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1. Presentazione della classe 

 

Numero studenti: 27, di cui 26 provenienti dalla 4D, uno proveniente proveniente da una 

classe diversa del liceo Einstein ripetente la classe quinta 

 

2. Composizione del consiglio di classe 

 

Disciplina Docente 

Italiano/latino Prof. DEVINCENZI Roberto 

Storia/filosofia Prof. CHESI Francesco 

Inglese Prof. BELLOCCI Fabio 

Matematica/fisica Prof.ssa PAROLO Fauzia 

Scienze Prof. GANGEMI  Laura 

Disegno Prof. ssa GIOENI Laura 

Scienze motorie Prof.ssa RIERA Adriana 

Religione  Prof. NICOLINI Sabina 

 

3. Situazione iniziale della classe 
 

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

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) No Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No No Sì 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 
A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato/ 

NSA= non sempre 

adeguato ) 

A A A A A A A A A NSA A 

 

 

4. Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da disporre di un consolidato 
ed omogeneo bagaglio culturale. 

 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e completo i vari contenuti. 

 Saper padroneggiare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare analisi, sintesi e collegamenti comparativi, anche attingendo a conoscenze 

disciplinari diverse. 

 Saper elaborare e argomentare validamente giudizi critici e idee personali. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, all’instaurarsi di 
sereni e costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro 
scolastico sia proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

 Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e 

certificazioni (giustificazioni, dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il 

Regolamento di Istituto. 

 Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale 
percorso di maturazione culturale e morale. 

 Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 
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5. Programmazione di ciascuna disciplina 

 

Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 

 

6. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal consiglio di classe 
 

Modalità Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mot. 

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

Lezione in laboratorio        X  X  

Lezione multimediale         X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo X X       X X  

Lavoro di gruppo       X X  X X 

Discussione guidata  X X X X  X X    

Simulazione           X 

Visione video X       X  X  

 

 

7. Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 
Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mot. 

Colloquio  X X X X X X X X X  

Interrogazione breve  
 

X 

 

X X X  X X X X  

Prova pratica  
  

      X X 

Prova strutturata  
 

X 

 

X    X X X   

Questionario X X X   X  X  X X 

Relazione  
  

    X    

Esercizi  
 

X 

 

X   X X X    

Interrogazione sommativa   
 

X 

 

X 

  
    X  

Altro (specificare)  
 

Tema 

 

         

 

 

8. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  X X X X X X X X X X 
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9. Attività complementari all'insegnamento 

 

Come da verbale del consiglio di classe del 23 Ottobre 2019, sono previste tre uscite didattiche, una 

in ambito socio giurudico: conferenza dal titolo “Giustizia Riparatrice” presso il centro Asteria in 

data 13/02/2020; una in ambito scientifico-chimico: laboratorio “CUSMIBIO” presso la facoltà 

Scienze dell’università degli studi di Milano in data 24/03/2020; una in ambito fisico: mostra su 

“Nicoli Tesla” in data da definirsi. E’ previsto un intervento a scuola  in ambito cittadinanza e 

costituzione in data 10/03/2020 dal titolo “Laboratorio sui generi e gli stereotipi”. Il viaggio di 

istruzione proposo dal consiglio di classe avrà come meta Valencia, Sagunto e si svolgerà nel mese 

di marzo, probabilmente da martedì  17 a sabato 21. 

 

10. Valutazione 
 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

errori  

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 

Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze 

approfondite e personali  espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. 

Prova completa e rigorosa. 

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

esposizione sicura ed appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

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

Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della 

determinazione del credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

 

12. Modalità di informazione 

 

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

parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico e il registro on line. 

 
 

 

Redatto e approvato il 05 novembre 2019. 

 

 

 

La  coordinatrice del Consiglio di classe                                                  La Dirigente scolastica  

  

 Prof. ssa   FAUZIA PAROLO                           Dott.ssa  ALESSANDRA CONDITO 
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PIANO DI LAVORO DI  MATEMATICA 

CLASSE  5D – A. S. 2019-2020 

PROF.SSA  FAUZIA PAROLO 

 
OBIETTIVI  
Il calcolo infinitesimale e l’analisi matematica sono temi concettuali, unificanti e risolutivi che sorprendono e 

conquistano lo studente liceale a condizione che tali temi non siano ridotti a una successione di regole e 

procedure. Durante il corso si cercherà di mostrare, pur se a grandi linee, come sono nati e come si sono 

sviluppati nella storia i concetti cardine del calcolo differenziale e integrale. 

L’obiettivo principale del corso è quello di fornire allo studente una chiave di lettura della matematica come 

un’affascinante avventura del pensiero che si serve di tutte le formalizzazioni e le procedure introdotte nel 

corso del quinquennio liceale per costruire un apparato completo e rigoroso attraverso cui si possono 

risolvere svariate problematiche attuali attraverso opportune modellizzazioni; in quest’ottica si colloca anche 

l’introduzione al calcolo delle probabilità. Si evidenzierà come tali argomenti matematici si pongono come 

compimento di  questioni che hanno coinvolto i più grandi pensatori di tutti i tempi. Si offriranno spunti per 

l’approfondimento personale con l’intento di unire una trattazione il più possibile rigorosa degli argomenti 

all’apertura di prospettive su quanto ancora resta da imparare e da scoprire per chi voglia proseguire gli studi 

in ambito matematico. Mi sembra inoltre importante che , se per un giovane la formazione matematica non 

dovesse oltrepassare i limiti della scuola superiore, egli possa essere consapevole di non aver semplicemente 

accumulato nozioni e acquisito abilità specifiche, bensì di aver conquistato significative categorie di 

pensiero. 

