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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1. Numero studenti:  19 

provenienti dalla stessa classe: 19  

provenienti da altre classi Einstein:  / 

 

 

 

Eventuali sottogruppi:  / 

 

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 
Relig. Italiano Latino Storia Filos. Inglese Matemat. Fisica Scienze Disegno Scienze 

motorie 

Continuità docente 
(se prevista ) 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

PA=parzialm.adeg. 

A A PA A A A A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

PA=parzialm.adeg. 

A A A A A A A A A A A 

 
 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

 

 Acquisire i contenuti delle varie discipline così da poter formare, nel corso del triennio, un personale bagaglio 

culturale; 

 acquisire progressivamente il linguaggio specifico di ogni disciplina; 

 sviluppare capacità di analisi e sintesi degli argomenti studiati; 

 sapersi esprimere, sia a livello orale che scritto, con chiarezza, pertinenza e coerenza logica;  

 saper rielaborare i contenuti in maniera personale; 

 saper utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite, applicandole alle attività proposte. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 

 Comportarsi in maniera educata e corretta con i compagni, i docenti e tutti coloro che operano nella scuola; 

rispettare gli arredi e il materiale scolastico; 

 rispettare la puntualità, applicare scrupolosamente le norme relative alla giustificazione di assenze e ritardi, 

al libretto liceale, alle comunicazioni scuola-famiglia; 

 rispettare le scadenze e gli impegni scolastici e saper organizzare il proprio orario di studio in funzione di 

essi; 

 seguire le lezioni con continuità ed attenzione, contribuire al dialogo didattico in maniera pertinente e 

ordinata; 

 acquisire la consapevolezza che la formazione umana e culturale, che il Liceo fornisce, è più importante della 

valutazione individuale su specifiche competenze 

 alimentare una curiosità intellettuale e rispondere alle sollecitazioni dei docenti nell’ambito della loro 

programmazione 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Scienze 

motorie 

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

Lezione in laboratorio      X   X X  

Lezione multimediale      X   X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo   X  X     X  

Lavoro di gruppo X          X 

Discussione guidata X X X X X X    X  

Simulazione          X  

Altro *  (vedi note)  X          

 

*note  - per italiano: visione di rappresentazioni teatrali. 
 

 

 
6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Scienze 

motorie 

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 X    

Questionario X X X X X  X X X X  

Relazione X X        X  

Esercizi      X X X X  X 

Altro * (vedi note)   X X         

 

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

 

 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Diseg

no 

Scienze 

motorie 

Curriculare X X X X X X X X X X X 

Extracurriculare            

 

Eventuali corsi di recupero o sostegno di matematica potranno essere deliberati dal Collegio Docenti. 

 
 

 

 

8.   PCTO 
Gli studenti effettueranno le attività previste dal Collegio Docenti. 

 

 

9.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
 

Sono previste le seguenti attività/uscite didattiche: 

 

- per letteratura italiana/storia: “Progetto Scuola” con la Camera Penale di Milano: due ore curricolari in Istituto; una 

visita a Palazzo di Giustizia in orario curricolare; una eventuale visita al carcere; 

-per letteratura italiana: rappresentazioni teatrali proposte in orario extracurricolare: 
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“Se questo è un uomo”, “I promessi sposi alla prova”, “Così è, se vi pare” presso il Teatro.F.Parenti - Milano 

- per scienze: una giornata al CusMibio il 3 marzo 2020; 

- per PCTO: due incontri in Istituto in orario curricolare, 11 e 23 novembre 

- conferenza con prof. Dubini della Bocconi, in orario curricolare 

- “Laboratorio di Costituzione”: due ore curricolari in Istituto il 10 marzo 2020; 

-per filosofia: uscita al Centro Asteria “L’avventura della ricerca scientifica” il 4 marzo 2020. 

 

Viaggio di istruzione: Praga, nel pentamestre (aprile), con 5F, docenti accompagnatori: Tassi e Zampetti. 

 

10.   VALUTAZIONE 

 

  QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 
 

    VOTI                          GIUDIZIO 

   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. 

Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

11.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL 

CREDITO FORMATIVO 
 

Il Consiglio di Classe valuterà le attività, debitamente documentate, che abbiano una evidente ricaduta 

didattica e una riconosciuta validità formativa, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti. 

 

 

 

12.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

La comunicazione con le famiglie avverrà attraverso i canali istituzionali quali il ricevimento parenti, il 

colloquio con la docente coordinatrice, il registro elettronico, il libretto scolastico. 

 

 

 
Redatto e approvato il 22/10/2019 

 

 
La Coordinatrice                                                    Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Ornella Galizia                                                                              Dott.ssa Alessandra Condito 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 
MILANO 

 
PIANO di LAVORO A.S. 2019/20 

 
ITALIANO Classe 5C 

 

Programmazione didattica ed educativa 
     1. Obiettivi 
      A) LINGUA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
- Conoscere le caratteristiche 

peculiari delle diverse tipologie 

testuali (testo argomentativo 

letterario, comprensione, analisi e 

commento di un testo; analisi e 

produzione di un testo 

argomentativo, riflessione critica 

di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di 

attualità) 

- Conoscere i tratti linguistici 

peculiari di varie tipologie 

testuali; 

- Conoscere caratteri e specificità 

della lingua letteraria e le tecniche 

di analisi, comprensione e 

interpretazione di un testo 

d'autore; 

- Conoscere le principali fasi 

dell'evoluzione della lingua 

italiana nel tempo anche nelle sue 

caratteristiche sociolinguistiche. 

- Sviluppare e consolidare 

ulteriormente le conoscenze e le 

competenze linguistiche; 

- Affinare le competenze di 

produzione e comprensione di 

testi di diversa tipologia; 

- Sviluppare e consolidare il 

possesso dei lessici disciplinari; 

- Riconoscere le principali 

caratteristiche sociolinguistiche 

della lingua italiana e le fasi della 

sua evoluzione nel tempo. 

- Padroneggiare la lingua italiana 

esprimendosi, in forma scritta e 

orale, con chiarezza e proprietà, 

variando - a seconda dei diversi 

contesti e scopi - l'uso personale 

della lingua; 

- Arricchire, anche attraverso la 

lettura di testi di valore letterario, 

il proprio patrimonio lessicale e 

semantico maturando la capacità 

di adattare la sintassi alla 

costruzione del significato, di 

adeguare il registro e il tono ai 

diversi temi e di porre attenzione 

all'efficacia stilistica; 

- Saper affrontare testi anche 

complessi presenti in situazioni di 

studio o di lavoro. 

- Maturare una complessiva 

coscienza della storicità della 

lingua italiana nelle sue 

componenti sociolinguistiche, 

dialettali nel quadro complessivo 

dell'Italia odierna. 

 

 

  
B) LETTERATURA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
- Conoscere le linee di evoluzione 

della cultura e del sistema 

letterario italiano dal primo 

Ottocento (Leopardi e Manzoni) al 

secondo dopoguerra;  

- Commedia dantesca: Paradiso 

(struttura e temi della cantica; 

selezione di canti); 

- Conoscere le caratteristiche dei 

diversi generi letterari affrontati; 

- Conoscere i principali autori e le 

loro opere anche attraverso la 

lettura diretta e ragionata di un 

- Saper riconoscere il disegno 

storico della letteratura italiana dal 

primo Ottocento al secondo 

dopoguerra; 

- Saper cogliere il valore artistico 

della Commedia dantesca e il suo 

significato per il costituirsi 

dell'intera cultura italiana; 

- Saper distinguere le 

caratteristiche dei diversi generi 

letterari affrontati; 

- Saper identificare gli autori e le 

opere fondamentali del patrimonio 

- Maturare gusto per la lettura e 

interesse per le grandi opere 

letterarie di ogni tempo e paese 

cogliendo i valori formali ed 

espressivi in esse presenti 

- Acquisire familiarità con la 

letteratura, con i suoi strumenti 

espressivi e con il metodo che essa 

richiede; 

- Acquisire un'autonoma capacità 

di interpretare e commentare testi 

in prosa e in versi, di porre loro 

domande personali e paragonare 
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congruo numero di testi in prosa e 

in versi (antologizzati sul manuale 

in adozione e/o proposti in 

versione integrale), la 

partecipazione a conferenze o 

spettacoli teatrali, e la visita a 

luoghi di specifico interesse 

artistico-culturale;  

- Conoscere alcuni dei contributi 

critici più significativi 

relativamente agli autori e/o alle 

opere e/o alle tematiche e/o ai 

generi letterari studiati. 

letterario italiano e internazionale 

dal primo Ottocento al secondo 

dopoguerra; 

- Saper riconoscere 

l'interdipendenza tra le esperienze 

che vengono rappresentate nei 

testi e i modi della 

rappresentazione; 

- Approfondire lo studio di autori 

e/o opere e/o tematiche e/o generi 

letterari attraverso la lettura di 

pagine della migliore prosa 

saggistica, giornalistica. 

esperienze distanti con esperienze 

presenti nell'oggi; 

- Comprendere il valore della 

letteratura, come risposta a un 

autonomo interesse e come fonte 

di paragone con altro da sé e di 

ampliamento dell'esperienza del 

mondo. 

 
        

2. Nuclei tematici 
A. Letteratura 

Il Romanticismo: la polemica classici-romantici; i testi programmatici. 

Romanticismo europeo ed italiano. 

A. MANZONI: poetica; testi scelti, la “novità” dei Promessi Sposi. 

G. LEOPARDI: poetica; testi scelti. 

 

Poetiche tardo-romantiche: la Scapigliatura; testi. 

Poetiche del Naturalismo e del Verismo; caratteri. 

G. VERGA: testi; le tecniche narrative; il “vero”. Testi critici. 

Collegamenti con il Naturalismo francese. 

Poetiche del Decadentismo/Simbolismo; caratteri; estetismo e tipologia dell’eroe decadente. 

G. PASCOLI: testi; i simboli pascoliani; il linguaggio.  

G. D’ANNUNZIO: testi; l’incarnazione del mito decadente. 

C. BAUDELAIRE: la poesia “pura”; testi. 

Estetismo in Europa. 

 

Narrativa: sviluppi e crisi del realismo. Identikit del romanzo novecentesco. 

I. SVEVO: testi; La coscienza di Zeno; novità delle tecniche narrative. 

L. PIRANDELLO: il relativismo; il contrasto vita/forma; l’umorismo; testi narrativi e teatrali. 

Testi critici. 

Poetiche delle avanguardie storiche; il concetto di “sperimentalismo”. 

Il futurismo: caratteri e diffusione; testi. 

Il simbolismo crepuscolare: la poetica; testi. 

La lirica 

U. SABA: testi. 

G. UNGARETTI: testi; il rinnovamento della parola e del verso; l’esperienza della guerra. 

E. MONTALE: testi; la poetica di Ossi di seppia e di Le occasioni. Satura. 

L’ermetismo: definizioni; caratteri. Testi. S. QUASIMODO 

Percorso sulla letteratura italiana del secondo Novecento: qualche linea di tendenza attraverso 

testi significativi. 
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B.  Divina Commedia: Paradiso 

Caratteri e struttura della cantica; analisi e commento di canti scelti. 

 

C. Tecnica di scrittura 
- Analisi e produzione di un testo argomentativo. 

- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.  

- Analisi del testo (ripresa). 

- Esercitazioni relative alle tipologie trattate. 

D. Lettura integrale e analisi di testi 
Lettura individuale, analisi e discussione in classe di testi narrativi e teatrali. 

 

 
3. Aspetti metodologici e strumenti 
 

 lezione frontale per introdurre e contestualizzare i fenomeni letterari 

 discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti 

 lettura antologica e, ove possibile e opportuno, integrale di opere letterarie 

 applicazione di diversi modelli di analisi allo studio dei testi letterari  

 esercitazioni per la corretta impostazione delle varie tipologie della produzione scritta  

 utilizzo di audiovisivi  

 partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, spettacoli teatrali o cinematografici e ad altri 

eventi di interesse culturale e didattico 

 
Nelle esercitazioni sulle tecniche di scrittura gli studenti sono chiamati a partecipare attivamente, 

producendo elaborati che seguano le indicazioni dell’insegnante.  

Le proposte di lettura vengono scelte anche in base all’interesse e alla sensibilità della classe. 

 
4. Tipologie di verifica 
Si prevedono almeno tre valutazioni tra verifiche per lo scritto di varie tipologie e verifiche valide 

per l’orale (interrogazione, questionario scritto a risposta aperta) nel trimestre; per il pentamestre, 

almeno due verifiche per lo scritto e due verifiche valide per l’orale. 

 

5. Sostegno, potenziamento, recupero 
Il recupero viene effettuato in itinere, attraverso la correzione dei compiti assegnati, chiarimenti, ed 

esercitazioni in classe e a casa, volte alla produzione scritta e al suo potenziamento.  

 

 

 
6. Criteri di valutazione 

 

ITALIANO 
 ORALI SCRITTI 
=<3 Totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti.  

Testo non conforme alla tipologia prescelta. Testo non pertinente. 

