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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1. Numero studenti:  17 

provenienti dalla stessa classe: 17  

provenienti da altre classi Einstein: 0 

provenienti da altri istituti: 0 

ripetenti : 0 

 

2. Eventuali sottogruppi: nessuno 

 

3. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 

 

2. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale utile anche per l’elaborazione di percorsi interdisciplinari. 

Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie     

    idee. 

Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una       

   motivata e pertinente opinione. 
 

 

 

Relig. Italian

o 

Latino Storia Filos. Ingles

e 

Franc

ese 

Matema

ica 

Fisica Scienz

e 

Diseg

no 

Educaz

.  

Fisica  

Continuità 

docente 

(se prevista ) 

SI SI SI SI SI SI 

 

NO NO NO SI SI SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

A A PA A A A 

 

    A 

 
PA PA A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

PA=parzialment

e adeguato 

 

A A A A A A 

 

 

 

A A A A A 
A 
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OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni     

   e costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia  

   proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli    

   obiettivi prefissati 
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3.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Frances

e 

Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio                     X  X X    X X     

Lezione multimediale     X             X X   X         

Lezione con esperti     X                                            

Metodo induttivo     X X       X         X  X     X           

Lavoro di gruppo                      X  X                 X 

Discussione guidata     X X X X X X   X   X    X       

Simulazione     X X                                     

Altro *  (vedi note)                      X   X              X       

 
*note  VIDEO 
 

 

4.    MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Frances

e 

Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X X X 

Interrogazione breve     X X   X  X X X         

Prova di Laboratorio                  X          X         

Prova pratica                                         X  

Prova strutturata/semis     X X      X  X   X X             

Questionario         X X X X X         

Relazione     X                 X                     

Esercizi      X         X X X X X         

Altro * (vedi note )      X X         
 

Presenta

zioni   
 X                       

 
* note : traduzione delle versioni / analisi del testo 

 

5.    MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Frances

e 

Inglese Matem. Fisica Scienze Disegn

o 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare     X X X X X X  X X X X 

Extracurriculare         X                 X                     

 
( per tempi e modi si fa riferimento alla programmazione d’Istituto ) 
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6.   ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO: 

 

Sono programmate le seguenti iniziative curricolari ed extracurricolari: 

1 - Uscite didattiche: 

a. CUSMIBIO in data 03/03/2020, docente accompagnatore prof.ssa Coggiola 

b. LABEX Bicocca in data 30/04/2020, docente accompagnatore prof. Passeri 

c. Una uscita nel pentamestre da stabilire tra le opzioni seguenti: 

UNISTAM DAY, docente accompagnatore prof.ssa Coggiola 

Uscita sul territorio (ambito artistico), docente accompagnatore prof.ssa Centelli 

2. Moduli CLIL : 

a. Modulo di Storia (10 ore), tenuto dalla prof.ssa Cirvilleri 

b. Modulo di Filosofia (6 ore), tenuto dalla prof.ssa Cirvilleri 

c. Modulo di Storia dell’arte (6 ore), tenuto dalla prof.ssa Centelli 

 

3. PCTO: 

a. Progetto “La Scienza  a scuola” : 4 dicembre 2019 dalle 10.30 alle 12.30 

conferenza  del Prof. A. Mantovani “La terapia immunologica nella cura dei 

tumori”  

b. Progetto Cittadinanza e Costituzione: “Laboratorio sui generi e gli stereotipi” in 

data 10/03/2020 della durata di 2 ore in orario curriculare 

c. Progetto Camere Penali: Conferenza della durata di 2 ore in orario curriculare il 

22.11.2019 e uscita al Tribunale di Milano in Febbraio. 

 

4. Viaggio di istruzione avente come meta la Costa Azzurra  da svolgersi nei giorni dal 

18/03/2020 al 22/03/2020 (5 giorni, 4 notti), docenti accompagnatori: prof.sse Centelli e  

Lovera, mezzo di trasporto: bus. 
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7.    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 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 
 

8.     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. 

