le prove scritte solitamente vertono sui 

nuclei concettuali della disciplina. 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 e 

rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire 

dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare.  

Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico 

(trimestre/pentamestre). 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 

-conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

-rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

-partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

-applicare in modo corretto i vari procedimenti 

-prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

 

Per le verifiche scritte, il punteggio in genere è collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e 

problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). 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.   

  

Più specificamente, 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 interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed appropriato 

linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta 

strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato 

risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  

  

Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:  a) il livello di conoscenza dei principali 

contenuti in programma;  b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  c) la capacità di stabilire 

connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  d) la capacità di giustificare in modo argomentato i 

procedimenti illustrati;  e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  

  

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 

 

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 Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 



errori concettuali 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 

 

In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati, l’applicazione costante, 

l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro scolastico. Si terrà conto del miglioramento, 

mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

Milano,  novembre 2019          Il docente  

          Silvia Pozzi  

 

  



 
PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

Classe 5B– a.s. 2019/20 

  Paola Petrillo 

 
 

OBIETTIVI 
 

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

Dipartimento di Scienze. 

 

CONTENUTI  

 

- Chimica organica  
- Biochimica e metabolismo cellulare 

- -Biologia molecolare 
- Biotecnologie 
- Evoluzione  

 
METODI E STRUMENTI 

 

Lezione frontale supportata da immagini, schemi, mappe e animazioni che possano chiarire e illustrare ulteriormente le componenti 

dei sistemi naturali, le componenti chimiche e biologiche e i fenomeni ad esse associate. Gli studenti dovranno abituarsi a prendere 

appunti integrando ciò che viene spiegato dall’insegnante con il testo/immagini del libro. Coerentemente con il programma da 

svolgere e con la scansione delle attività didattiche, gli alunni verranno accompagnati in visita presso musei, Planetario, enti di 

ricerca, mostre permanenti o temporanee, secondo le proposte presenti sul territorio. 

 

VALUTAZIONI 
 

Gli studenti verranno sottoposti a un congruo numero di verifiche sia scritte sia orali così come stabilito dal Dipartimento di Scienze. 

Le verifiche scritte, valide comunque come valutazioni orali, saranno di tipologia mista (definizioni, domande aperte, risposte a 

scelta multipla, completamenti, vero/falso), di comprensione del testo, o di prova per competenze. 

Gli orali consistono in interrogazioni brevi o lunghe, domande dal posto, correzione di esercizi dal libro.  

 

Nota: nel caso un alunno/a si assentasse nel giorno di svolgimento di una verifica scritta o di un orale precedentemente concordato, 

lo studente/ssa verrà valutato/a al suo rientro, cercando di lasciar trascorrere il minor tempo possibile dalla prova non svolta, e con 

modalità e tempi scelti dell’insegnante, non necessariamente gli stessi sostenuti dal resto della classe. 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 

Voto Orali Scritti 

≤ 3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

valutativo 
Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e concettualmente 

erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori 

concettuali 
Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa 
Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi solo in 

parte corretta, presenza di errori di impostazione/calcolo 

non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 
Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma limitata 

solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico e di effettuare collegamenti 

Soluzione/risposta 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 linguaggio specifico 



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 

completa e sintetica delle risposta, capacità di lettura 

critica dei risultati ottenuti 

 

 

 

 

 

              La docente 

Paola Petrillo   
  



 

 

 

 
 



 



 
  



 

 

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

CLASSE  5^B – A. S. 2019 - 20 

PROF. SPAMPINATO DANIELA 

 
 

OBIETTIVI 

  

FORMATIVI : 

  -    Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Socializzazione 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 

COGNITIVI : 

 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi  

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il recupero 

dell’equilibrio 

- Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra ed due  individuale 

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

-  

 

CONTENUTI 

Nel trimestre saranno presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa di 

resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, 

Pallamano, Unihokey e Calcetto). Le valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper ridotto a otto minuti e ai 

fondamentali individuali e di squadra di una attività sportiva. 

Nel pentamestre il lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sul consolidamento 

della pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali di squadra. Le valutazioni saranno minimo tre.Sia nel 

trimestre che nel pentamestre sarà svolto un programma teorico in vista dell’Esame di Stato quale : 

 

 

1)           Alimentazione  

2)           Disturbi alimentari  

3)           Sistema muscolare  

4)           Apparato articolare  

5)            Forza, resistenza, velocità  

6)            Apparato circolatorio e cuore  

7)            Doping  

8)           Primo soccorso: nozioni base 

9)           Atletica leggera: corsa veloce, corsa di resistenza, staffetta 4x100,  salto in lungo e getto 

del peso. 

10)           Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra 

11)           Basket: fondamentali individuali e di squadra 

12)           Calcio: fondamentali individuali e di squadra 

  

 

 

 

 



 METODI  

La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti 

saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune attività 

più a rischio d’infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario 

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del rendimento, 

controllo della fatica e del rendimento. 

- Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) con 

preparazione alle Gare d’Istituto. 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei  

        fondamentali individuali e di squadra 

 

 

VERIFICHE  
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il 

confronto tra condizioni d’entrata e finali, permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo 

quindi lì’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite, 

rappresenta un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. 

  

 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 

 

 

 

 

 

Milano , Novembre 2019        Il docente 

 

                                                                                                                                    Daniela Spampinato 

                                                                                                                         

 

Voto GIUDIZIO COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

IMPEGNO CONOSCENZE 

ED ABILITA’ 

5 e 

>5 

Non 

sufficiente 

Conflittuale, 

apatico, passivo 

Non partecipa 

Partecipazione 

passiva 

Rifiuto, 

insofferenza, 

non 

applicazione 

Assente 

(Quasi 

mai/mai) 

Non conosce 

6 Sufficiente Dipendente 

Poco adattabile 

Dispersiva 

Settoriale 

Guidato 

Essenziale 

Settoriale Essenziale 

Parziale 

7 Più che 

sufficiente 

Selettivo Attiva Accettazione 

regole 

principali 

Attivo Globale 

8 Buono Disponibile Attiva e pertinente Conoscenza 

Applicazione 

Costante Soddisfacente 

9 Distinto Collaborativo Efficace Applicazione 

con sicurezza 

e costanza 

Costante Certa e sicura 

10 Ottimo Propositivo 

Leader 

Costruttiva Condivisione 

Autocontrollo 

Eccellente Approfondita 

Disinvolta 