  

In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi formativi: 

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

atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

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

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

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi 

interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni;  

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

accessorio.  

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

processo di costruzione del sapere.  

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

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

linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;  

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

livelli di difficoltà;  

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

realtà;  

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

disciplinare;  

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

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

riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scientifica; 

 

CONTENUTI  

 

Funzioni-limiti Settembre- Ottobre 

Continuità-derivabilità Ottobre-Dicembre 

Calcolo differenziale- Integrali- equazioni differenziali Gennaio-Marzo 

Calcolo delle probabilitài- variabili aleatorie Marzo-Maggio 

Problemi Maggio-Giugno 
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METODI  

Comprendere i contenuti dell’analisi matematica non può richiedere attività esclusivamente ripetitive ed 

esecutive; è veramente necessaria la riflessione su quanto si impara, e questa si esercita attraverso quesiti e 

problemi che stimolino la creatività e l’iniziativa, e che gradualmente conducano a operare una sintesi 

concettuale. 

Il problema è sempre l’occasione più significativa per mettere in atto una mentalità matematica, cioè un 

atteggiamento di affronto ragionevole delle situazioni per questo motivo verranno proposti svariati esercizi in 

classe. Gli argomenti trattati saranno presentati e svolti dando spazio all’intuizione e alle congetture degli 

studenti,  le formule introdotte spesso deriveranno dall’esigenza risolutiva di un problema e saranno 

conseguenza di una rigorosa dimostrazione. L’astrazione matematica verrà presentata come strumento 

ulteriore per risolvere problemi generali. 

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

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

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

relazione al corso di studi degli anni successivi), sia, quando possibile e opportuno, in altri ambiti (ad 

esempio, la fisica, l'informatica, ecc.). Si cerca anche, infine, di sottolineare la bellezza, l'eleganza e la 

profondità del pensiero matematico. 

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

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

del docente alla rispiegazione e alla revisione di parti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi 

che eventualmente hanno comportato difficoltà di risoluzione. Numerose ore di lezione sono esplicitamente 

dedicate, durante l'anno, all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di tipiche tecniche risolutive 

per ciascuna classe di problemi affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino 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  

Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 discussione guidata 

 lavori di gruppo 

Il materiale didattico utilizzato sarà principalmente costituito dal libro di testo in adozione, appunti forniti in 

classe, fotocopie, indicazioni bibliografiche e sitografiche. 

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

iniziativa del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto 

particolari difficoltà. 

  

 

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

introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende 

quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento 

(livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative).   

Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o 

tradizionali “compiti in classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La 

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

anche eventualmente tempi più lunghi per “simulazioni di prova di esame” per le classi terminali. Le prove 

scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali della disciplina e vengono consegnate, previa valutazione 

del docente, dopo un tempo che non supera di norma i quindici giorni (come previsto dal Regolamento di 

Istituto). Le verifiche orali (che, a discrezione del docente, potranno eventualmente anche essere 

“programmate”) hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e serviranno ad 

abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre 

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

rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare.  
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CRITERI VALUTATIVI  

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dell'allievo/a di:  

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

 rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti  

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni  

 applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

  

Per le verifiche scritte verrà data indicazione di massima circa i criteri di attribuzione del punteggio, in 

genere collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e problemi, nonché alle 

caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio verrà poi espresso in un voto in 

decimi, in base ad una articolazione che pone la sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli 

obiettivi minimi.    

Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello 

di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e 

formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, 

capacità di sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso 

del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la 

scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di 

calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e 

nella sua presentazione.  

Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:   

a) il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma;   

b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;   

c) la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  

d) la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo 

pertinente il formalismo matematico necessario;   

e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

  

Di seguitosi presenta la  tabella di corrispondenza voto/prova: 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori 

di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte 

corretta, presenza di errori nel calcolo non 

gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata 

solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il 

formalismo matematico necessario e di effettuare 

dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte 

dei quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, 

capacità di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano, 30 Novembre 2017      La docente: Fauzia Parolo 
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PIANO DI LAVORO DI  FISICA 

CLASSE  5D – A. S. 2019-2020 

PROF.SSA  FAUZIA PAROLO 

 
 

OBIETTIVI  

 

La fisica parte dall'esigenza di comprendere il comportamento della natura nelle sue componenti osservabili 

e quantificabili ed esprime la capacità dell'uomo di ricondurre i fenomeni a modelli razionalmente costruiti, 

di ipotizzare spiegazioni dei comportamenti osservati e di ideare esperimenti per controllare il grado di 

attendibilità di tali ipotesi. 

Si ritiene, a questo proposito, significativo l'aspetto dell'educazione all'indagine sperimentale che solitamente 

richiama alla mente schematizzazioni riduttive, mentre esistono (ed è necessario esplicitarle e farne fare 

esperienza agli studenti ) profonde e complesse interrelazioni tra esperimento e teoria. Queste relazioni 

esigono che sia posto in primo piano il quadro concettuale interpretativo in cui si collocano l'osservazione, 

l'esperimento e la teoria. 

Gli studenti saranno abituati a riconoscere  le caratteristiche del sapere scientifico sperimentale non 

risulteranno quindi né statiche né definitive; esse vengono continuamente riformulate nel corso dei secoli, a 

ribadire il carattere intrinsecamente storico della fisica. Svolgendo il percorso è necessario evidenziare che 

l'uomo si rivela straordinariamente capace di novità, di immaginare nuove modellizzazioni, nuove ipotesi, 

nuovi formalismi matematici spesso a partire da problemi che sembravano ostacoli insormontabili. 