 
 

9.     MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

Attraverso i canali istituzionali (Consiglio di Classe, Assemblea di Classe, Colloqui individuali e 

Registro online). 

 

 

Redatto e approvato il  26.11.2019 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di Classe                                                Il Dirigente scolastico  

     Prof.ssa Giovanna Coggiola          Dott. Alessandra Condito 
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PROGRAMMI 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE 5E– A. S. 2019/2020 

PROF. Clelia Cirvilleri 
 

 

 

1. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 

1. La crisi del sistema hegeliano. 

2. Il pessimismo di Schopenhauer. 

3. L’esistenzialismo religioso di Kierkegaard. 

4. Il materialismo storico di Marx. 

5. Il pensiero post-marxista: Gramsci. 

6. Nietzsche e la crisi ottocentecentesca dei valori. 

7. Freud e la scoperta dell’inconscio. 

8. Bergson e l’intuizionismo metafisico. 

9. Sartre e l’esistenzialismo. 

10. La riflessione politica nel Novecento: Arendt, Schmitt. 

 

Lettura integrale dei testi: Hannah Arendt, La banalità del male; Ray Bradbury, Fahrenehit 451; 

Albert Camus, L'Etranger. 
 

 

2. ASPETTI METODOLOGICI 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

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

attraverso: 

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali e/o scritte 

Prove scritte di varia tipologia (A – B – C) 
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4. MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, 

presentazioni ecc.) – Conferenze e interventi di esperti. 

 

5. CRITERI VALUTATIVI 

I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella 

 
 

 

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,  5/11/2019        La docente  
 

                   Clelia Cirvilleri  
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PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 5E – A. S. 2019/2020 

PROF. Clelia Cirvilleri 
 

1. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 

1. La Belle époque e le cause della guerra. 

Lo scenario di inizio secolo: centri e periferie industriali, disuguaglianze economiche, 

rivendicazioni sindacali e politiche, riforme. 

La nazionalizzazione delle masse. Le guerre di inizio secolo. 

L'Italia giolittiana. 

Le cause della prima guerra mondiale. La catena delle cause. 

 

2. La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa. 

La prima guerra mondiale. Il fronte italiano. La Strafexpedition. Gli USA dalla neutralità 

all'intervento. 

Il 1917: l'anno della svolta. Il collasso del regime zarista. 

La rivoluzione russa: da febbraio a ottobre. 

La rivoluzione d’ottobre: il ruolo dei bolscevichi. Lenin e le Tesi di aprile. 

La fine della prima guerra mondiale. Nuovi equilibri territoriali e geopolitici. I 14 punti di 

Wilson. 

 

3. Il dopoguerra e la nascita del fascismo in Italia. 

L'Italia del dopoguerra: quadro politico e sociale. 

Il fascismo: le origini sociali. 

Il fascismo: caratteri dello stato totalitario. 

La stabilizzazione del totalitarismo fascista. Plebiscito. Patti lateranensi. Stato corporativo. 

Le donne e il fascismo. 

L'avventura coloniale. 

Le leggi razziali. 
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4. Il dopoguerra: situazione economica, sociale, politica. 

Gli anni Venti: linee di tendenza sul piano geopolitico, economico, politico-istituzionale. Il ruolo 

degli USA. 

Gli anni '20: mutamenti economici e riflessi sociali. 

La crisi del 29: cause. 

"Le conseguenze della pace" di Keynes. 
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5. Gli anni Trenta in Europa. 

Il dopoguerra dei paesi vincitori. 

La crisi econimica. 

I Fronti popolari. 

Lo stalinismo: la figura di Stalin, la lotta interna al partito, la successione di Lenin. 

Lo stalinismo: la politica economica. 

Lo stalinismo: la repressione del dissenso e la propaganda. 

La politica estera di Stalin. 

La Repubblica di Weimar. 