Testo incoerente. Assenza di un ordine logico nell’esposizione.  

Numerosi e gravi errori nella struttura morfosintattica. Errori 

ortografici. Forma espositiva molto contorta. Lessico 

inappropriato. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei 

contenuti. Esposizione confusa, 

linguaggio approssimativo e impreciso. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia 

prescelta, ma disorganico in diversi punti. Testo poco pertinente. 

Testo talvolta incoerente. Ordine logico non evidente. Numerosi 

errori nella struttura morfosintattica. Errori ortografici. Forma 

espositiva contorta. Lessico talvolta inappropriato. 
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5 Conoscenza incompleta e superficiale dei 

contenuti. Esposizione incerta e 

imprecisa. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia 

prescelta ma semplice e superficiale, disorganico in alcuni punti. 

Testo in parte non pertinente. Ordine logico non sempre evidente. 

Forma espositiva non lineare in alcuni punti. Pochi e lievi errori 

morfosintattici e/o ortografici. Lessico ripetitivo. Punteggiatura 

imprecisa. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della 

disciplina. Esposizione lineare senza 

gravi errori. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, abbastanza coerente e 

sostenuto da un ordine logico chiaro. Testo pertinente nelle 

informazioni fondamentali. Forma espositiva esente da gravi 

scorrettezze ma elementare. Ortografia sostanzialmente corretta. 

Lessico appropriato, ma talvolta generico. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei 

contenuti. 

Esposizione corretta e lessico 

appropriato. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, sempre coerente e 

sostenuto da un ordine logico chiaro e da rielaborazione 

personale. Forma scorrevole. Ortografia corretta. Lessico 

generalmente appropriato. 

8 Conoscenza sicura e completa dei 

contenuti. Rielaborazione autonoma 

delle informazioni e linguaggio accurato. 

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, sempre 

coerente, solidamente sostenuto da un ordine logico chiaro e da 

rielaborazione personale, capace di significativi approfondimenti. 

Forma fluida e ben articolata. 

Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e ortografia corrette. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con 

apporti personali. Capacità di giudizio 

critico e di collegamento 

interdisciplinare. Esposizione ben 

articolata e lessico specifico.  

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, sempre 

coerente, sostenuto da un ordine logico impeccabile. 

Rielaborazione originale e creativa, con significativi 

approfondimenti. Periodi complessi e ben costruiti. Lessico ricco 

e vario. Punteggiatura efficace e accurata. Ortografia corretta. 

 
 

La valutazione, per lo scritto, tiene conto del rispetto dei parametri della tipologia scelta, della 

chiarezza espositiva, della correttezza morfosintattica, ortografica e lessicale, della pertinenza, delle 

capacità argomentative, dell’adeguato utilizzo dei documenti forniti, del livello di rielaborazione 

personale; nei questionari si tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la 

valutazione considererà le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti 

punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti.  

Le esercitazioni svolte a casa e ritirate dalla docente vengono corrette e vistate, ma non vengono 

valutate ai fini del profitto trimestre/pentamestre. 

Per l’orale, la valutazione considererà la capacità di comprendere la domanda e di dare una risposta 

pertinente, il grado di completezza dei contenuti, le abilità espositive, le capacità di analisi e di 

rielaborazione, la capacità di compiere collegamenti anche pluridisciplinari. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle 

difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche per lo scritto hanno 

maggiore rilevanza, così come l’hanno le verifiche sommative su una determinata parte del 

programma.  

 

 
 
7. Modalità di informazione 
L’informazione delle famiglie verrà attuata attraverso il ricevimento parenti, comunicazioni scritte 

(sul diario o sul libretto scolastico) ed il registro elettronico. 
 

Milano, novembre 2019        L’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

PIANO di LAVORO A.S. 2019/20 

 

LATINO Classe 5C 

 

 

Programmazione didattica ed educativa 

1. Obiettivi  
 

QUINTO ANNO 

 

ABILITA’ COMPETENZE 

 

LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI di AUTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA LETTERARIA 

 

 

 

 

 

 

-Riconoscere gli elementi 

morfologici e sintattici del testo 

 

 Comprendere il senso di un testo 

latino, anche di argomento filosofico 

e/o scientifico, e saperlo tradurre 

 

-Avere consapevolezza del rapporto  

italiano/latino relativamente al 

lessico  

 

-Saper cogliere le finalità 

comunicative di un testo e lo 

sviluppo logico delle sue parti  

 

 

 

 

-Saper analizzare il testo latino 

individuando gli elementi stilistici e  

le figure retoriche 

 

-Individuare autonomamente temi, 

concetti e parole-chiave del testo 

 

-Porre in relazione il testo in esame 

con l’opera di cui fa parte 

 

-Cogliere le relazioni tra biografia 

dell’autore, produzione letteraria e 

contesto storico-letterario di 

riferimento 

 

-Focalizzare gli aspetti di attualità 

 

 

-Individuare i nuclei portanti delle 

opere e del pensiero degli autori 

esaminati 

 

-Collocare i testi e gli autori nel 

quadro generale della storia letteraria 

e nel contesto storico relativo 

 

 

-Saper utilizzare in modo maturo e 

consapevole la lingua italiana per 

quanto riguarda l’architettura del 

discorso scritto/orale e il lessico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper utilizzare il testo come 

strumento di conoscenza di un’opera 

e di un autore 

 

-Leggere, analizzare e interpretare i 

testi, cogliendone la tipologia, la 

finalità comunicativa e la specificità 

culturale 

 

-Esprimere e motivare una 

valutazione personale su un testo o 

su un autore 

 

 

 

 

 

 

-Sapersi confrontare con una civiltà 

per percepire meglio la propria 

identità culturale e civile 

 

-Saper valutare l’incidenza culturale 

di opere e autori  

 

-Acquisire consapevolezza delle 
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-Individuare la permanenza di temi, 

modelli e topói nella cultura e nella 

letteratura italiana  

  

differenze, analogie, origini della 

propria civiltà, per imparare a 

rispettare l’altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nuclei tematici 
 

Argomento/Percorso 

A. Autori/ Storia della letteratura 

 L’età di Cesare:  

1a. Cicerone e il Somnium Scipionis: testi in latino.  

1b. Lucrezio e il De rerum natura: testi in latino e in italiano. 

2a. Fedro 

2b. Letteratura e società nell’età di Nerone. 

2c. Seneca: testi in latino e in italiano dai Dialogi  e dalle  Epistulae ad Lucilium. 

2d. Petronio e il Satyricon. Testi in latino e in italiano. 

2e. Lucano e l’epica. Test in italiano. 

3a. Letteratura e società nell’età dei Flavi. 

3b. Marziale e l’epigramma: testi in italiano. 

3c. Quintiliano e l’Institutio Oratoria: testi in italiano e latino. 

4a. L’età di Traiano e di Adriano. 

4b. Plinio il Giovane e l’epistolario. 

4c. Tacito e la concezione storiografica. Testi. 

5a. Introduzione all’età degli Antonini. 

5b. Apuleio e le Metamorfosi: lettura del romanzo in italiano. 

5c. Il romanzo latino: il Satyricon di Petronio e le Metamorfosi di Apuleio a confronto. 

6a. Letteratura cristiana: alcune linee. 

6b. Agostino le Confessiones. La concezione del tempo in Agostino e Seneca. 

 

B. Sintassi  

- Ripresa di elementi di sintassi del verbo e del periodo. 

 

 

3. Aspetti metodologici e strumenti 

Nella prassi dell’insegnamento del latino saranno utilizzate le seguenti modalità: 

 lezione frontale per introdurre e contestualizzare lo studio della letteratura, della civiltà e 

della cultura del mondo latino 

 discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti 

 esercizi di analisi e comprensione di testi latini 

 studio delle strutture grammaticali ed esercizi di applicazione 

 attività di traduzione, valorizzata poiché promuove processi di analisi, confronto e scelta che 

formano al rigore e alla flessibilità nell’uso della lingua 
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 lettura di testi latini in lingua originale, centrata sugli aspetti linguistici e letterari, come 

momento caratterizzante e specifico della disciplina che promuove e sviluppa capacità di 

analisi e di interpretazione 

 libri di testo, fotocopie, appunti, schemi alla lavagna. 

 

4. Tipologie di verifica 

Si prevedono due verifiche per lo scritto e almeno una prova valida per l’orale (interrogazione, 

questionario scritto a risposta aperta) nel trimestre; nel pentamestre, tre valutazioni 

complessivamente. 

Nel pentamestre non sono previste verifiche di traduzione, ma solo verifiche su brani di autori 

svolti, di cui vengono chiesti la traduzione, l’analisi morfosintattica, contenutistica e stilistica, e la 

conoscenza di argomenti letterari. 

Il recupero viene effettuato in itinere.  

 

 

 

 

5. Sostegno, potenziamento, recupero 

Recupero in itinere, assegnazione di compiti a casa, svolgimento di esercitazioni in classe, 

svolgimento di interrogazioni di recupero nei momenti consentiti dalla programmazione, eventuale 

sportello deliberato dal Collegio dei Docenti. 

 

6. Criteri di valutazione 
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 ORALI SCRITTI Altre tipologie di 

verifica 

=<3 Totale mancanza di conoscenza 

dei contenuti.  

Traduzione 

Comprensione quasi nulla del 

testo, evidenziata da numerosi 

errori morfo-sintattici o dalla 

mancata traduzione di diverse 
frasi del brano. 

 

Totale mancanza di 

conoscenza dei contenuti. 

4 Conoscenza gravemente 

lacunosa dei contenuti. 

Riconoscimento gravemente 

lacunoso della morfologia e 

della sintassi latine. Esposizione 

confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Traduzione 

Comprensione lacunosa del testo 

evidenziata da diffusi e gravi 

errori morfo-sintattici. 

 

Conoscenza gravemente 

lacunosa dei contenuti. 

Scarse capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 

5 Conoscenza incompleta e 

superficiale dei contenuti. 

Riconoscimento incompleto 

delle strutture morfo-sintattiche. 

Esposizione incerta e imprecisa. 

Traduzione 

Comprensione parziale del testo. 

Errori di morfo-sintassi gravi ma 

sporadici o errori lievi ma diffusi. 

 

Conoscenza incompleta 

dei contenuti. Parziali 

capacità di applicazione, 

analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

6 Conoscenza dei nuclei 

essenziali della disciplina. 

Riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche pur con 

qualche incertezza. Esposizione 

lineare senza gravi errori. 

Traduzione 

Comprensione del senso globale 

del testo. Individuazione delle 

strutture morfo-sintattiche 

essenziali. Lessico non sempre 

adeguato. 

 

Presenza di qualche errore 

che comunque non 

compromette la 

conoscenza generale dei 

contenuti. Elementari 

capacità di applicazione, 

analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

7 Conoscenza adeguata dei 

contenuti. Riconoscimento 

adeguato delle strutture morfo-

sintattiche. Esposizione corretta 

e ordinata. Lessico appropriato. 

Traduzione 

Discreta comprensione del testo, 

riconoscimento adeguato delle 

strutture morfo-sintattiche, errori 

poco gravi e non diffusi. 

 

Conoscenza adeguata e 

ordinata dei contenuti. 

Discrete capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 

8 Conoscenza completa e 

sistematica dei contenuti. 

Riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche. 

Rielaborazione autonoma delle 

informazioni e linguaggio 
preciso e accurato.  

Traduzione 

Buona comprensione del testo e 

adeguata  resa delle strutture 

morfo-sintattiche. Pochi o lievi 

errori.  

 

Conoscenza completa e 

sistematica dei contenuti. 

Solide capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 

9-10 Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti personali. 

Completo e corretto 

riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche. Capacità di 

giudizio critico e di 

collegamento interdisciplinare. 

Esposizione ben articolata e 

lessico specifico.  

Traduzione 

Comprensione totale del testo e 

ottima resa in italiano. 

Correttezza pressoché totale a 

livello morfo-sintattico e 

lessicale. 

 

Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti 

personali. Ottime capacità 

di applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 
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Nella traduzione scritta si valutano la comprensione del testo, il grado di adeguatezza nel 

riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche del latino e la resa espressiva nella lingua 

italiana.  

Nei questionari si tiene conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la valutazione 

considera le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti punteggi 

proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti. 

Per le interrogazioni orali: la conoscenza dei contenuti (letterari e morfosintattici), il riconoscimento 

delle strutture morfosintattiche, le capacità di applicare quanto appreso, le abilità espositive, di 

analisi e di rielaborazione. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle 

difficoltà delle prove; in particolar modo, hanno maggiore rilevanza i voti conseguiti nelle verifiche 

di tipo sommativo su una determinata parte del programma.  

 

7. Modalità di informazione 

L’informazione delle famiglie verrà attuata attraverso il ricevimento parenti, comunicazioni scritte 

(sul diario o sul libretto scolastico) ed il registro elettronico. 