Particolarmente importante risulta, a questo proposito, il riferimento critico al percorso svolto durante 

l’ultimo triennio liceale. In particolare introducendo la fisica moderna verrà messo in evidenza come ci si 

trovi alle soglie di un nuovo salto qualitativo, che richiede la necessità di dare spazio ad una visione 

pluralistica del sapere: indispensabile punto di partenza per affrontare la complessità tipica dei problemi 

analizzati nell’ambito della fisica moderna. 

 

In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi formativi: 

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

atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

2. comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, dell’uso di modelli teorici e 

delle potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche.  

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

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi 

interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni;  

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

processo di costruzione del sapere.  

 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue:  

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

linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;  

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

realtà;  

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

linguaggio disciplinare;  

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

5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper 

riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scientifica;  

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

accessorio 

 

CONTENUTI  

 

Campo magnetico Settembre-Novembre 

Induzione elettromagnetica Dicembre-Gennaio 

Relatività Febbraio-Marzo 

Meccanica quantistica Marzo-Maggio 

Problemi Maggio-Giugno 
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METODI E STRUMENTI 

Per quanto riguarda la metodologia dell’insegnamento saranno fondamentali  due momenti interdipendenti: 

innanzitutto l’elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di ipotesi e principi, cercherà di portare 

gli allievi a comprendere come si possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare 

possibili previsioni; quindi  l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi che non sono 

stati intesi come un’automatica applicazione di formule, ma come un’analisi critica del fenomeno studiato e 

come strumento idoneo per educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo di 

risoluzione.In questa sede si vorrebbe solo sintetizzare alcune preoccupazioni generali di metodo che si 

ritengono particolarmente interessanti. 

 Lo studente deve poter rendersi conto che la proposta riguarda la realtà naturale e che teorie e 

formule sono solo strumenti per tentare di comprenderne i comportamenti e le strutture dandone una 

spiegazione razionale. 

 Occorre far emergere esplicitamente la dimensione storica del sapere scientifico. 

 Una corretta educazione scientifica ha come conseguenza anche lo sviluppo dell'attitudine 

all'indagine e della curiosità che si manifesta nella capacità di porre domande adeguate alla realtà. 

 Occorre evidenziare il ruolo della razionalità nel procedere scientifico: uno strumento differenziato 

al suo interno in una pluralità di forme e procedure. E' necessario quindi imparare a rispettarne le 

regole, a distinguere tra le diverse forme e a riconoscere i confini del particolare aspetto di 

razionalità utilizzata. Dovrà poi emergere che fanno parte integrante del tipo di procedimenti 

razionale utilizzato per la fisica, soprattutto nella fase della genesi dell'indagine scientifica, anche 

l'intuizione, l'immaginazione, la fantasia, il senso estetico, le visioni del mondo. 

In questo modo lo studente noterà il carattere fortemente analitico di questa scienza, ma anche la necessità di 

una visione sintetica. 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 discussione guidata 

 lavori di gruppo 

Il materiale didattico utilizzato sara’ principalmente costituito dal testo di riferimento, fotocopie, appunti ed 

indicazioni bibliografiche e sitografiche.  

 

VERIFICHE  
La valutazione terrà conto di: 

 verifiche scritte e orali 

 interventi e partecipazione al dialogo educativo 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Per prove orali e verifiche scritte costituiscono oggetto di valutazione:  

1. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma;  

2. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  

3. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  

4. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario;  

5. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  

Di seguito una tabella di corrispondenza voto/prova: 

Voto Giudizio 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

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

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il 

formalismo matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

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 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di sintesi 

Milano,  ………………..       La docente Fauzia Parolo    
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO E LATINO    CLASSE 5^ D   2019/2020 

 

 

 

1. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

A) LINGUA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le caratteristiche 

peculiari delle diverse 

tipologie testuali previste 

dall'Esame di Stato; 

- Conoscere caratteri e 

specificità della lingua 

letteraria e le tecniche di 

analisi, comprensione e 

interpretazione di un testo 

d'autore; 

- Conoscere il lessico specifico 

della disciplina. 

- 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 del lessico specifico 

della disciplina. 

- 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. 

 

 

B) LETTERATURA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le linee di 

evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano dal 

primo Ottocento (Leopardi o, 

eventualmente, Manzoni) al 

secondo dopoguerra; 

- Conoscere la 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 

- 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 letterario italiano 

- Maturare gusto per la lettura 

e interesse per le grandi opere 

letterarie cogliendo i valori 

formali ed espressivi in esse 

presenti; 

- Acquisire stabile familiarità 

con la letteratura, con i suoi 

strumenti espressivi e con il 

metodo che essa richiede; 

- Acquisire autonoma capacità 

di interpretare e commentare 

testi in prosa e in versi, di 

porre loro domande personali 

e paragonare esperienze 

distanti con esperienze 
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attraverso la lettura diretta e 

ragionata di un 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 possibilmente 

alcuni dei contributi critici più 

significativi relativamente agli 

autori e/o alle opere e/o alle 

tematiche e/o ai generi 

letterari studiati. 

e internazionale dal primo 

Ottocento al secondo 

dopoguerra; 

- Comprendere la relazione del 

sistema letterario con il corso 

degli eventi che hanno 

modificato via via l'assetto 

sociale e politico italiano e con 

i fenomeni che contrassegnano 

più generalmente la 

modernità; 

- Approfondire possibilmente 

lo studio di autori e/o opere 

e/o tematiche e/o generi 

letterari attraverso la lettura 

di pagine della migliore prosa 

saggistica, giornalistica. 