Il nazismo: origini e ideologia. 

Il 1933: ascesa al potere di Hitler. 

La stabilizzazione del potere nazista: antisemitismo, repressione della dissidenza, propaganda e 

consenso. 

La politica estera del nazismo. 

 

6. La Seconda guerra mondiale. 

Le cause della Seconda guerra mondiale. Il ruolo della Germania e della comunità 

internazionale, 

Cronologia della seconda guerra mondiale: dal 1939 al 1945. 

Il patto Molotov- Ribbentrop. 

Lo scoppio della guerra e l'occupazione della Francia. L'armistizio e la Repubblica di Vichy. 

L'ingresso dell'Italia in guerra. 

Il 1941: l'anno della svolta. 

Il 1942: i fronti. 

Il 1943: la caduta del fascismo e la Resistenza. La resistenza in Europa. 

La fine della guerra. 

La Shoa. 
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7. Il dopoguerra. La Guerra fredda. 

Le conferenze di guerra: Yalta. 

La divisione di Berlino. 

La dottrina Truman e il piano Marshall. 

Il blocco sovietico: Cecoslovacchia, Ungheria. 

I paesi non allineati: il caso Jugoslavo. 

8. L’Italia repubblicana. 

Il 25 aprile e i governi di unità nazionale. 

I partiti politici del dopoguerra. 

Il rapporto con gli USA. 

Il referendum istituzionale e la costituente. 

La Costituzione. 

Le elezioni del 1948. 

Il “bipartitismo imperfetto”. 

I governi centristi. 

La DC e il ruolo di Aldo Moro. 

Il centro-sinistra. 

La strategia della tensione. 

Il sequestro Moro. 

 

Lettura integrale dei testi: Hannah Arendt, La banalità del male; Ray Bradbury, Fahrenehit 451; 

Albert Camus, L'Etranger.   

MODULI CLIL: 

Nel corso dell'anno, verranno svolti moduli didattici in lingua francese sulla base della 

metodologia CLIL. 

2. ASPETTI METODOLOGICI 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 
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3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

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

attraverso: 

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali e/o scritte 

Prove scritte di varia tipologia (A – B – C) 

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, 

presentazioni ecc.) – Conferenze e interventi di esperti. 

 

5. CRITERI VALUTATIVI 

I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella 
 

 

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,  5/11/2019        La docente  
 

                   Clelia Cirvilleri  
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PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V E – A. S. 2019/2020 

PROF. SSA QUAGLIA CARLA 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Acquisire un metodo di studio organizzato e proficuo, utile per affrontare con sicurezza anche 

il percorso universitario.  

2. Formare una personalità ricca e complessa, attraverso gli stimoli alla riflessione personale e 

attraverso l'esperienza dello studio. 

3. Utilizzare gli strumenti della cultura per la conoscenza di se stessi e del mondo in cui si vive. 

4. Cogliere i valori autentici dell’attività letteraria in cui si riconoscono le problematiche 

culturali, esistenziali e sociali delle varie epoche. 

5. Acquisire una competenza linguistica finalizzata ad una efficace interazione sociale e 

culturale. 

6. Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo e consapevole. 

7. Sviluppare l'attitudine all'interpretazione del testo letterario attraverso l'uso dei manuali 

scolastici e di saggi critici. 

8. Acquisire capacità critiche e argomentative nei confronti del mondo reale e dei testi. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

1. Leggere e comprendere  testi di diverso genere letterario e di diverse epoche storiche. 

2. Analizzare  la prosa e la poesia dei diversi generi, applicando con sempre maggiore 

consapevolezza le categorie e gli strumenti  appresi. 

3. Inserire i testi nel cotesto ( altri testi coevi o dello stesso autore) e nel contesto socio-culturale 

nel quale sono stati prodotti. 

4. Produrre oralmente e per scritto testi coerenti, coesi, chiari e corretti, adottando il lessico 

specifico della disciplina e il registro adatto. 