 

 

Milano, novembre 2019                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                           



 

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE 5C – A.S. 2019-2020 

PROF. MAURO ANDREA DI SALVO 
 
OBIETTIVI  
Il PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale) descritto nel DPR 89/2010 (All. A) sul Riordino dei Licei 
prevede che la disciplina di Disegno e Storia dell’Arte concorra a fornire gli “strumenti culturali e metodologici 
per una approfondita comprensione della realtà”, tramite “l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione 
di opere d’arte”. 
Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito le competenze nell’area metodologica esercitando un 
metodo adeguato nello studio della materia; nell’area logico-argomentativa saprà argomentare con rigore 
logico l’interpretazione delle opere; nell’area linguistica e comunicativa saprà padroneggiare la lingua 
italiana e saprà comunicare i contenuti, in particolare per la stesura di testi argomentativi (specifici nelle 
analisi delle opere artistiche) e per la lettura di testi critici e storici di contenuto artistico; nell’area storico-
umanistica avrà maturato la conoscenza degli aspetti fondamentali dei movimenti artistici del passato e di 
diversi momenti culturali attraverso lo studio delle opere e degli artisti, e sarà “consapevole del significato 
culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano” e internazionale, “e della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, oltre che della necessità di preservarlo attraverso la 
tutela e la conservazione”; infine l’area matematico-scientifica e tecnologica consentirà allo studente di 
comprendere, rappresentare e comunicare con precisione la realtà esistente dal punto di vista grafico, e di 
proporre e condividere la sua fattiva progettualità.  
 
Più in dettaglio: 
 

AREA COMPETENZE 

Metodologica 

● Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile; 
● Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito disciplinare 

del disegno e della storia dell'arte; 
● Cogliere le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle diverse discipline. 

Logico- 
argomentativa 

● Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

● Abitudine a ragionare con rigore logico; 
● Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative: opere 

d'arte, manuali di storia dell'arte, testi scritti, video e interviste di argomento 
artistico. 

Linguistico-
comunicativa 

● Dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico (sintassi 
complessa, ricchezza di lessico); 

● Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario genere, cogliendone le 
implicazioni e le sfumature di significato, con particolare riferimento al 
dominio del linguaggio specifico della materia; 

● Curare l’esposizione orale; 
● Sapere usare le tecnologie dell’informazione per comunicare (ad es. le 

tecnologie multimediali). 

Storico-umanistica 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli artisti e delle 
correnti artistiche più significative; 

● Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Matematico-
scientifica e 
tecnologica 

● Comprendere il linguaggio formale del disegno tecnico; 
● Sapere utilizzare le procedure tipiche del problem solving in campo grafico; 
● Sapere utilizzare le procedure tipiche del CAD per la descrizione e il 

progetto della realtà; 
● Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria descrittiva 

almeno nei suoi aspetti applicativi. 

 
La Materia di Disegno e Storia dell’Arte, quindi, anche nel Liceo Scientifico – anzi forse soprattutto nel Liceo 
Scientifico –, al di là delle svilenti limitazioni d’orario e delle perduranti difficoltà di inquadramento normativo nei 
quattro assi culturali, svolge un ruolo centrale e del tutto peculiare sia nell’ambito delle cinque aree suesposte, 
sia in quello delle competenze chiave di cittadinanza che concorrono al raggiungimento delle 8 competenze 
chiave europee.  
 
Sul fronte della Storia dell’Arte appare come inderogabile l’obiettivo di sviluppare nello studente quella 
sensibilità per il territorio inteso sia come paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale – e 
internazionale – che costituisce il fondamento inalienabile su cui costruire la coscienza responsabile del 



 

cittadino, consapevole di vivere in un paese unico al mondo per quantità e qualità del patrimonio artistico. 
Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di ‘partecipare in modo efficace e costruttivo 
alla vita sociale’ (DM 139/2007, Documento tecnico). La motivazione e la curiosità dovranno in particolare 
essere suscitate in modo da promuovere “l’atteggiamento positivo verso l’apprendimento” auspicato nel 
Documento tecnico del DM 139/2007. 
 
Parallelamente, l’esercizio del Disegno consentirà di coltivare, sviluppare o stimolare le  
abilità logico-visive necessarie per la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e 
diversificati, come quello scientifico, quello artistico, quello motorio. Le competenze grafiche maturate saranno 
inoltre anche utili al proseguimento degli studi in ambito universitario di tipo scientifico e saranno basate sulla 
conoscenza del linguaggio del disegno, nello specifico dei fondamenti della geometria descrittiva, anche con 
l’ausilio della tecnologia CAD. 
 
In sintesi, lo studente (Regolamento del riordino dei licei, DPR  89/2010, art.2, comma 4) 

● deve comprendere in modo approfondito la realtà; 
● deve porsi in modo critico, razionale, progettuale e creativo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi; 
● deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, sia all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
Per conseguire questi obiettivi generali, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da (Regolamento 
del riordino dei licei, DPR  89/2010, all. A) 

● Studio in prospettiva sistematica, storica e critica; 
● Pratica dei metodi di indagine caratteristici della storia dell'arte e del disegno; 
● Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte; 
● Pratica dell'argomentazione e del confronto; 
● Cura dell'esposizione orale e scritta con modalità corretta, pertinente, efficace e personale; 
● Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 

 

Obiettivi formativi generali: Disegno e Storia dell’Arte  
● Promozione della cittadinanza attiva e dei principi di legalità, recuperando l'originario e perduto 

legame fra Bellezza e Giustizia, alle radici della cultura occidentale. 
● Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del patrimonio culturale. 
● Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza dell’opera di artisti, architetti e 

mecenati e delle relazioni fra l’arte e la cultura scientifica, filosofica e letteraria di un certo tempo e 
luogo. 

● Promozione della cittadinanza attiva attraverso la consapevolezza di essere parte agente di un più 
vasto “progetto della memoria” in un dato luogo e in un dato tempo. 

● Promozione dell’importanza della conservazione e della trasmissione responsabile del patrimonio 
culturale. 

● Sensibilizzazione degli studenti alla conoscenza, coscienza e partecipazione attiva al bene della città 
e del territorio nel senso più ampio del termine. 

● Formazione di cittadini migliori. 
● Promozione della cultura digitale e dell'uso educativo delle nuove tecnologie attraverso una 

didattica ad alto contenuto tecnologico in cui sono anche gli studenti, guidati dai docenti, a 
realizzare materiali per la comunità e materiali didattici per altri studenti.  

● Promozione delle competenze tecniche e linguistiche per comunicare con la multimedialità e le 
Nuove Tecnologie in Rete. 

● Promozione della capacità di considerare la realtà “tridimensionalmente” per identificare le più 
efficaci modalità di interazione con essa e comunicare univocamente attraverso il disegno per 
sviluppare la propria progettualità. 

● Educazione al lavoro di gruppo e per obiettivi e allo sviluppo creativo delle competenze individuali.   
● Sviluppo progressivo di una sperimentazione concreta delle direttive ministeriali sulla didattica 

multidisciplinare per competenze. 
● Sperimentazione di una didattica relazionale conseguente all’uso delle nuove tecnologie (ad es. 

“students to students teaching” e “flipped classroom”). 
● Acquisizione di un metodo di lavoro basato sul project management. 

 

Obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte  

Per gli obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte si fa riferimento al Decreto Interministeriale 211 

del 7 ottobre 2010 ex art 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in 

relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento. 

 

Obiettivi cognitivi specifici: Disegno classe Quinta (vedi nota nei Nuclei dei Contenuti) 



 

● Portare a compimento le finalità dell’insegnamento liceale del disegno attraverso la pratica del 
progetto, che è al contempo obiettivo didattico e formativo, perché lo studente possa esprimere, 
nella ricerca progettuale, il suo livello di consapevolezza e maturità culturale e personale.  

● Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati al rilievo e alla rappresentazione scientifica di oggetti, 
spazi e luoghi urbani. 

● Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati all’elaborazione e alla comunicazione efficace del 
progetto di oggetti, spazi e luoghi urbani. 

● Utilizzare il linguaggio del progetto secondo le normative nazionali e internazionali. 
● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi progettuali di vario tipo.  
● Usare consapevolmente gli strumenti metodologici, teorici e tecnici del progetto. 

 

Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Quinta 
● Comprendere come i decenni finali dell’Ottocento siano la necessaria premessa allo sviluppo dei 

movimenti d’avanguardia del XX secolo. 
● Considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che 

negli altri paesi, dalle premesse dell’Architettura del Ferro e dalla ricerca di un’”Arte Nuova” per la 
borghesia in ascesa alle ricerche variegate del cosiddetto Movimento Moderno.   

● Comprendere gli esiti della crisi del funzionalismo e le ricerche artistiche, architettoniche e 
urbanistiche del secondo Dopoguerra.  

● Conoscere gli attuali nuovi sistemi costruttivi, basati sull’utilizzo di nuove tecnologie e nuovi materiali, 
finalizzati ad un uso ecosostenibile del costruito e compatibile con le esigenze dell’umanità nel terzo 
millennio. 

● Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nelle diverse aree culturali dell’Occidente 
fra la fine del XIX secolo e l’inizio del XXI secolo. 

● Comprendere l’origine e le dinamiche di sviluppo del Disegno Industriale e di come la logica della 
produzione di massa prima e della comunicazione globale poi abbiano modificato 
permanentemente il mondo dell’arte; ma, pure, come valga anche il contrario. 

● Comprendere e commentare i nuovi rapporti fra produzione artistica nell’ambito materiale e 
produzione di senso nell’ambito immateriale nelle società occidentali a partire dalla fine 
dell’Ottocento. 

● Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio; 
● Comprendere come l’arte muti nel tempo per interpretare i bisogni e le stratificazioni simboliche delle 

società. 
● Comprendere le nuove esigenze dell’architettura rispetto ai requisiti di efficienza declinati attraverso 

la sicurezza antisismica, la compatibilità ambientale, l’accessibilità, ma anche rispetto alla capacità 
di rispondere a bisogni esistenziali meno facilmente normabili. 

● Conoscere i termini fondamentali del dibattito fra Conservazione e Restauro in risposta alle esigenze 
di gestione culturale ma anche economica e sociale del patrimonio costruito. 

● Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione di testi scritti, 
produzione di testo scritto). 

 

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

DISEGNO 
Nuclei Tematici 
Essenziali 

Macro Contenuti 
Disciplinari 

Abilità  Periodo 

Elementi di 
progettazione 
architettonica 
e/o di design 
applicata ad 
esempi pratici. 
Questa parte di 
attività didattica, 
ancorché 
prevista dalla 
riforma, verrà 
attuata o meno 
sulla base di 

Elementi di rilievo 
architettonico/di 
design finalizzato alla 
progettazione 

Lo studente sa applicare le tecniche e gli 
strumenti appropriati (extempore, 
geometria proiettiva, strumenti tradizionali 
e laser, cad) per la conoscenza di oggetti 
/ spazi reali e per la comunicazione 
univoca di tale conoscenza. Lo studente 
conosce gli strumenti essenziali per la 
progettazione di un oggetto 
architettonico/di design.  

TRIMESTRE 



 

scelte didattiche 
necessariament
e variabili in 
funzione delle 
specifiche classi 
coinvolte. 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
Nuclei Tematici 
Essenziali 

Macro Contenuti 
Disciplinari 

Abilità Periodo 

Forma e 
significati in arte 

Aby Warburg, Il 
concetto di Nachleben. 
Mnemosyne. L’arte 
come forma di 
conoscenza. 
Iconografia e 
iconologia. I significati al 
di là e attraverso la 
forma. 

Lo studente sa riconoscere le peculiarità 
delle arti rispetto ai complessi rapporti fra 
le altre forme del pensiero e dell’agire 
umano.  

 

Mutamenti 
artistici e 
culturali di fine 
Ottocento 

 
 
Il Simbolismo in pittura e 
scultura: da Puvis de 
Chauvanne a Rodin. Il 
Simbolismo in Italia 
 
Ricerche complementari 
e/o divergenti nel 
campo dell’ottica e 
della filosofia: la nascita 
dell’Estetica 
 
Il Postimpressionismo 
● Seurat e Signac 

● Cezanne 

● Gauguin 

● Van Gogh 

● Toulouse-Lautrec 

 
Il Divisionismo in Italia da 
Grubicy a Pellizza a 
Nono. 

Lo studente comprende e sa spiegare 
importanza e limiti dell’Impressionismo 
per la nascita dell’arte contemporanea. 
 
Lo studente comprende e sa articolare i 
percorsi della nuova ricerca di senso in 
arte e in architettura anche attraverso la 
lettura iconografica e iconologica di 
opere scelte. 
 
Lo studente sa riconoscere peculiarità e 
contaminazioni culturali fra i percorsi di 
ricerca dell’arte di fine Ottocento in 
Europa e in Italia. 
 
Lo studente sa inquadrare le ricerche 
artistiche nei campi figurativi e in quello 
architettonico/urbanistico del periodo 
nell’ambito complesso delle reazioni e 
delle evoluzioni del Positivismo. 
 