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. 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

LINGUA E LETTERARTURA LATINA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

LINGUA 

-Conoscere gli elementi 

morfologici 

-Conoscere le strutture della 

sintassi dei casi, del verbo e 

del periodo 

-Conoscere le tecniche di 

traduzione 

 

 

 

 

 

TESTI di AUTORI 

-Conoscere la figura degli 

autori e le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e 

 

-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 

 

-Saper utilizzare in modo 

maturo e consapevole la 

lingua italiana per quanto 

riguarda l’architettura del 

discorso scritto/orale e il 

lessico mediati dalla lingua 

latina 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper utilizzare il testo come 

strumento di conoscenza di 
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stilistiche delle loro opere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA LETTERARIA 

-Conoscere la storia letteraria 

attraverso correnti/autori 

significativi 

-Conoscere i generi e la 

produzione letteraria del 

periodo in esame 

-Conoscere il valore culturale 

della storia letteraria 

-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 

-Individuare la permanenza 

di temi, modelli e tópoi nella 

cultura e nella letteratura 

italiana 

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 differenze, analogie, 

origini della propria civiltà, 

per imparare a rispettare 

l’altro 

 

2. ASPETTI METODOLOGICI e STRUMENTI 

 

ITALIANO 

 

Nella prassi dell’insegnamento dell’italiano saranno utilizzate a seconda delle necessità e 

dell’impostazione didattica di ciascun docente: 

 

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 
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 esercitazioni per la corretta impostazione delle varie tipologie della produzione scritta 

 utilizzo di audiovisivi e strumenti multimediali 

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

altri eventi di interesse culturale e didattico 

LATINO 

 

Nella prassi dell’insegnamento del latino saranno utilizzate a seconda delle necessità e 

dell’impostazione didattica di ciascun docente: 

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 

 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 

 utilizzo di audiovisivi e strumenti multimediali 

 

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

ITALIANO   

LETTERATURA EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Interrogazione, relazione, presentazione   

 

Questionari a risposta aperta, prove 

strutturate e/o semistrutturate 

Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano 

Analisi di un testo d'appoggio e produzione di un 

elaborato argomentativo 

Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

LATINO   

LETTERATURA - AUTORI EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Interrogazione, relazione, presentazione   

 

Traduzione e analisi di brani d’autore, 

questionari a risposta aperta, prove 

strutturate e/o semistrutturate 

Traduzione 

Prova strutturata 

Questionario 

Analisi di testi d’autore 

 



 15 

4. 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. 

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. 
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LATINO 

 ORALI SCRITTI Traduzione Altre tipologie di verifica 

=<3 Totale mancanza di conoscenza 

dei contenuti. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

5. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

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

in classe, svolgimento di interrogazioni e/o verifiche di recupero, corsi di recupero e sportelli 

deliberati dal Collegio dei Docenti. 
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6. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 

LETTERATURA ITALIANA 

Manzoni: L’Adelchi e I Promessi Sposi 

Leopardi 

Quadro storico culturale del secondo Ottocento. 

Naturalismo e Verismo. Verga. 

Il Simbolismo. Il Decadentismo. La Scapigliatura. 

Quadro storico culturale del Novecento 

Pascoli 

D’Annunzio 

Pirandello 

Svevo 

Le avanguardie di inizio secolo 

Ungaretti 

Saba 

Montale 

Percorsi e/o autori della letteratura del secondo Novecento 

Dante, Paradiso, lettura integrale e analisi di un congruo numero di canti 

Lettura domestica di opere letterarie e/o saggistiche 

 

STORIA della LETTERATURA LATINA 

Orazio 

Livio 

Gli autori elegiaci 

Ovidio 

Fedro 

Seneca 

Lucano 

Petronio 

Quintiliano 

Plinio Il Vecchio 

Marziale 

Giovenale 

Plinio Il Giovane 

Tacito   

Apuleio 

Le origini della letteratura cristiana 

 

Gli autori oggetto di studio in lingua originale saranno scelti, salvo diverse valutazioni 

(motivate per es. da una graduazione di difficoltà), o in parallelo al percorso cronologico o presentati 

per generi e tematiche. 

 

AUTORI LATINI 

Livio - Orazio - Tibullo - Seneca - Tacito - Petronio - Apuleio (degli autori citati, testi in lingua 

originale o in traduzione). 

               

MORFOLOGIA-SINTASSI 

Ripasso, partendo dalla lettura dei testi degli autori, dei contenuti grammaticali e sintattici. 

 

        Prof. Roberto Devincenzi  
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Anno scolastico 2019-2020 - Programma di filosofia per la classe V D - prof. F. 