5. Saper esprimere una visione critica, argomentando in modo efficace.  

6. Conoscere le caratteristiche e produrre testi delle tipologie presenti all’esame di Stato. 

6. Saper stabilire nessi fra la letteratura, il mondo reale e le altre discipline.  

 

 

CONTENUTI  

TRIMESTRE 

 Neoclassicismo e Preromanticismo 

 Ugo Foscolo 

 Quadro storico-culturale del Romanticismo con riferimento al contesto europeo  

 Il dibattito classico-romantico in Italia 

 Alessandro Manzoni 

 Giacomo Leopardi 

 Quadro storico-culturale del secondo Ottocento 
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 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano  

 Giovanni Verga 

 Struttura del Paradiso dantesco con lettura integrale e commento di alcuni canti 

  Produzione: analisi  e interpretazione di un testo letterario, analisi e produzione di un 

testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità (tipologie A, B e C dell’esame di Stato) 

 Lettura integrale di opere significative dell’Otto-Novecento italiano. 

 

PENTAMESTRE 

 Simbolismo  e Decadentismo 

 Giovanni Pascoli 

 Gabriele D’Annunzio 

 Le avanguardie del primo Novecento. Il Futurismo. 

 Luigi Pirandello 

 Italo Svevo 

 Lo scenario culturale fra le due guerre. 

 L’Ermetismo 

 Giuseppe Ungaretti 

 Eugenio Montale 

 Umberto Saba   

 Percorsi culturali del secondo dopoguerra. 

 La realtà contadina, la Resistenza, la deportazione: Pavese, Fenoglio, Primo Levi. 

 Produzione: analisi  e interpretazione di un testo letterario, analisi e produzione di un 

testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità (tipologie A, B e C dell’esame di Stato) 

 Lettura integrale di opere significative del Novecento italiano. 

 

 

 

METODI  

Lezione frontale; lezione dialogata; discussione guidata; lettura antologica o integrale di opere 

letterarie; lettura di testi utili ad approfondire argomenti trattati; esercitazioni per la corretta 

impostazione delle diverse tipologie della produzione scritta;  lavoro a piccoli gruppi o a coppie; 

relazioni individuali. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo, materiale prodotto dall'insegnante, opere integrali, materiale multimediale, uscite 

didattiche o altri eventi di interesse culturale. 
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VERIFICHE  
Tipologie: analisi del testo letterario in prosa e in poesia, analisi del testo argomentativo non 

letterario, tema espositivo e argomentativo, questionari a risposta aperta, colloqui brevi o lunghi, 

prove strutturate, presentazione di relazioni. 

In coerenza con le indicazioni di dipartimento, sarà svolto un minimo di tre verifiche , di cui 

almeno una scritta, nel trimestre e un minimo di quattro verifiche, di cui almeno due scritte e un 

orale vero e proprio, nel pentamestre. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: aderenza alla tipologia 

proposta; conoscenza  dell'argomento; competenze linguistico-espressive; abilità di analisi; 

abilità espositive, argomentative, di sintesi e di rielaborazione; abilità critiche.  

La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza dell'argomento, 

correttezza e ricchezza dell'esposizione, capacità di operare collegamenti ed approfondimenti, 

capacità critica e di ragionamento, compiti a casa. 

I criteri di valutazione, coerenti con la tipologia di verifica, verranno esplicitati agli studenti.  

In linea generale, si farà riferimento ai criteri valutativi riportati nella tabella al punto 4 della 

programmazione del dipartimento di lettere triennio (quinto anno) presente sul sito del liceo. 

 

ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Verranno effettuate attività di sostegno in itinere: presentazione degli argomenti con modalità 

differenti, esercizi aggiuntivi mirati su singoli argomenti o su singole tipologie testuali; 

correzione di un maggior numero di testi scritti prodotti a casa. 