 

TRIMESTRE 

Il rinnovamento 
delle città e 
dell’architettura 
dopo i grandi 
piani urbanistici 
dell’Ottocento 

● L’architettura fra 
funzionalismo ed 
esigenze simboliche 

● Le cause dell’Art 
Nouveau  

L’Art Nouveau: caratteri 
fondamentali ed 
esperienze particolari in: 
● Belgio 

● Gran Bretagna 

● Francia 

● Austria 

● Spagna 

● Italia 

Le Secessioni europee 
con particolare 
riferimento alla 
situazione tedesca e 
austriaca. 

Lo studente riconosce e sa motivare le 
linee evolutive dell’architettura e 
dell’urbanistica di fine Ottocento 
Lo studente comprende e contestualizza 
i concetti di Sinestesia e Einfuhlung nel 
loro sviluppo da Opera e Dramma di 
Wagner alla Neue Sachlickeit. 
Lo studente comprende e contestualizza 
i concetti di Gesamtkunst e di 
Kunstwollen. 
Lo studente comprende il ruolo delle le 
Kunstgewerbeschüle nello sviluppo 
dell’arte e dell’architettura fra XIX e XX 
secolo. 
Lo studente riconosce le peculiarità 
linguistiche, sociali e regionali dell’Art 
Nouveau e le sue contaminazioni. 
Lo studente conosce gli elementi 
fondamentali delle Secessioni europee e 



 

La Scuola di Chicago e 
la nascita del 
grattacielo 

il loro ruolo nella temperie culturale del 
tempo.  
Lo studente conosce le logiche di 
sviluppo, le tecnologie, gli autori e le 
opere fondamentali della scuola  di 
Chicago. 

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

● La nuova scienza dei 
materiali e 
l’architettura. 
Architetti e ingegneri. 
Le nuove tipologie 
costruttive e la nascita 
dell’estetica della 
funzione. 

● Nascita ed evoluzione 
dei ponti in ferro, le 
esposizioni Universali, 
le stazioni ferroviarie. 
L’uso del ferro in 
architettura: Soufflot, 
Baltard,  Labrouste e le 
biblioteche, i grandi 
magazzini, le Gallerie. 

● La micro urbanistica: 
Fourier (Falansterio), 
Owen (New Lanark), 
Salt (Saltaire), Goudin 
(Familisterio). 

● La macro urbanistica: i 
piani di Parigi, Vienna 
e Barcellona. Il 
concetto di Standard. 
La città lineare di Soria 
e la città Giardino di 
Howard. I riverberi in 
Italia. 

Lo studente conosce i concetti 
fondamentali legati alla nuova scienza 
dei materiali e a come essa influenzi la 
ricerca architettonica stimolando in 
ultima analisi la ricerca di una nuova 
estetica e di nuove categorie valoriali. 
Lo studente comprende i problemi 
fondamentali degli agglomerati urbani 
moderni (i problemi di mobilità, il 
rapporto abitanti/servizi, i problemi 
igienici e sociali, gli elementi mutevoli 
che individuano gli indici di benessere 
della vita associata urbana, i problemi 
ambientali e quelli legati alle esigenze di 
autorappresentazione e alla simbolica 
relazionale di un dato periodo storico) e 
conosce le formulazioni teoriche e 
pratiche avanzate in campo 
architettonico e urbanistico per risolverli o 
“indirizzarli”.  
Lo studente è in grado di riconoscere i 
caratteri più efficaci dei piani in funzione 
delle esigenze specifiche delle realtà 
urbane. 
 

Nascita ed 
evoluzione delle 
avanguardie 
artistiche 

I precursori 
dell’Espressionismo: 
Munch, Ensor, 
Kokoschka, Schiele 
 
L’Espressionismo in 
Francia (i Fauves e 
Matisse) e in Germania 
(die Brucke) 
 
Cenni all’architettura 
espressionista in Europa. 
 
Il Dadaismo: origine e 
sviluppo del movimento. 
Gli autori principali e 
scelta di opere. 
 
La Metafisica e la Scuola 
di Parigi: origine e 
sviluppo del movimento. 
Gli autori principali e 
scelta di opere. 
 
Il Cubismo e Picasso: 
origine e sviluppo del 
movimento. Gli autori 

Lo studente riconosce le cause e i 
modelli di sviluppo delle principali 
avanguardie artistiche del Novecento. 
Lo studente comprende le 
problematiche valoriali e simboliche 
connesse alle scelte linguistiche delle 
Avanguardie e alla loro ricerca 
conoscitiva.  
Lo studente comprende il relativismo 
culturale legato alla rappresentazione 
segnica nella ricerca di senso delle 
Avanguardie. 
Lo studente conosce e sa 
contestualizzare criticamente gli autori 
fondamentali delle Avanguardie e una 
scelta di opere proposta dall’insegnante, 
proponendone al contempo l’analisi 
iconografica e iconologica. 
Lo studente comprende il ruolo di ogni 
Avanguardia nel contesto evolutivo della 
storia dell’arte del Novecento e ne sa 
riconoscere le influenze reciproche. 
Lo studente sa riconoscere  e inquadrare 
criticamente il processo di 
affrancamento dell’arte dalla mimesi del 
visibile e la dialettica rappresentazione-
comunicazione-espressione nello 
specifico disciplinare. 



 

principali e scelta di 
opere. 
 
Il Futurismo: origine e 
sviluppo del movimento. 
Gli autori principali e 
scelta di opere. 
 
Il Surrealismo: origine e 
sviluppo del movimento. 
Gli autori principali e 
scelta di opere. 
 
La nascita 
dell’Astrattismo nelle 
avanguardie sovietiche 
ed europee: origine e 
sviluppo del movimento. 
Gli autori principali e 
scelta di opere. 
 

 
 
 

La nascita 
dell’architettura 
moderna 

● L’affermazione delle 
istanze funzionalistiche 
in architettura dopo 
Adolf Loos 

● Il Razionalismo in 
architettura origine e 
sviluppo del 
movimento. Gli autori 
principali e scelta di 
opere.  

● L’architettura 
Organica origine e 
sviluppo del 
movimento. Gli autori 
principali e scelta di 
opere. 

● La nascita del Design: 
il ruolo del Bauhaus. 

 

Lo studente conosce le cause e gli 
elementi di sviluppo della ricerca 
architettonica tra la fine del XIX e l’inizio 
del XX secolo. 
Lo studente sa riconoscere i differenti 
ambiti culturali e stilistici che determinano 
il progressivo costituirsi dell’architettura 
moderna e le loro influenze reciproche. 
Lo studente sa riconoscere, commentare 
e mettere in relazione le opere più 
importanti dell’architettura moderna. 
Lo studente conosce e sa rielaborare 
criticamente la portata e l’opera di 
Behrens, Gropius, Mies, Le Corbusier, con 
l’ausilio delle loro opere più importanti. 
Lo studente conosce gli elementi 
principali delle innovazioni tecnologiche 
che, unitamente alle trasformazioni 
economiche, sociali e culturali del 
tempo, contribuiscono all’affermazione 
dell’architettura moderna. 
Lo studente conosce e sa rielaborare 
criticamente la portata e l’opera di 
Wright, Aalto, Kahn, con l’ausilio delle 
loro opere più importanti. 
Lo studente riconosce i caratteri peculiari 
della prima architettura moderna 
italiana, i suoi principali esponenti e le 
opere fondamentali di ciascuno con 
particolare riferimento al periodo fra le 
due guerre mondiali e a Terragni, Muzio, 
Piacentini, Michelucci, Ponti. 
Lo studente sa mettere in relazione la 
nascita dell’architettura moderna con la 
situazione politico-economica e i 
rinnovamenti culturali europei 
dell’epoca. 
Lo studente sa riconoscere i meccanismi 
funzionali e simbolici dell’architettura 
moderna e ne conosce le variegate 
manifestazioni in ambito europeo. 
 



 

Dalla 
Ricostruzione al 
Sessantotto 

La frammentazione dei 
linguaggi 
 
L’informale 
 
L’Espressionismo astratto 
 
Il New Dada 
 
Nouveau Realisme 
 
Process Art 
 
Pop Art  
 
L’affermazione del 
Design 

Lo studente sa mettere in relazione la 
nascita di ciò che chiamiamo “arte 
contemporanea” con la situazione 
politico-economica e i rinnovamenti 
culturali europei dell’epoca. 
Lo studente sa riconoscere i meccanismi 
funzionali e simbolici dell’arte 
contemporanea e ne conosce le 
variegate manifestazioni in ambito 
europeo e americano. 
Lo studente sa riconoscere peculiarità e 
contaminazioni fra le varie correnti 
dell’arte contemporanea anche in 
relazione alla situazione politico-
economica e alla temperie culturale del 
periodo. 
 
 

PENTAMESTRE 

Percorsi 
dell’Arte 
Contemporane
a dagli anni 
Sessanta ad 
oggi 

Richter, Basquiat, 
Christo, Haring, Kapoor, 
Cattelan, Hirst. L’arte 
digitale. L’arte e la 
realtà virtuale. La 
trasformazione del ruolo 
dell’arte. 

Lo studente sa riconoscere i meccanismi 
funzionali e simbolici dell’arte 
contemporanea e ne conosce alcune 
variegate manifestazioni in ambito 
europeo e internazionale. 
 

 

Percorsi e linee 
di sviluppo 
dell’architettura 
contemporanea 

La ricostruzione dopo la 
seconda guerra 
mondiale. 
L’affermazione della 
coscienza del 
patrimonio costruito. Il 
dibattito 
contemporaneo fra 
conservazione e 
restauro. 
L’architettura 
“bioclimatica”. Materiali, 
tecnologie ed elementi 
normativi. 
Le nuove tendenze 
dell’architettura 
contemporanea. 
Le nuove tendenze 
dell’urbanistica.  

Lo studente conosce i termini principali 
delle linee di sviluppo architettonico e 
urbanistico dal secondo dopoguerra ad 
oggi. 
Lo studente conosce i termini 
fondamentali del dibattito moderno fra 
Conservazione e Restauro. 
Lo studente conosce i termini 
dell’affermazione del concetto di 
Patrimonio. Lo studente sa riconoscere i 
termini critici del “Progetto della 
Memoria” attraverso cui si manifesta il 
sistema delle nostre scelte nei confronti 
dell’esistente. 
Lo studente è consapevole delle 
responsabilità progettuali connesse alla 
nuova sensibilità ambientale e alle 
tematiche dell’efficienza energetica. 
Lo studente conosce i termini attraverso 
cui si è evoluto e si manifesta il nuovo 
funzionalismo prestazionale in 
architettura e urbanistica 

 

Didattica per 
competenze 
legata al 
progetto 
didattico del 
viaggio di 
istruzione 

Organizzazione 
condivisa del viaggio di 
istruzione a partire da un 
progetto didattico 
definito. 
Organizzazione delle 
giornate, dei percorsi su 
mappe google 
interattive, delle visite. 
Riflessione critica sui temi 
portanti del progetto 
didattico. 
Creazione di schede 
critiche in italiano e 
inglese su tutto ciò che 
sarà oggetto del viaggio 
di istruzione. 

Lo studente si confronta con un tema 
reale che contempera la ricerca e 
l’acquisizione critica delle conoscenze, il 
team work integrato con scadenze e 
livelli prodotto stabiliti, la produzione 
sincrona e asincrona di prodotti 
multimediali di vario tipo in italiano e in 
inglese, l’uso delle tecnologie e 
l’indagine critica sugli argomenti, luoghi, 
opere e autori oggetto del viaggio di 
istruzione. 

TRIMESTRE-INIZIO 
PENTAMESTRE 



 

Esposizione guidata in 
situ degli argomenti 
scelti dagli studenti (con 
valutazione). 
Creazione di un 
sito(analitico) e di un 
video (sintetico) che 
descrivano l’esperienza. 

 
 

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

Lezione 
frontale 

Lezione 
guidata 

Lavoro di 
gruppo 

Ricerca 
individuale 

Altro (specificare) 

� � � � 
Flipped Classroom, attività laboratoriali e didattica delle 

competenze con l’ausilio di internet e con lavagna 
digitale interattiva 

 
1. L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della classe 

tramite domande, o in modalità flipped. La didattica del Disegno verte sull’acquisizione progressiva 
non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, ma anche sullo 
sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e problemi 
da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della 
visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in 
formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale 
autonoma e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si 
forma in relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento 
fondamentale e fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese 
come l’Italia che per esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 

La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività 
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso 
sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono essere 
inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia dell’Arte, gli 
esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su cloud 
condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo. 
 
 

MEZZI E STRUMENTI  
Indicare i mezzi/strumenti (testi, eventuali sussidi didattici, attività di laboratorio, ecc.) che si prevede di 
utilizzare  
Libri di Testo:  
 

● Disegno  
S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli 
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso 

● Storia dell’Arte 
G.Dorfles (a cura di) – Capire l’arte ed. blu – Atlas  

● Database di immagini, testi, filmati, schemi geometrici, siti ad hoc e bacheche virtuali disponibili su 
cloud condiviso o via mail 
 

Spazio 
Cloud 

protetto 

Laboratorio 
informatico 

Laboratori
o 

audiovisiv
o 

Altro (specificare) 

� � � 
In aula: Computer con tavoletta grafica, CAD e software grafici, LIM. 