Chesi 

 

  

 

 

 

Programma 
 

 

1) Schopenhauer 

  

- le fonti del sistema 

- il mondo come rappresentazione  

- il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore 

- il pessimismo cosmico, storico e sociale 

- le vie di liberazione dal dolore 

 

 

2) Kierkegaard 

 

- l’opposizione all’idealismo hegeliano 

- gli stadi dell’esistenza 

- l’angoscia 

 

 

3) Marx 

 

- la critica del misticismo logico hegeliano 

- la critica del mondo moderno 

-    l’alienazione e le sue forme 

- la filosofia della storia 

- sintesi del Manifesto 

 

4) Il positivismo 

 

- caratteristiche generali 

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

- Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche 

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

 

5) Nietzsche 

 

     - apollineo e dionisiaco 

     - la critica della morale 

     - la critica del positivismo e dello storicismo 
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     - la morte di Dio e il problema del nichilismo 

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

 

6) La psicoanalisi freudiana 

 

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

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

- l’interpretazione dei sogni 

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

 

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

     riferimenti alla fenomenologia) 

 

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

         trascendenza 

- l’analitica esistenziale 

- le relazioni interpersonali 

 

8) La scuola di Francoforte 

 

- caratteri generali 

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

dal marxismo 

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

dell’arte 

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

 

9) Il dibattito epistemologico: Popper 

 

- il criterio di falsificabilità 

- il fallibilismo 

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

  



 20 

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

 

 

 

 

 

Programma 
 

 

1) L’Italia nell’età giolittiana 

 

- dalla crisi di fine secolo al governo Zanardelli 

- il significato della svolta giolittiana 

- la politica interna 

- la politica estera 

 

2) La prima guerra mondiale 

  

- il sistema delle alleanze e le cause della guerra 

- caratteristiche generali della guerra 

- la situazione italiana tra il 1914 e il 1915 

- i fronti prima e dopo la svolta del 1917 

- i trattati di pace 

 

 

3) La rivoluzione bolscevica 

 

- la Russia alla vigilia della rivoluzione 

- la rivoluzione del febbraio 1917 

- Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica 

- dal comunismo di guerra alla NEP 

- il passaggio da Lenin a Stalin 

 

4) L’Europa dopo la prima guerra mondiale 

 

- le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 

- la Germania nell’immediato dopoguerra 

- la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar 

 

5) La crisi dello Stato liberale in Italia 

 

     - la crisi economica 

     - le tensioni sociali 

     - il quadro politico 

     - le origini del fascismo 

     - la marcia su Roma 
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6) Il mondo tra le due guerre 

 

- la crisi del 1929 e il new deal 

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

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

interna; la politica di espansione 

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

politica estera 

- la guerra civile spagnola 

 

7) La seconda guerra mondiale 

 

- il sistema delle alleanze e le cause 

- caratteri generali della guerra 

- i fronti prima e dopo il 1941  

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

tra il 1943 e il 1945 

- l’esito della guerra 

 

8) La guerra fredda 

 

- la fine della ‘grande alleanza’ 

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

riferimenti alla Cina e al Giappone) 

- i riscontri politici, economici e militari 

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

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

 

9) La decolonizzazione 

  

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

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

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

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

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

1975) 

 

10) L’Italia dopo la seconda guerra mondiale 

 

- le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948 

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

estera 

- il ‘miracolo economico’ 

- il centro-sinistra: dalle riforme politiche ed economiche alla crisi 
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PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE 5 D – A. S. 2019-2020 

PROF. FABIO BELLOCCI 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

2) Sviluppo della capacità di autocontrollo e di partecipazione pertinente al processo educativo. 

3) Sviluppo delle capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica. 

4) Acquisizione dell’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon 

clima di lavoro e di vita della classe. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dal XIX secolo al XX secolo; 2) acquisizione 

di un diversificato bagaglio lessicale e di specifiche forme idiomatiche attraverso l’analisi testuale; 3) 

capacità di utilizzare correttamente il dizionario; 4) capacità di analisi critica personale dei testi e dei contesti 

letterari. 

(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma 

restando la libertà del singolo docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita 

degli studenti del liceo scientifico – DPR 89/10 allegato A) 

 

CONTENUTI  

1) Letteratura: aspetti storici, linguistici e culturali dell’Inghilterra dal XIX al XX secolo attraverso una 

scelta antologica di testi e di autori significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Libro di testo 

adottato: R. Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi, Witness to the Times voll. 1-2-3, Principato. 

   Scansione temporale di massima (trimestre/pentamestre): Witness to the Times, Capitolo 7, vol. 1 

(trimeste), Capitol 1 vol. 2 (trimestre), Capitolo 2 vol. 2 (pentamestre), Capitolo 1 vol. 3 (pentamestre).  

   Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione e alle 

difficoltà della classe. 

(in tutto o in parte tali contenuti possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma 

restando la possibilità per il singolo docente di stabilire propri percorsi disciplinari, purché conformi alle 

Indicazioni Nazionali) 

 

METODI  

Per la classe quinta si prevedono attività di conversazione, di ascolto di modelli orali registrati e di letture 

intensive ed estensive con conseguenti esercitazioni orali e scritte.  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Si utilizzerà il registratore in classe e/o il laboratorio linguistico per le attività di comprensione.  

 

VERIFICHE  
Si prevedono due verifiche scritte nel trimestre (di cui una prova di FCE - Reading and Use of English) e una 

interrogazione orale nel trimestre, tre verifiche scritte e due interrogazioni orali nel pentamestre. La seonda 

prova scritta del trimestre e quelle del pentamestre verteranno sulla letteratura. 

La durata delle prove scritte è di un'ora. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Indicare nel dettaglio i criteri di valutazione adottati per ogni tipologia di prova (scritte, orale, grafica, 

pratica, ecc.) 

(in tutto o in parte tali criteri possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando 

la libertà del singolo docente di stabilire propri criteri di valutazione) 
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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 argomentativa e di collegamenti  

interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello 

linguaggio specifico.  

Piena padronanza delle strutture linguistiche. 

Produzione scritta pertinente e consequenziale, 

padronanza delle strutture linguistiche più 

complesse. Capacità di elaborare i contenuti in 

modo personale e originale. 