Collegamento web. Integrazione mail e social. Eventuali testi integrativi 
suggeriti dal docente 

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



 

 

VERIFICHE  
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

� � � � 

Disegni, test a PC, 
rubriche di 

valutazione, esercizi 
alla lavagna 

VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE 

Periodo scritte orali formative sommative 
I Trimestre 1 1 1 1 
II Pentamestre 2 1 1 2 

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

CRITERI VALUTATIVI  
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i significati e i 

“perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe; 
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 
Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 

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

 

Vot
o 

Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto del confronto; compito in bianco Rifiuto del confronto; compito in bianco 

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 
appena accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 
appena accennata o fuori tema 

3 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 
risponde alle consegne 

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



 

concettualmente erronea; segno grafico 
gravemente carente 

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

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

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

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

Disegno nel complesso corretto, completo o 
comunque tale da restituire una conoscenza 
attendibile della soluzione grafica richiesta 

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

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

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

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

9 
 

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

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, Costruisce un discorso puntuale 
nell’analisi e significativo nella sintesi. Esprime 
motivate valutazioni critiche 

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

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

Elementi di valutazione Peso relativo 

1. Conoscenza Argomenti  
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena e completa 
degli argomenti - momenti storici, movimenti artistici, testi visivi, autori ed opere, della 
capacità di operare collegamenti logici e storico-culturali all’interno della disciplina 
e/o nel contesto storico generale, della capacità di elaborazione di un approccio 
critico alle tematiche disciplinari -) 

70% 

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

30% 

 
Milano,  ………………..        Il docente   



Anno scolastico 2019/20                   prof. Ivan Cervesato 

MATEMATICA 
 

PIANO DI LAVORO 

 

Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero di verifiche, ai criteri valutativi si 
rimanda alla Programmazione Dipartimentale di Matematica deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo. In 
questa sede, le note aggiuntive di seguito riportate vanno a integrare quanto concordato e previsto in ambito collegiale. 
 

METODI La struttura della lezione prevede, di norma, un’iniziale ripresa degli argomenti di più recente trattazione, nel cui ambito 
trova spazio l’eventuale formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento 
delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di 
recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. 
Nella presentazione dei nuovi contenuti si fa anzitutto riferimento alla necessità di risolvere situazioni problematiche concrete (in 
senso matematico, non banale), di ampliare l’orizzonte concettuale e di estendere le potenzialità interpretative ed applicative dello 
strumento matematico. Tali contenuti sono quindi posti in relazione al “reticolo” di conoscenze già in possesso dello studente, 
rispetto alle quali si discutono gli elementi di continuità o di discontinuità: alla necessaria trattazione teorico-formale, volta ad 
inquadrare concettualmente il nuovo strumento, viene parallelamente affiancata un’ampia esemplificazione di applicazioni concrete, 
volta ad illustrare non già un'inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma il processo logico generale, ovvero il metodo, che 
deve essere tecnicamente impiegato nell’affrontare la situazione problematica.  
Di norma i passaggi della spiegazione vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo da offrire al discente la possibilità di 
prendere appunti di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica. In tale delicata fase gli studenti sono sempre 
incoraggiati a porre ordinatamente domande o a sollevare quesiti in ordine a dubbi o aspetti problematici che possano essere emersi 
nel corso della spiegazione, che deve sempre avere carattere attivo, non già passivo. 
Per numerosi ambiti di trattazione risultano disponibili (e liberamente “scaricabili” da opportuno sito) dispense preparate dal 
docente, a complemento ed approfondimento del materiale presente sul libro di testo. Alla spiegazione fa normalmente seguito 
l’assegnazione di un adeguato numero di esercizi da svolgere in orario pomeridiano in modo autonomo, come ineludibile momento 
di autoverifica del livello di comprensione raggiunto: in caso di difficoltà risolutive tali esercizi, su richiesta degli studenti, saranno 
oggetto di discussione in aula.  
Poiché un efficace apprendimento germoglia sempre da un atteggiamento di partecipato interesse nei confronti dell’oggetto del 
proprio studio, si cerca di suscitare un tale atteggiamento evidenziando la bellezza, l’eleganza ma anche  l’importanza e l’utilità del 
formalismo sviluppato, sia in ambito strettamente matematico (ad esempio, in relazione al corso di studi, anche postsecondario, 
degli anni successivi), sia in altri ambiti (ad esempio, in fisica).  
Fa parte integrante del metodo didattico l’illustrazione agli studenti dei criteri valutativi e decisionali del docente. 
 

Attività di recupero: in prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia conseguenza della 
modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è disponibilità da parte del docente alla rispiegazione e alla revisione diparti 
teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno comportato difficoltà di risoluzione. Alcune ore 
di lezione sono esplicitamente dedicate, durante l'anno, all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di tipiche tecniche 
risolutive per ciascuna classe di problemi affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 D.M. 80/07 e art. 
2 O.M. 92/07) l'attivazione di corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli studenti che in sede di 
scrutinio intermedio non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti corsi, se ciò risulterà 
compatibile con analoghe iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno mostrato impegno, volontà di 
superare le lacune, partecipazione attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di ordinaria attività scolastica. 
 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente funzionali al metodo didattico sopra esposto, sono 
tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal docente, sia per 
quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 
 

CRITERI VALUTATIVI Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6531 nonché dell'art. 6 
dell' O.M. 92/072 la valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà conto degli esiti del I quadrimestre, nonché 
dell'impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel 
corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso 
di crescita dello studente. 
 
 
Milano,  novembre 2019        Il docente 
             (prof. Ivan Cervesato) 
 
  

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



Anno scolastico 2019/20                   prof. Ivan Cervesato 
 

 

FISICA 
 

PIANO DI LAVORO 

 

Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero di verifiche, ai criteri valutativi si 
rimanda alla Programmazione Dipartimentale di Fisica deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo, salve le 
note aggiuntive di seguito riportate. 
 

METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento attivo della classe tramite 
domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del formalismo 
matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano naturalmente conto del livello di 
maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni caso, poiché il dichiarato riferimento è ai 
tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo 
più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o 
meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni 
del molteplice empirico.  
In tale prospettiva didattica l'evoluzione storico-filosofica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di 
riflessione relativa alle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione dell'impianto 
teorico in esame e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” banalizzante e - quindi - poco 
significativa. 
Come naturale conseguenza di tali premesse, si evidenzia come il formalismo sviluppato sia in grado di fornire interpretazione e 
spiegazione di tutta una serie di fenomeni, anche di carattere quotidiano, tramite i quali rendere immediatamente tangibile la teoria, 
che trova applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di problemi numerici di carattere applicativo. 
È convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una straordinaria valenza educativa e 
formativa e siano in grado di condurre alla costituzione di una forma mentis scientifica e di una significativa capacità di analisi 
critica della realtà. Tale patrimonio intellettuale, che è valore per ogni soggetto in formazione (anche e soprattutto per chi non si 
occuperà di scienza nel proprio futuro professionale), è il primo obiettivo del processo formativo ed il più prezioso viatico con cui 
la Scuola può congedare, al termine del percorso, i propri studenti. 
 
Attività di recupero: la struttura della lezione prevede, di norma, un’iniziale ripresa degli argomenti di più recente trattazione, nel 
cui ambito trova spazio l’eventuale formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di 
consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante 
momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. 
 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente funzionali al metodo didattico sopra esposto, sono 
tradizionali: si fa uso del libro di testo, sotto forma di dispense scritte dal docente (materiale autoprodotto ex art. 33 Cost., art. 6 
D.P.R. 275/99, art. 6 L. 128/13), affiancato dagli appunti presi a lezione e da eventuale, ulteriore materiale didattico proposto dal 
docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione 
domestica. 
 

CRITERI VALUTATIVI Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6533 nonché dell'art. 6 
dell' O.M. 92/074 la valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà conto degli esiti del I quadrimestre, nonché 
dell'impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel 
corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso 
di crescita dello studente. 
 
Milano,  novembre 2019        Il docente 
             (prof. Ivan Cervesato) 
 

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

PIANO DI LAVORO A.S. 2019-2020  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 CLASSE : 5 C 

Docente : Prof.ssa Patrizia Zampetti 

 

Obiettivi formativi  

 In mondo globalizzato come quello odierno lo studente deve saper comprendere e 
accettare culture e tradizioni diverse. Deve  acquisire una apertura mentale che gli 
permetta di usare la lingua inglese per diventare cittadino del mondo e per poter 
svolgere i suoi  studi o la sua professione futura  anche in altri paesi.  

 Deve saper organizzare il suo lavoro in modo autonomo ed efficace, usando le 
nuove tecnologie, in modo da costruire un sistema organico di conoscenze. 

 Deve saper dare un contributo personale durante la discussione in classe sugli 
argomenti proposti dall’insegnante dimostrando di saper selezionare le fonti del  
materiale inerente all’argomento che si sta trattando in classe.  

 Deve dimostrare uno spirito critico nei confronti dei contenuti che vengono 
proposti e elaborare una sua opinione personale  

 
Obiettivi  cognitivi   

Lo studio della lingua straniera è finalizzato sin dal terzo anno al conseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

 

 Acquisizione delle conoscenze e competenze linguistiche che corrispondono al 

livello B2 del ‘European Common Framework’. 

 Conoscenza dei contenuti relativi al contesto storico, sociale e culturale degli autori 

e dei movimenti letterari e dei temi principali d’attualità  affrontati durante l’anno 

scolastico 

 Conoscere il linguaggio specifico relativo agli argomenti affrontati in classe. 

 Saper prendere appunti in modo sintetico ma preciso durante le lezioni. 

Organizzare i propri appunti a casa in modo ordinato e organico, possibilmente con 

l’aiuto di mappe concettuali, schede di lettura e schemi che possano facilitare il 

ripasso, prima dell’esame . 

 Saper rielaborare  autonomamente e personalmente i contenuti proposti 

dall’insegnante attraverso sintesi scritte e orali.  

 Saper operare dei collegamenti interdisciplinari. 

 Saper interagire con l’insegnante e i compagni durante una discussione guidata. 
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Contenuti 

 

Letteratura  

Libro di testo : ‘Performer Heritage’ vol. 1,2 . Autori : Spiazzi Tavella, ed. Zanichelli  

 

TRIMESTRE  
MODULE 1: THE ROMANTIC AGE 

Historical Background :  The American Revolution and the Industrial Revolution . The 

Regency period and the Napoleonic Wars. 

Authors and Texts: 

‘The Declaration of American Independence' 

Ralph Waldo Emerson : ‘Nature’ 

Jane Austen : the novel of manners analisi dei testi ‘Mr and Mrs Bennet’ e ‘Darcy declares 

to Elisabeth’ da ‘Pride and Prejudice’  

William Wordsworth: ‘A certain colouring of imagination’  from the ‘Preface’ to the 

Lyrical Ballads.  .  

William Wordsworth : ‘Daffodils’ and Giacomo Leopardi ‘Le ricordanze’ 

Percy Bysshe Shelley :  ‘Prometheus unbound’ 

Mary Shelley : ‘ Dr  Frankenstein or the modern Prometheus 

CLIL ART : Romantic Painting : William Turner and Gaspar Friedrich . 

CURRENT AFFAIRS:  (attualità) 
TIME article : ‘Stem Cells Frontiers of Medicine’  

 
PENTAMESTRE  

MODULE 2 THE VICTORIAN AGE 

 

Esercitazioni FCE  di lettura ed ascolto in laboratorio in vista della prova INVALSI che 

si svolgerà a marzo.  

Historical and social background : The Victorian Age and the American Civil War 

 

Authors and Texts:  

Charles Dickens : ‘I want some more’ from ’from  Oliver Twist’, ‘A definition of a 

horse’and ‘Coketown’ from  ‘Hard Times’  
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Rudyard Kipling : ‘The mission of the colonizer’  

L. Stevenson:  ‘The experiment ‘from  ‘Dr Jekyll and Mr Hyde’  

 

Walt Whitman : ‘O Captain my Captain’ 

Hermann Melville : Moby Dick 

National Geographic Darwin’s secret book  

https://youtu.be/wIsB-0v5ojU 
https://youtu.be/DIiIx1EzPbk 
https://youtu.be/wIsB-0v5ojU 
 
TED. COM : Modern Slavery  
https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_glimpses_of_modern_day_slavery 
 

MODULE 3. THE MODERN AND PRESENT AGE 
 
Historical and social background : the First and the Second World Wars. 
 
Authors and Texts 
The War Poets 
Wilfred Owen: ‘ Dulce et Decorum 
Tony Harrison ‘A cold Coming’  
 
T.S.Eliot :  What the thunder said (from ‘The Wasteland’) 
This poem could be compared with ‘Meriggiare pallido e assorto ‘ by Montale  
James Joyce:  Eveline, The Dead 
J. Conrad : The Horror  
George Orwell: 1984 
Nadine Gordimer : Back Home  
 
Don DeLillo : Falling Man 
 
CLIL ART : The interface between Art and Science in the Art of Umberto Boccioni. 
The Avant-garde  artistic movements in the 20th century  
 
VISITE :  CLIL DI ARTE  
Museo del Novecento e visite durante il viaggio d’istruzione a Praga.  
 
La classe leggerà la versione integrale dell’opera di Orwell ‘1984’ in relazione al tema di 
attualità dell’eticità nell’suo dell’intelligenza artificiale.  
 
CONFERENZE : 
Conferenza al teatro Parenti ‘Il futuro dell’Intelligenza artificiale’ , incontro con Luciano 
Floridi.  
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METODO 

Lo studio della letteratura, della storia e dell’attualità è stato affrontato attraverso moduli 
tematici che permettano agli alunni un apprendimento organico dei contenuti. Le lezioni 
sono state spesso frontali,  ma sempre basate sulla discussione guidata e sull’interazione 
tra docente e studenti in lingua inglese.  
Lo studio della letteratura è finalizzato non solo all’arricchimento culturale ma anche e 
soprattutto all’ampliamento delle conoscenze linguistiche. L’insegnante ha fatto adottare 
per ogni testo una scheda di lettura  come guida all’analisi del testo,  allenando gli studenti 
alla comprensione del contenuto dei personaggi e dell’ambientazione  e soprattutto 
all’individuazione delle caratteristiche stilistiche e lessicali.  
Per  facilitare i collegamenti interdisciplinari l’insegnante ha svolto dei moduli CLIL di 
arte per ogni epoca letteraria educando gli studenti all’analisi visuale in lingua inglese.  
 
 

MEZZI E STRUMENTI  : 

Oltre all’uso costante del libro di testo  integrato dagli appunti dell’insegnante, si è fatto  

uso frequente della lavagna interattiva per la proiezione di presentazioni powerpoint in 

modo da facilitare l’apprendimento dei contenuti . Inoltre sono stati usati video scelti dal 

sito di TED.COM e trailers  di film legati ai contenuti studiati.  

 

VALUTAZIONE  

 

VERIFICHE SCRITTE  

Le verifiche scritte sono due nel trimestre e  tre nel pentamestre. La valutazione dello 

studente si basa su verifiche scritte inerenti al programma svolto sino al momento della 

verifica. A partire dal pentamestre verranno gradualmente eliminati alcuni argomenti 

svolti nella prima parte dell’anno, la cui conoscenza è stata verificata. 

La tipologia delle verifiche corrisponde a due domande alle quali lo studente deve 

rispondere sinteticamente in 15 righe. Nel trimeste e pentamestre ci saranno anche delle 

verifiche di FCE  reading e listening in vista della prova INVALSI.  

  

VERIFICHE ORALI  

Le interrogazioni orali sono due nel trimestre e tre nel pentamestre. Esse si suddividono in 

interrogazioni lunghe sul programma svolto sino al momento della verifica e 

interrogazioni brevi su un argomento svolto nella lezione precedente al quale viene 

applicata la percentuale di 70% del registro elettronico. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE  
 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; 
rifiuto del confronto.  

Totale o quasi totale mancanza di 
conoscenza dei contenuti disciplinari  

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

Lacune grammaticali e lessicali gravi . 
Composizione scritta frammentaria e 
disordinata che rende difficile la 
comprensione.  

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

Conoscenza superficiale degli 
argomenti grammaticali e lessicali. 
Produzione scritta imprecisa che non 
presenta strutture grammaticali 
adeguate. Uso di un linguaggio non 
specifico. 

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

Conoscenza delle strutture 
grammaticali e lessicali 
complessivamente soddisfacente.  
Produzione scritta essenziale ma 
abbastanza pertinente a volte priva di 
connettori. L’uso del  linguaggio non è 
del tutto specifico.  

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

Conoscenza adeguata delle strutture 
grammaticali e lessicali. Produzione 
scritta pertinente e organizzata in 
modo logico e consequenziale 
attraverso l’uso corretto dei connettori.  
Uso di strutture grammaticali 
adeguate e di un linguaggio 
abbastanza specifico.  

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

Buona conoscenza delle strutture 
grammaticali e del lessico specifico. 
Produzione scritta pertinente che 
rivela la capacità di saper organizzare 
i contenuti in modo logico e  personale 
.  
Uso di strutture grammaticali 
complesse e del linguaggio specifico. 

9-10 Sicura, completa ed approfondita 
padronanza dei contenuti, arricchita da 
approfondimenti personali,  capacità 

Piena padronanza delle strutture 
linguistiche. 
Produzione scritta pertinente e 
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argomentativa e di collegamenti  
interdisciplinari, uso sicuro e appropriato 
dello linguaggio specifico.  

consequenziale, padronanza delle 
strutture linguistiche più complesse. 
Capacità di elaborare i contenuti in 
modo personale e originale. 

 
 

 
L’attività di recupero sarà curriculare. L’eventuale insufficienza conseguita durante il 

primo quadrimestre determinerà la somministrazione di una prova suppletiva nel 

secondo quadrimestre per verificare l’acquisizione dei contenuti. 

 

Milano,  4 novembre 2019       

 

Il docente: Patrizia Zampetti  
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PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie………. 

CLASSE  5 C….. – A. S. 2019/20…….. 

PROF. Giancarlo Messina…………………. 

 

 

OBIETTIVI  
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

1 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

2 Capacità di interagire con compagni e docenti 

3 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

4 Continuità di rendimento 

5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

6 Acquisire la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in modo sistematico 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

1 Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune 

2 Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

3 Migliorare i fondamentali individuali e collettivi nei giochi di squadra 

4 Consolidare gli schemi motori di base 

5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 

6 Saper utilizzare tattiche di gioco elaborando soluzioni personali 

 

CONTENUTI  

 

1 Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Unihoc, Badminton 

2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

3 Tennis tavolo 

4 Atletica leggera: corsa di lunga, media distanza, corsa veloce, salto in lungo, getto del peso 

 

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

 

 

METODI  

 

1 Lezione frontale 

2 Lavoro di gruppo 

 

Si utilizzerà una metodologia  sia di tipo globale che analitica in relazione a tempi, spazi e composizione del gruppo 

classe 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

 

VERIFICHE  
 

1 Prove pratiche 

2 Osservazione sistematica dell’interesse, impegno e partecipazione dimostrati nel corso del trimestre/pentamestre 

3 Verifiche scritte 

 

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

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

3 Misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati all’età e al sesso nelle prove pratiche 

 

 

 

 

Milano,  09\11\2019……………..                                                           Il docente       Giancarlo Messina 

                                                                                                                                                



PIANO DI LAVORO DI STORIA 

CLASSE  5C – A.S. 2019-20 

PROF. Vincenzo Del Ninno 

 

 

OBIETTIVI 
OBIETTIVI FORMATIVI: 

Si veda la programmazione del consiglio di classe. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

- Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale della realtà contemporanea 

- Capacità di evidenziare le connessioni causali tra passato e presente 

- Sviluppo delle competenze idonee per calare ogni fenomeno culturale nell’adeguato contesto storico 

- Sviluppo delle competenze linguistiche adeguate per affrontare in modo logico-critico gli eventi analizzati 

- Sviluppo delle competenze adeguate a costruire i legami pluridisciplinari e interdisciplinari necessari per passare da un 

contesto reale ma astratto in un contesto operativamente concreto 

 

CONTENUTI  
L’età dell’imperialismo (1873-1914) 

La Grande guerra, la Rivoluzione russa e il primo dopoguerra (1914-1929) 

Gli anni Trenta e la Seconda guerra mondiale (1929-1945) 

Gli anni del bipolarismo Usa-Urss (1946-1991) 

Il momento unipolare e il mondo di oggi (1991-) 

Argomenti di educazione civica: la Costituzione italiana, i sistemi elettorali, le organizzazioni internazionali 
 

METODI 
Sono previste nel corso dell'anno lezioni frontali con l'ausilio di strumenti multimediali e lezioni partecipate con 

discussione in classe. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Fossati, Luppi, Zanette, Concetti e connessioni, voll. 2 e 3, Pearson 

Materiali messi a disposizione dal docente. 

VERIFICHE  
Sono previste verifiche scritte con domande aperte, interrogazioni orali e brevi domande nel corso delle lezioni. 

Nel corso del trimestre verranno assegnati un minimo di 2 valutazioni di cui almeno una orale, nel corso del 

pentamestre un minimo di 3 valutazioni di cui almeno una orale. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Voto  

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,  2 novembre 2019   

 

 Il docente        

 Vincenzo Del Ninno 
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PIANO DI INTESA FORMATIVA  

FILOSOFIA 
V C – A.S. 2019/20 - PROF. SAVERIO TASSI 

 
 

FILOSOFIA 
 

1. OBIETTIVI 
 
1.1 Obiettivi formativi 

 Saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e 
di vita, in modo da renderlo attuale e da comprenderne appieno il senso; 

 acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e 
dibattimentale della ricerca filosofica - cioè delle relazioni di continuità e 
discontinuità sussistenti tra i diversi filosofi -, in quanto motore del suo 
progresso; 

 acquisire la consapevolezza dell’interazione tra lo sviluppo della ricerca 
filosofica e quello della ricerca scientifica; 

 acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della 
filosofia e della scienza antiche al fine di arrivare a comprendere qual è il 
senso e quali sono gli orizzonti della ricerca conoscitiva del XXI secolo; 

 imparare ad argomentare criticamente e validamente, cioè a ragionare e 
discutere in modo personale e logicamente corretto. 

 
1.2 Obiettivi cognitivi (disciplinari) 
 Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico 

contemporaneo (‘800 e ‘900); 
 sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina; 
 capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama 

storico-filosofico dell’età contemporanea; 
 potenziamento della capacità di comparazione; 
 potenziamento della capacità di elaborare un’esposizione sintetica; 
 potenziamento delle competenza linguistica e argomentativa. 
 
2. CONTENUTI (PROGRAMMA) 
(I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento 
alle indicazioni nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, 
in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in 
rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno 
svolto nella storia della cultura.) 
 
 

TRIMESTRE 
 
L’idealismo tedesco 

 L’idealismo etico di Fichte: la deduzione dialettica di Io e non-Io, l’attività 
conoscitiva, l’attività pratico-morale, l’infinito asintotico. 
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 l’idealismo naturalistico ed estetico di Schelling: la filosofia della natura, la 
filosofia dello spirito, la concezione dell’arte; 

 l’idealismo assoluto di Hegel: lo Spirito e la dialettica; la Logica e la 
Filosofia della natura; lo spirito soggettivo: la Fenomenologia dello spirito: 
coscienza e autocoscienza; lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità 
(famiglia, società civile, Stato), la storia; lo spirito assoluto (arte, religione, 
filosofia); 

 l’idealismo oggettivo di Schopenhauer: il principio di ragione sufficiente 
(spazio, tempo, causalità), la concezione della materia come causalità, il 
corpo e la scoperta di volontà, la concezione di volontà, la concezione 
dell’arte, la vita come dolore, le vie della liberazione, la morte ascetica e il 
nulla come vero essere. 

 
Il cristianesimo esistenzialistico 

 S. Kierkegaard: il concetto di esistenza, le tre forme paradigmatiche 
dell’esistenza (estetica, etica, religiosa), l’angoscia, la disperazione, la 
relazione dell’esistenza con l’Infinito. 

 
PENTAMESTRE 
 
Il positivismo 

 La scienza ottocentesca e il trionfo del paradigma meccanicistico: la fisica di 
Laplace, nascita e sviluppi della chimica, la prima argomentazione 
sperimentale dell’atomo, nascita e sviluppi della termodinamica e 
dell’elettrodinamica, la biologia meccanicistica, la teoria dell’evoluzione di 
Darwin, le anomalie del 2° principio della termodinamica e della costanza 
della velocità della luce. 

 caratteri generali del Positivismo. 
 A. Comte: il significato di “positivo”, la teoria dei 3 stadi, la classificazione 

delle scienze, la sociologia, la teoria politica, la religione scientifica; 
 J.S. Mill (CLIL): the utilitarian ethics: quantitative utilitarianism (J. 

Bentham) and qualitative utilitarianism; the liberal democratic thought; the 
risk of democracy:  the tyranny of the majority as a political tyranny and as 
a social and cultural tyranny; the diversity value; 

 H. Spencer (CLIL): the universal evolutionary law: the definition and the 
three ways of its development (from homogeneity to heterogeneity, from 
incoherence to coherence, from indefinite to definiteness); inorganic, 
organic e superorganic evolution; the knowledge theory based both on a 
posteriori knowledge, at ontogenetic level, and on a priori knowledge, at 
phylogenetic level; the three kinds of societies: militar, industrial  and 
altruistic; the evolutionary theory of ethics: the union of utilitarianism and 
Kant’s moral law. 