 

 

 

 

 

Milano, 1 Ottobre 2019        Il docente  

                     Fabio Bellocci 
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PIANO DI LAVORO di Scienze naturali  

CLASSE 5 A  – A. S. 2019/2020 

PROF. Gangemi Laura Anna 
 

 
Finalità 
 

Per la Biologia e la Chimica si evidenziano le seguenti finalità : 
 
Nel quinto anno e' previsto l'approfondimento della chimica organica . Il percorso di 
chimica e quello di biologia si intrecciano poi  nella biochimica, relativamente alla 
struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l'accento sui 
processi biologici e biochimici nelle situazioni della realtà odierna e  in relazione a 
temi di attualità, in particolare quelli legati all'ingegneria genetica (enzimi di 
restrizione, DNA ricombinante, PCR) e alle sue applicazioni (terapie geniche, 
biotecnologie). 
 
Obiettivi cognitivi e formativi 
 

*    consolidare una metodologia di approccio scientifico; 
*    approfondire le capacità di analizzare, discutere e rielaborare in modo critico le 
conoscenze acquisite anche in modo trasversale; 
*    conoscere la riproduzione cellulare, con particolare riguardo alla specie umana; 
*    conoscere la trasmissione dei caratteri ereditari; 
*    valutare gli elementi di genetica delle popolazioni; 
*    conoscere i composti del carbonio e quelli biochimici; 
*    correlare il comportamento chimico delle sostanze organiche con la natura dei 
gruppi funzionali; 
*    utilizzare una terminologia rigorosa e specifica; 
*    collegare gli argomenti in ambito intradisciplinare ed interdisciplinare. 
 
Contenuti e tempi di svolgimento del programma 

 
1° Trimestre  
 
Genetica: Meiosi e mitosi; Mendel; Duplicazione del DNA; Sintesi proteica; 
Genetica molecolare; Evoluzione. 
 
2° Pentamestre 

 
Biotecnologie. 
Chimica organica. 
Biochimica. 
 
Recupero e sostegno 
 

Tutta l'attività didattica e' improntata al recupero in itinere, con ampia disponibilità 
da parte dell'insegnante a fornire consigli , suggerimenti e stimoli atti al 
superamento di eventuali difficoltà. 
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Metodologia e valutazione 
 
Il raggiungimento degli obiettivi avverrà attraverso la lezione frontale , seguirà la 
discussione scaturita dagli interventi degli allievi. Saranno utilizzati come strumenti 
di lavoro: libro di testo, fotocopie, appunti , riviste scientifiche, videocassette.  
Per la verifica degli obiettivi sono previste : 
a ) verifiche orali al fine di accertare le capacità analitiche e di rielaborazione degli 
allievi ; 
b) verifiche con domande ed interventi dal posto; 
c) Test scritti a risposte multiple; 
Sono previste due verifiche nel primo trimestre e tre verifiche nel secondo  
pentamestre. 
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le 
verifiche orali, ma anche la partecipazione, l' impegno e il comportamento 
disciplinare dello studente durante l'anno scolastico. 
Si utilizzerà un griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 
 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità di 

lettura critica dei risultati ottenuti 

 
Comunicazioni 

 
Canali istituzionali: Consigli di classe, libretto, diario personale, comunicazioni 
tramite segreteria. 
 
Milano 13/11/ 2019                                              La docente: Laura Anna Gangemi 
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE 
CLASSE  5 D– A. S. 2019-2020 

PROF. RIERA ADRIANA 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai    

vari contenuti tecnici. 

Di conoscere le metodologie di allenamento. 

Un significativo miglioramento delle capacità coordinative  in situazioni complesse; 

Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche e di  

affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 

Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli  

apparati   del proprio corpo. 

Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita. 

Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e sui 

campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente 

naturale e di aver un comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la 

sua tutela e rispetto. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità   equilibrata 

e stabile; 

Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 

Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e        

l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra       

valorizzando le attitudini personali; 

Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 

Aver affrontato e assimilato  problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e 

alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 

Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per 

poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a 

favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella 

società e nel mondo del lavoro. 

  
CONTENUTI  
Resistenza generale e specifica ; velocità; forza.  
Metodi  di allenamento, percorsi in circuito con uso dei macchinari; reattività, 30m., 60m. forza arti 

inferiori e superiori, addominali. 

Miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio, mobilità articolare attraverso esercizi 

in forma singola ed in coppia, anche con l’ausilio di funicelle, piccoli e grandi attrezzi. 

Badminton:  nozioni base sui vari tipi di colpi, regole e gioco singolo ed in coppia.  

Pallavolo: assegnazione di ruoli specifici, schemi di attacco e difesa, verifica attraverso test e 

partite. 

Basket: perfezionamento dei fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100. 

Gare di atletica scolastiche  ( 7 maggio 2020) 

Tennistavolo: partite singole e in doppio. 

 

 

 
USCITE DIDATTICHE 
E' stata effettuata l'uscita didattica sportiva a Dorio il 19 e 20 settembre-2019 per la conoscenza e 
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pratica della vela e del windsurf, presso l'associazione "Fuoridivela" 

 
METODI  
La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per gruppi 

differenziati. Gli argomenti saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in 

ultima analisi in modo globale. Alcuni attività, più a rischio di infortunio, saranno affrontate in 

modo prevalentemente analitico. 

 
MEZZI E STRUMENTI  
Il materiale utilizzato sarà quello messo a disposizione della scuola, implementato  dall'insegnante 

con  palle di gomma, palline da tennis, palline da giocoleria, racchette da badminton.  

 
VERIFICHE  
Le verifiche saranno almeno due nel primo trimestre e non meno di tre nel pentamestre.  