 K. Marx: il lavoro come essenza della specie umana; l’alienazione 
economico-sociale e la liberazione dialettica; il materialismo storico; teoria 
del valore-lavoro e del plusvalore; le contraddizioni del capitalismo; 
socialismo e comunismo. 
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La metafisica antirazionalista della volontà di potenza 
 F. Nietzsche: dionisiaco e apollineo; la tragedia di Eschilo e Sofocle; 

Euripide e Socrate: la fine della tragedia, la nascita della metafisica e 
l’origine del nichilismo; la civiltà occidentale come sviluppo del nichilismo 
latente; la “morte di Dio”, il nichilismo manifesto passivo e attivo, lo spirito 
libero; il superuomo, la  trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, 
l’eterno ritorno. 

 
Il pragmatismo 

 C. S. Peirce (CLIL): the pragmatic maxim; the difference between 
pragmatism (W. James) and pragmaticism (C.S. Peirce); the knowledge 
process: stimulus, surprise and bother, doubt, inquiry, new belief, action; 
the four types of belief: tenacity, authority, a priori, science; the semiotics; 
the abduction; the concept of fallibilism; the reality as thought and the 
objective idealism. 

 
La scienza e la filosofia della scienza del Novecento 

 La rivoluzione scientifica contemporanea: cenni su scoperte 
matematiche (geometria iperbolica di Lobacevskij e Bolyai, geometria 
ellittica di Riemann, teoria degli insiemi infiniti di Cantor), logiche (teorema 
di incompletezza di Gödel), biologiche (leggi di Mendel, “sintesi moderna”, 
DNA) e fisiche (teoria della relatività di Einstein e teoria dei quanti di Bohr 
e Heisenberg). 

 S. Freud: il concetto di psicanalisi; le 2 “topiche” della psiche: conscio, 
preconscio, inconscio ed es, super-io, io; la sessualità infantile e le sue fasi: 
orale, anale, fallica; il complesso di Edipo e la genesi delle nevrosi; la terapia 
psicanalitica: i concetti di trauma, rimozione, abreazione; la tecnica delle 
libere associazioni, l’interpretazione degli atti mancati e dei sogni; eros e 
thanatos; sadismo e masochismo; il super-io collettivo e il disagio della 
civiltà. 

 Il convenzionalismo: sua comune definizione e sue differenti 
declinazioni. 

 L. Wittgenstein: la ricerca della verità come ricerca del linguaggio vero, 
cioè capace di rispecchiare la realtà; la realtà come insieme di fatti, i fatti 
come stati di cose, le regole che garantiscono che il linguaggio riproduca i 
fatti; significato dei termini e senso della proposizione; proposizioni 
semplici e complesse; la scoperta delle tavole di verità; proposizioni 
scientifiche sintetiche e proposizioni logiche analitiche; insignificanza e 
insensatezza dei linguaggi non scientifici; il limite descrittivo del linguaggio, 
e del pensiero, e l’ineffabilità dei valori (etici, politici, estetici, metafisici, 
religiosi), cioè del “mistico”. 

 Il neopositivismo o empirismo logico: il linguaggio come mediatore tra 
fatti e scienza; la possibilità di un linguaggio scientifico e i suoi criteri 
logico-linguistici e metodologici; il principio di verificabilità; la scienza 
come sistema osservativo-induttivo; la scienza come unico discorso sensato 
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e la scomunica conoscitiva di tutti gli altri saperi, in particolare della 
metafisica. 

 K. Popper (CLIL): the origin of scientific search: surprising facts and 
innate knowledge; the difference between scientific and non-scientific 
theories; the scientific method: the free intuition of a theory, the deduction 
of its singular consequences, the attempt to falsify them through severe 
experiments; the example of Einstein’s discovery of the theory of relativity; 
the refutation of (neo)positivistic observationism, induction and 
verificability; the principle of falsifiability and its argumentation;  the 
falsifiability as new criterion of demarcation between science and non-
science; the concept of truth; the concept of verisimilitude; better and worse 
scientific theories: how to judge them; the scientific progress. 

 T. Kuhn: scienza normale, paradigma, anomalia, rivoluzione scientifica. 
 
Le filosofie del primo Novecento 

 H. Bergson: tempo e durata; l’evoluzione creatrice. 
 E. Husserl: la fenomenologia come filosofia scientifica. 
 M. Heidegger: l’analitica dell’esistenza. 
 J.-P. Sartre: il mondo come essere o in-sé, la nausea, l’uomo come 

coscienza o per-sé, il nulla come potere umano,  la libertà e la responsabilità 
illimitate dell’uomo, Dio come progetto ultimo e inattuabile dell’uomo, 
l’uomo come passione inutile, la disperazione, l’essere-per-gli-altri: l’esser-
visti, la vergogna, l’orgoglio e l’amore. 

 
Il neomarxismo 

 H. Marcuse (CLIL): the unification of  Marx and Freud; the value and 
the flow of Freud’s psychoanalytic theory; basic sexual repression and 
surplus sexual repression; the reality principle and the performance 
principle; the institution of family and its consequences; the play as 
essence of sexuality; the sexual liberation as subjective factor of the 
socialist revolution; the technological development as objective factor of 
the socialist revolution. 

 
L’ipotesi cosmologica del multiverso: David Lewis e Max Tegmark 
 
 
3. METODI  
 
Il criterio metodologico fondamentale della mia attività didattica è l’ 
“interattività”, cioè una relazione di scambio reciproco continuativo tra 
professore e studenti e tra gli stessi studenti.  
L’interattività deve tradursi in slancio ad acquisire un grado sempre maggiore di: 

 autostima individuale e di squadra in quanto soggetti conoscenti e morali; 
 consapevolezza teorica di essere e disponibilità pratica a essere soggetti 

attivi dell’attività didattica; 
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 responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei 
confronti dello svolgimento dell’attività didattica; 

 autonomia di pensiero e organizzativa; 
 competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare 

lealmente con gli altri e di mutuare dagli altri livelli superiori di 
prestazione allo scopo ultimo di conseguire il massimo miglioramento 
individuale, diverso per ogni individuo, attraverso il massimo 
miglioramento medio collettivo, e viceversa; 

 creatività, cioè capacità di produrre idee e comportamenti originali e 
innovativi. 

 
Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, ognuna della durata di circa 25’: 
1. la prima parte è dedicata alla discussione dell’argomentazione critica proposta 

dallo studente interrogato alla verifica orale dell’acquisizione e alla ripetizione 
e al chiarimento/approfondimento di quanto spiegato nella lezione 
precedente e studiato a casa sulla dispensa o sul libro di testo;  

2. la seconda parte è dedicata alla spiegazione introduttiva della nuova lezione 
comprensiva di schemi alla lavagna. 

 
 
4. MEZZI E STRUMENTI 
 
Gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 

 prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 
 leggere SOTTOLINEANDO gli appunti e le parti di volta in volta assegnate 

in studio della dispensa e/o del manuale consigliato; 
 studiare a casa gli appunti e la dispensa (e/o il libro di testo consigliato) 

TRADUCENDOLI IN SINTESI E SCHEMI PERSONALI; 
 elaborare una critica, originalmente e validamente argomentata, pro o 

contro una delle tesi filosofiche studiate.  
 
 
5. VERIFICHE  
 
Le verifiche possono essere di 4 tipi: 

1) interrogazioni lunghe; 
2) interrogazioni brevi; 
3) verifica con domande a risposta multipla chiusa; 
4) interrogazioni e verifiche di recupero. 

 
5.1 Interrogazioni lunghe  
Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto 
spiegato e assegnato da studiare nella lezione precedente, si basano (a partire dal 
pentamestre) su una critica argomentativa elaborata e proposta dagli studenti e 
(nel trimestre) su un’esposizione sintetica della lezione precedente. 
Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di 
questi voti, si sommano e si sottraggono le valutazioni delle interrogazioni brevi). 
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Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in 
ogni lezione, anche due o più volte consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ 
STATO INTERROGATO UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE ESSERE 
REINTERROGATO. Gli studenti, tuttavia, possono essere esentati 
dall’interrogazione presentando una giustificazione scritta di uno dei genitori 
motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause di forza maggiore da indicare.  
In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per 
l’interrogazione sia la nuova lezione sia quella (o quelle, se consecutive) per la 
quale (o per le quali) si è giustificato. Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso 
che gli studenti assentatisi dovranno preparare per la prima lezione alla quale 
rientrano anche le lezioni che avrebbero dovuto preparare nei giorni in cui sono 
stati assenti (una, due o tre a seconda del numero di assenze consecutive). 
 
5.2 Interrogazioni brevi 
Per interrogazione breve si intende sia un intervento di obiezione nel corso della 
discussione argomentativa sulla critica presentata da un compagno sia la risposta 
a una domanda posta dall’insegnante a uno studente nel corso dell’interrogazione 
lunga di un altro studente. 
E’ valutata come segue: 

 - (neg.) = -0.25 = risposta incompleta e/o non chiara e/o non coerente; 
 + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente. 

 
5.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa  
E’ di 2 tipi: 
a) verifica scritta di inizio d’anno sui compiti delle vacanze assegnati; 
b) verifica scritta di fine di ogni trimestre o pentamestre, programmata, relativa 

a tutto il programma svolto nel tri/penta-mestre.  
Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1, 
sbagliata  –0,5, non data 0. Il voto finale in decimi è dato dalla somma algebrica 
motiplicata per 2 e divisa per 3. 
ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in 
penna, o con gomma o con bianchetto, quindi se più di una casella di risposta 
viene segnata la risposta è considerata comunque errata. 
Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di 
collegamento/comparazione, sia di ragionamento. 
La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni: 

1. diminuire il coefficiente quantitativo di difficoltà di una verifica ad ampio 
raggio sgravandola di gran parte del peso del fattore memorizzazione; 

2. aumentare il grado qualitativo di verifica, evidenziando e valorizzando le 
capacità di comprensione, collegamento e ragionamento;  

3. abituare gli studenti ai test per l’ammissione alle facoltà universitarie (e 
non solo). 

 
5.4 Interrogazioni di recupero 
Riguarda sia gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del 
trimestre sia quelli che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del 
pentamestre, sono risultati insufficienti nella verifica o hanno comunque una 
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valutazione sommativa (scritto+orale) insufficiente.  
Nel primo caso, si svolgono entro la fine di gennaio, in data e ora da 
programmare, e vertono su tutto il programma svolto nel trimestre. Il voto di 
questa interrogazione integra quello dello scrutinio del trimestre, non vale per il 
pentamestre. 
Nel secondo caso, si svolgono nell’ultima settimana dell’a.s. e vertono su tutto il 
programma svolto nel pentamestre.  
In entrambi i casi si basano su più domande di ampio respiro di memorizzazione, 
comprensione, collegamento e ragionamento, e sono valutate in decimi da un 
min. di 1 a un max. di 10. 
 
 
6. CRITERI VALUTATIVI 
 
Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque 
costituiscono altrettanti criteri valutativi: 
1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di 

saper recuperare e usare in modo appropriato, con precisione e completezza, 
le informazioni, i termini e le nozioni fondamentali studiate. 

2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati 
concettuali dei termini, di saperli esporre chiaramente e distintamente, 
definendoli ed esemplificandoli, e di saperli usare in modo appropriato in un 
discorso. 

3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere 
adeguatamente le relazioni tra più concetti o oggetti di studio, in base alla 
sintesi (individuazione delle uguaglianze) e alla analisi (individuazione delle 
differenze). 

4. Ragionamento, intesa come capacità di usare adeguatamente l’inferenza 
logico-formale, sia deduttiva sia induttiva, elaborando discorsi consequenziali 
e coerenti. 

5. Argomentazione critica, intesa come capacità di elaborare una tesi 
valutativa, ovvero un giudizio, e di motivarla in modo logicamente valido. 

  
Queste 5 capacità corrispondono ad altrettanti criteri di valutazione così come 
specificato nella seguente tabella: 
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TABE��A DEI CRITERI DI VA�UTAI��E DE��E CAPACITA’ 
 
TIP� DI CAPACITA’ Criteri di va�uta�i��e de��a 

capacit  
C�!pete��e c�rrisp��de�ti 

 

1
 �E�RI��A�I�E 

    (C�SCE��E) 

 

 esatte��a 

 c��p ete��a 

 sa esp�rre  e i#f�r�a�i�#i richieste& 

 sa usare #��i�#i per spiegare u# c�#cett� 

� arg��e#tare u#a tesi 

 

2
 C�PRE�SI�E 
 perti#e#�a 

 chiare��a 

 pr�priet*  essica e 

 sa risa ire da u# dat� a  su� c�#cett� 

 sa ese�p ificare c�# u# dat� u# c�#cett� 

 sa defi#ire 

 sa disti#guere pr�priet* esse#�ia i e 

access�rie di u# c�#cett� 

 sa usare i ter�i#i i# ��d� appr�priat� e 

precis� 

 

3
 C,,EGA�E�T/ 

    C�PARA�I�E 

 

 u#ifica�i�#e (si#tesi) 

 disti#�i�#e (a#a isi) 

 sa i#dividuare s��ig ia#�e � ���ge#eit* 

tra fatti e tra c�#cetti& 

 sa i#dividuare  e specificit* di fatti e 

c�#cetti& 

 sa dettag iare u# c�#cett� #e  e sue 

c��p�#e#ti partic� ari& 

 sa ric�#durre pi1 c�#cetti a u# c�#cett� 

superi�re& 

 sa c�struire u# disc�rs� si#tattica�e#te 

�rdi#at�& 

 sa c�struire u#a �appa c�#cettua e& 

 sa fare u#a tabe  a di c��para�i�#e
 

 

4.  RAGI�A�E�T 

 

 

 c�##essi�#e  �gica 

 c�#seque#�ia it*  �gica 

 

 sa c�  egare i dati e/� i c�#cetti #ecessari 

i�p�stare u#’i#fere#�a& 

 sa sv� gere u#’i#fere#�a i# ��d� 

 �gica�e#te c�ere#te e c�#c usiv�& 

 sa disti#guere e usare  ’i#fere#�a 

i#duttiva e que  a deduttiva& 

 sa disti#guere e usare i  ragi�#a�e#t� 

#ecessari� e que  � pr�babi istic�& 

 usa c�rretta�e#te i c�##ettivi  �gici 

(c�#giu#�i�#i) #e  disc�rs�
 

 

5.  ARG�E�TA�I�E CRITICA 

 

 pr�b e�ati��a�i�#e 

 �biettivit* 

 �rigi#a it* 

 sa p�rsi e i#dividuare pr�b e�i& 

 sa i#dividuare, s�ppesare e va utare i# 

��d� c��parativ� pregi e difetti di u# 

�ggett�& 

 sa f�r�u are u# �editat� giudi�i� 

si#tetic� fi#a e& 

 sa arg��e#tare i  pr�pri� giudi�i� critic� 

i# ��d� �rigi#a e
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I criteri di valutazione sopra descritti sono tradotti in voti in base alla seguente 
tabella: 
 

V�t�  

84 

Rifiut� de  c�#fr�#t� � �a#ca#�a di 

risp�ste& c�#�sce#�e ass� uta�e#te 

fra��e#tarie e/� i#c�ere#ti& gravissi�i 

err�ri c�#cettua i
 

4 
Esp�si�i�#e fra��e#taria, i#c�ere#te e/� 

vi�iata da gravi err�ri c�#cettua i
 

5 

C�#�sce#�a �#e��#ica e superficia e dei 

c�#te#uti, esp�si�i�#e i�precisa e/� 

i#adeguata
 

6 

C�#�sce#�a c��p essiva dei #uc ei 

c�#cettua i f�#da�e#ta i, esp�si�i�#e 

priva di gravi i�precisi�#i
 

7 

C�#�sce#�a pu#tua e dei c�#te#uti, 

esp�si�i�#e s�sta#�ia �e#te c�rretta, 

capacit* di arg��e#tare avva e#d�si di 

c�#fr�#ti e c�  ega�e#ti a#che se #�# 

c��p eta�e#te svi uppati
 

8 

C�#�sce#�a sicura e c��p eta dei 

c�#te#uti, us� de  � specific�  i#guaggi� 

discip i#are, capacit* di rie ab�ra�i�#e 

pers�#a e
 

9910 

Sicura, c��p eta ed appr�f�#dita 

padr�#a#�a dei c�#te#uti, arricchita da 

va ide capacit* critic�9arg��e#tative e di 

c�  ega�e#t� i#terdiscip i#are, us� sicur� 

e appr�priat� de  � specific�  i#guaggi� 

discip i#are, capacit* di si#tesi
 

 

 
La determinazione della proposta di voto unico finale per gli scrutini si basa sul 
seguente algoritmo: 

 media dei voti orali delle interrogazioni lunghe (5.1) + somma algebrica 
delle valutazioni delle interrogazioni brevi (5.2); 

 media dei voti delle verifiche scritte (5.3); 
 media delle due medie precedenti; 
 per chi avesse fatto l’interrogazione di recupero (5.5.2), media 

ponderata tra la media precedente e il voto dell’interrogazione di 
recupero. 

Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media 
ponderata tra il voto come definito sopra e il voto del I scrutinio di fine 
trimestre, tenendo presente che il voto delle interrogazioni di recupero 
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dell’insufficienza nello scrutinio del trimestre fa media ponderata con il voto del 
I scrutinio di fine trimestre.  
La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto 
stabilito dalla legge, dai seguenti parametri: attenzione e 
partecipazione, impegno di studio, andamento (miglioramento o 
peggioramento). 
In ogni caso, come previsto dalla legge, il voto finale da me così deciso 
costituisce in sede di scrutinio solo UNA PROPOSTA DI VOTO, che il 
Consiglio di classe può accettare o modificare: IL VOTO UFFICIALE 
DELLO SCRUTINIO E’ SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO CIOE’ ASSEGNATO 
ALL’UNANIMITA’ O A MAGGIORANZA DALL’INTERO CONSIGLIO DI 
CLASSE. 
 
 

Il docente   
       prof. Saverio Tassi 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

CLASSE  5 C – A. S. 2019-2020 

PROF. CARLO ANDREA COSMI 

 

 

 
 

OBIETTIVI  
 

Obiettivi formativi: 

 Consapevolezza degli aspetti metodologici inerenti lo studio del sistema vivente. 

 Sviluppare la consapevolezza del valore della biologia quale componente essenziale della cultura 

contemporanea con particolare riferimento al concetto di evoluzione. 

 Sviluppare un’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici. 

 Consapevolezza delle prospettive, finalità e applicazioni delle nuove tecnologie genetiche. 

 Consapevolezza della complessità del sistema vivente e degli aspetti informazionali e termochimici che 

caratterizzano tale sistema. 

 Sviluppare la consapevolezza delle interazioni esistenti tra la scienza, le applicazioni tecnologiche e la società. 

 

Obiettivi cognitivi: 

 Presentare modelli interpretativi dei fenomeni biologici e sottoporli a verifica critica. 

 Piena consapevolezza della base chimico-materiale del sistema vivente. 

 Comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei modelli dei fenomeni biologici. 

 Esporre e riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il sistema vivente. 

 Interpretare dati e informazioni sull’evoluzione del vivente. 

 Comprendere le interrelazioni tra i fattori biotici e quelli abiotici nei biomi. 

 Comprensione della natura informazionale, termodinamica ed evolutiva del sistema vivente. 

 Conoscenza delle premesse e delle implicazioni inerenti all’intervento di manipolazione del contenuto 

informazionale del sistema vivente. 

 

 

 

CONTENUTI  
 

Trimestre  

 

 Chimica organica 

 Idrocarburi  

 Alcani e cicloalcani 

 Alcheni 

 Meccanismo di addizione elettrofila  

 Meccanismo di eliminazione (E2) 

 Meccanismo di eliminazione (E1) 

 Alchini 

 Idratazione (tautomeria cheto-enolica) 

 Meccanismo di sostituzione nucleofila (SN2), ione acetiluro 

 Idrocarburi aromatici 

 meccanismo di sostituzione elettrofila aromatica  

 La stereoisomeria 

 Alcoli, fenolo, eteri 

 Meccanismo di sostituzione nucleofila (SN1) 

 Sintesi di Williamson 

 Aldeidi e chetoni 

 Meccanismo di addizione nucleofila 

 Sostituzione in alfa 

 Condensazione dei composti carbonilici 

  Acidi carbossilici, esteri, ammidi 

 Meccanismo di sostituzione nucleofila acilica (esterificazione di Fischer) 



 Ammine  

 Le ammine eterocicliche 

 Ammidi 

 

 

 Biochimica  

 Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

 Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi fosfogliceridi, sfingolipidi), glicolipidi, steroidi 

 Proteine: strutture primaria, secondaria, terziaria, quaternaria; gli enzimi 

 Gli acidi nucleici: DNA, RNA, duplicazione semiconservativa del DNA 

 La sintesi proteica e il codice genetico 

 

 

Pentamestre  

 

 Metabolismo 

 Il metabolismo dei carboidrati 

 Il metabolismo dei lipidi 

 Il metabolismo degli amminoacidi 

 Il ciclo dell’acido citrico 

 La fosforilazione ossidativa 

 La fotosintesi: i fotosistemi, la foto fosforilazione, il ciclo di Calvin 

 Genetica 

 Leggi mendeliane 

 Interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia 

 Interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici 

 Determinazione cromosomica del sesso 

 Le mutazioni 

 La regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, pasmidi, trasposoni, l’operone 

 La regolazione genica negli eucarioti: spliceosoma, pseudogeni, trascrizione differenziale, 

amplificazione genica, splicing alternativo proteasoma 

 Effetti della regolazione genica sullo sviluppo embrionale (geni omeotici) 

 La produzione degli anticorpi 

 Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, la clonazione, il DNA complementare, il 

sequenziamento del DNA 

 Teoria evolutiva 

 La teoria di Lamarck 

 La teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Darwin 

 La teoria sintetica dell’evoluzione (la legge di Hardy-Weinberg) 

 La selezione naturale e la teoria neutralista 

 La speciazione (allopatica, simpatrica), l’isolamento riproduttivo, la coevoluzione, gli equilibri 

intermittenti 

 L’evoluzione della specie umana 

 

 Ecologia 

 La biogeografia 

 L’ecologia di popolazione: struttura e densità di popolazione, tassi di natalità e tassi di mortalità, 

crescita della popolazione, capacità portante dell’ambiente 

 Le comunità e le dinamiche di popolazione, le reti alimentari, le piramidi trofiche 

 

 

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. 

 Eventuale lettura di articoli tratto da riviste specialistiche 

 



 

 

MEZZI E STRUMENTI  
 

 Libro di testo 

 Materiale didattico audiovisivo 

 Strumenti multimediali 

 Articoli di carattere scientifico 

 

 

 

 

VERIFICHE  
 

 Prove orali: interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di 

evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze 

 Prove scritte sommative di chimica organica e biochimica 

 

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

e serietà dimostrata nel raggiungimento degli obiettivi 

L’attività di recupero sarà curricolare. 

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 
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Programma della classe quinta C 






 

 Le domande di senso che da sempre interrogano l’uomo come la sofferenza , la 

malattia e la morte ,  attraverso la lettura di brani tratti sia da testi dell’Antico e del 

Nuovo Testamento  

 Il complesso universo della Bioetica come collaborazione tra scienza e fede e 

necessità di una morale : l’analisi di alcune tematiche viste attraverso gli occhi dei 

ragazzi e il sussidio di testi specifici 

 Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti dell’Uomo 

 Il rapporto uomo – donna nel Cristianesimo e nelle principali religioni 

 Il diritto inalienabile alla vita 

 L’apertura alla vita e l’educazione dei figli  

 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI V ANNO 

 

Saper mettere a frutto le competenze acquisite dalle singole discipline in una visione unitaria e critica che sappia 

cogliere il valore intrinseco della persona umana in quanto tale, di ogni popolo e cultura 

 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI V ANNO 
 
 

conoscere la radice ebraica del cristianesimo e cogliere 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; 

 

conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va interpretato e saper apprezzare la bellezza 

letteraria di alcune pagine bibliche 

 

accostare 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; e scoprire le peculiarità dal punto 

di vista storico, letterario e religioso; 

 

esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura contemporanea 

 

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

Vangeli e in altre fonti storiche; 

 

rilevare, 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; 

riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della società italiana edeuropea 



conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 

conoscere la dimensione etico-sociale del messaggio cristiano e la proposta della Chiesa Cattolica in 

riferimento a temi contemporanei: vita, famiglia, bioetica, politica… 

 

 

2. ASPETTI METODOLOGICI 

 

Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e 

domande con proposte di risposte, conversazione o dibattito su questioni emergenti, resta il metodo che meglio 

si addice ai contenuti degli argomenti previsti e soprattutto agli obiettivi formativi. 

Per di più esso ha il merito di consentire, in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate tematiche.  
Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio l’intervento di gruppi di lavoro, o 

altre possibilità valutate con gli studenti. 

 

Il metodo sviluppato nell’ora di Insegnamento della Religione Cattolica 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 anche dalla attualità, cogliendo in essa non la pura cronaca ma il momento attuale in cui l’uomo si 

misura con i problemi che accadono cercando il significato e le conseguenze della propria umanità.  
Lo scopo della conoscenza, e dunque anche dello studio, è, infatti, la scoperta sempre più profonda della comune 

natura umana, nel suo divenire capace di generare culture e società, nei suoi errori come esperienze da non 

ripetere e nelle sue luci che ci illuminano nei problemi di oggi e ci rendono protagonisti della storia. 

L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento educativo sono di gran lunga fattori 

preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento. 

 

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti, 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 per periodo, (trimestre-pentamestre, quadrimestre…) in cui viene suddiviso l’anno 

scolastico. 

 

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

Materiale preparato dagli insegnanti, visione di filmati, uso della lavagna elettronica. 
 
 

5. CRITERI VALUTATIVI 

Le valutazioni saranno espresse attraverso 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 

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. 

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

 

- 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 

 
 

 

 



6. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

 

Nell’ora di religione eventuali problemi di apprendimento che richiedano interventi di sostegno o 

recupero sono sviluppati secondo una attenzione personalizzata e adeguata alle singole difficoltà 

dello studente. 

 