Saranno pratiche, mentre per gli esonerati sono previsti test scritti a risposta multipla. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
(Vedi griglia di valutazione) 

Attraverso tali strumenti è possibile attuare una valutazione mediante un confronto tra quanto 

espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato via via appreso nel curricolo. Il 

confronto tra condizioni d’entrata e finali permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo 

realizzato dall’allievo e l’efficacia del processo didattico attuato. 

Voto in 

decimi 

Giudizio Competenze 

relazionali 

Partecipazion

e 

Rispetto 

delle regole 

Impegno Conoscenze ed 

abilità 

10 ottimo Propositivo 

Leader 

Costruttiva 

(sempre) 

Condivisione 

autocontrollo 

Eccellente 

(sempre) 

Approfondita 

disinvolta 

9 distinto Collaborativo Efficace 

(quasi sempre) 

Applicazione 

con sicurezza 

e costanza 

Costante  

(quasi 

sempre) 

Certa e sicura 

8 buono Disponibile Attiva e 

pertinente 

(spesso) 

Conoscenza 

applicazione 

Costante 

(spesso) 

Soddisfacente 

7 Più che 

sufficiente 

Selettivo Attiva 

(sovente) 

Accettazione 

regole 

principali 

Attivo 

(sovente) 

Globale 

6 Sufficiente Dipendente 

poco 

adattabile 

Dispersiva 

settoriale 

(talvolta) 

Guidato 

essenziale 

Settoriale 

(talvolta) 

Essenziale 

Parziale 

5 e >5 Non 

sufficiente 

Conflittuale 

Apatico 

Passivo 

Non partecipa 

oppositiva 

passiva 

(quasi mai o 

mai) 

Rifiuto 

insofferenza 

non 

applicazione 

Assente 

(quasi 

mai /mai) 

Non conosce 

 

Milano,  10-11-2019      Il docente:  Adriana Riera   
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PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

CLASSE  5D – A. S. 2019/20 

PROF. LAURA GIOENI 

 
 

OBIETTIVI  

Con riferimento agli obiettivi formativi e cognitivi, sono fatti propri gli obiettivi indicati dalla Programmazione 

disciplinare del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte, alla quale si rimanda. In sintesi, per ciò che concerne gli 

obbiettivi formativi generali, si favorirà l'acquisizione di capacità pratiche e autonomia organizzativa dello studente, la 

partecipazione attiva al lavoro in classe nel rispetto delle regole di convivenza civile, del docente, dei compagni e delle 

strutture della scuola. Nello specifico della disciplina della Storia dell'Arte, l'obiettivo formativo è accendere l’interesse 

verso l’arte come parte integrante della Storia e riflesso dello sviluppo delle strutture culturali ed economico-sociali alle 

differenti soglie storiche e stimolare la conoscenza del contesto locale. Lo studente sarà portato ad affinare le abilità 

acquisite negli anni precedenti nell'uso del linguaggio specifico della disciplina, a potenziare la memoria visiva e le sue 

capacità espositive, così come la capacità di effettuare collegamenti con gli altri ambiti disciplinari curriculari, e di 

interesse personale. L'insegnamento sarà orientato inoltre a sviluppare sensibilità e consapevolezza civica verso le 

problematiche relative alla valorizzazione dei beni culturali. Per ciò che riguarda la disciplina del Disegno, si punterà 

sulla padronanza del disegno tecnico attraverso l'uso del mezzo informatico, come strumento di rappresentazione, 

conoscenza e progetto. 

Rispetto agli obiettivi cognitivi, lo studente maturerà la conoscenza della successione cronologica del periodo storico-

artistico esaminato, delle caratteristiche generali dei diversi linguaggi artistici e, relativamente al periodo preso in 

esame, dei maggiori rappresentanti delle correnti artistiche analizzate, delle principali opere d'arte e le loro tecniche di 

esecuzione, e sarà messo in grado di effettuare analisi e confronti delle opere presentate. 

Sul fronte del disegno, saranno svolti moduli di avvicinamento ed approfondimento dell'uso dei programmi CAD 

(Computer Aided Design). 

 

CONTENUTI  

I contenuti delle singole discipline sono stati individuati con riferimento alle Indicazioni Nazionali e alla 

Programmazione disciplinare del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte, in base a criteri di essenzialità, di 

propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, in continuità e 

successione con gli argomenti svolti nell'anno precedente.  

 

 

Storia dell'Arte Tempistica prevista 

1: La prima metà del Settecento: il Rococò. Filippo Juvarra: la palazzina di caccia 

di Stupinigi; Luigi Vanvitelli: la reggia di Caserta. La pittura: Giovan Battista 

Tiepolo e gli affreschi della volta dello scalone del palazzo di Wurzburg. 

settembre  

2: Il vedutismo a Venezia: Canaletto, Guardi, Bellotto.  settembre  

3:Illuminismo e neoclassicismo: l'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert; le vedute 

di Roma di Giovan Battista Piranesi; l'architettura visionaria di Étienne-Louis 

Boullée. 

ottobre 

4: Neoclassicismo e bello ideale: Johann Joachim Winckelmann. La scultura 

neoclassica: Antonio Canova. 

ottobre 

5: Neoclassicismo: Jacques Louis David; Jean Auguste Dominique Ingres, Bertel 

Thorvaldsen  

novembre 

6: Francisco Goya novembre 

7: Il Romanticismo. Caspar David Friedrich, Constable, Théodore Géricault, 

Eugène Delacroix.  

dicembre  

8: La pittura storica di Francesco Hayez; il realismo di Gustave Courbet; la  pittura 

di paesaggio: Corot. 

gennaio 
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9: I Macchiaioli: Giovanni Fattori, Silvestro Lega  

10: L'architettura in ferro: la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano  

11: La questione del restauro: Eugène Viollet le Duc e John Ruskin  

12: L'Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir febbraio 

13: Postimpressionismi: Cezanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec  

14: Art Nouveau e Secessione viennese: Klimt marzo 

15: I Fauves: Matisse; L'Espressionismo: il gruppo Die Brücke, Nolde, Munch, 

Kokoshka, Schiele 

 

16: Cubismo: Picasso, Braque aprile 

17: Futurismo: Marinetti, Balla, Boccioni, Sant'Elia  

18: La pittura metafisica: Giorgio de Chirico; Dadaismo e Surrealimo  

19: Architettura razionale e architettura organica: il Bauhaus, Le Corbusier, 

Wright 

maggio 

20: Carrà. La scuola di Parigi: Modigliani e Chagall  

21: Tendenze dell'arte contemporanea  

 

 

Disegno Tempistica prevista 

Elementi di Autocad   primo  quadrimestre e secondo 

pentamestre 

 

METODI  

L'insegnamento della Storia dell'Arte sarà basato su lezioni frontali e partecipate, con utilizzo di strumenti multimediali 

(proiezione di slides e video), che avranno il libro di testo come punto di riferimento per lo studio. Saranno forniti 

materiali didattici integrativi e di approfondimento, in condivisione su apposito spazio dedicato nel registro elettronico. 

Durante le lezioni la docente guiderà gli studenti nella lettura e contestualizzazione delle immagini e dei testi proposti. 

Potranno essere affidate agli studenti ricerche individuali e di gruppo. Potranno essere previste uscite didattiche. 

Le lezioni di Disegno saranno dedicate alla conoscenza e approfondimento della conoscenza di AUTOCAD e si 

svolgeranno nel laboratorio di Informatica. Durante le ore di Laboratorio la docente proporrà delle esercitazioni 

grafiche guidate e revisionerà gli elaborati individuali. 

Per il recupero delle lacune relative agli argomenti trattati durante il presente anno scolastico sono previsti momenti di 

ripasso e rinforzo disciplinare. In particolare, ai fini del recupero delle lacune relative al programma e ai temi via via 

trattati, si sollecitano gli studenti a seguire con attenzione le interrogazioni e le correzioni  delle prove di verifica, le 

quali, oltre che uno strumento di verifica individuale, rappresentano per l'insieme della classe momenti utili al 

chiarimento e approfondimento degli argomenti e occasioni di ripasso e rinforzo disciplinare.  

MEZZI E STRUMENTI  

- Libro di testo 

- Proiezione di presentazioni e slides 

- Visione video 

- Laboratorio di Disegno 

- Laboratorio di Informatica 

- Condivisione materiali didattici 

- Revisioni individuali 

 

VERIFICHE  

Storia dell'Arte: si prevedono due valutazioni, orali o scritte, nel primo quadrimestre e tre nel secondo pentamestre. 
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Disegno: si prevede la valutazione di almeno una esercitazione grafica sia nel primo che nel secondo pentamestre. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Per ciò che concerne i criteri valutativi, si fa riferimento ai criteri definiti nella Programmazione di Dipartimento, di 

seguito riportata: 

 

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali verranno adottati gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), e nelle Linee guida.  (Direttiva 27 dicembre 

2012 - Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica). 

 

 

Milano,  16/11/2019       Il docente:Laura Gioeni  
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE QUINTA sezione D 

 A. S. 2019-2020 

PROF. Sabina NICOLINI 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 

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

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

 
 

OBIETTIVI INERENTI IL QUINTO ANNO 

lo studente: 

 

Formativi 

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

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

 

Cognitivi 

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

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

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

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

storico, letterario e religioso; 

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

Vangeli e in altre fonti storiche; 

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

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

 

CONTENUTI  

 

1. Il tema serio della responsabilità 

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

reale 

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

Bonisoli (video, interviste) 

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

1.4 Ideale e ideologia 

1.5 Principi di moralità dell’agire umano 

 

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

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

2.2 Un parallelo moderno: il film Match Point 

2.3 Il potere della narrazione e dell’arte 

2.4 Percorsi di giustizia riparativa 

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

2.6 La vicenda storica de La rosa bianca 

 

3. Responsabilità e potere nella visione bibilica 

3.1 Chiave di lettura sintetica 

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

3.3 La figura emblematica di Pilato 

3.4 La provocazione del Nuovo Testamento 
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4. Giovani, scelte, futuro 

4.1 Lo studio  

4.2 Il lavoro 

4.3 Esistenza come compito? 

4.4 L’arte del discernimento nella tradizione cristiana 

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

 

METODI  

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

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

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

contenuti degli argomenti previsti. 

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

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

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

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

 

MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

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

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

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

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

 

CRITERI VALUTATIVI  

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

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

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

tratto.  

 

Criteri di valutazione 

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

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

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

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

degli argomenti trattati 

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

critiche di analisi, collegamento e sintesi 

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

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

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

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

dell’insegnante 

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

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

tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

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

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

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

- OTTIMO (= 10)   registro elettronico   OTTI 

- DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST 

- BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON 

- DISCRETO (= 7)  registro elettronico  DISC  

- SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF 

- INSUFFICIENTE (= 5),  registro elettronico  INSU  

- SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 

 

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

 

Milano, 5 novembre 2019       Il docente  Prof. Sabina Nicolini 