 

 

 

Milano, 10/11/2019                   La docente 

         Carla Quaglia 
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PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE V E – A. S. 2019/2020 

PROF. SSA QUAGLIA CARLA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Comprendere meglio le radici della cultura europea occidentale in una prospettiva diacronica. 

2. Operare confronti fra realtà linguistiche e culturali, individuando analogie e differenze. 

3. Imparare  a relativizzare il proprio punto di vista e ad acquisire una prospettiva critica sul 

mondo. 

4. Imparare ad esprimersi nella propria lingua in modo sempre più consapevole e chiaro per 

formulare pensieri complessi.  

5. Acquisire un metodo di studio organizzato e proficuo, utile per affrontare con sicurezza anche 

il percorso universitario.  

6. Formare una personalità ricca e complessa, attraverso gli stimoli alla riflessione personale e 

attraverso l'esperienza dello studio. 

7. Utilizzare gli strumenti della cultura per la conoscenza di se stessi e del mondo in cui si vive. 

8. Cogliere i valori autentici dell’attività letteraria in cui si riconoscono le problematiche 

culturali, esistenziali e sociali delle varie epoche. 

9. Acquisire una competenza linguistica finalizzata ad una efficace interazione sociale e 

culturale. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

1. Consolidare la conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina. 

2.  Possedere e saper usare un repertorio lessicale adeguato. 

3. Analizzare il testo latino, riconoscendo in esso gli elementi morfologici e sintattici utili ai fini 

della comprensione e della traduzione. 

4. Tradurre in modo corretto e chiaro, tenendo conto delle differenze strutturali ed espressive fra 

latino e italiano. 

5. Usare il dizionario con attenzione e intelligenza. 

6. Saper utilizzare in modo consapevole la lingua italiana per quanto riguarda la struttura del 

discorso e il lessico mediati dal latino. 

7. Conoscere i principali autori, temi e generi della letteratura latina. 

8. Leggere e commentare brani d'autore, cogliendone la tipologia e le finalità comunicative, 

attraverso l’analisi degli aspetti linguistici, stilistici e contenutistici. 

9. Collocare autori e opere nel contesto letterario, culturale e storico, operando confronti. 

10. Esprimere e motivare una valutazione personale su un testo o su un autore. 

11.Individuare la permanenza di temi, modelli e topoi della letteratura latina nella cultura italiana 

e occidentale. 

 

 

CONTENUTI 

TRIMESTRE  

 Lingua latina, sintassi del periodo: 
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- uso di indicativo e congiuntivo nelle proposizioni subordinate; 

- subordinate completive introdotte da quod, ut/ne (verba timendi), quin, quominus 

(verba dubitandi, recusandi, impediendi); 

- subordinate circostanziali temporali, concessive, comparative, condizionali; 

- periodo ipotetico indipendente e dipendente; 

- oratio obliqua. 

Ripasso degli elementi morfologici e sintattici fondamentali studiati negli anni 

precedenti. 

 Letteratura, cultura latina e autori: 

- Ovidio e l’opposizione nell’età di Augusto; 

- l’età giulio-claudia, i rapporti fra intellettuali e potere; 

- Fedro e la favola; 

- Seneca e la prosa filosofica. 

 

PENTAMESTRE 

 Letteratura, cultura latina e autori: 

- Petronio e il Satyricon; 

 - l’età dei Flavi, contesto storico-culturale; 

- Marziale, gli Epigrammi; 

- l’età di Traiano e di Adriano; 

- Tacito, la storiografia in età imperiale; 

- l’età degli Antonini; 

- Apuleio e il romanzo della Metamorfosi. 

 

METODI  

Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni scritte di applicazione delle regole 

morfosintattiche, lettura dei testi in lingua originale, analisi e traduzione individuale o collettiva. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo in adozione, materiale preparato dall'insegnante, PC. 

 

VERIFICHE  

In coerenza con le indicazioni di dipartimento, verranno svolte un minimo di tre verifiche , di cui 

almeno una scritta, per ciascuno dei due periodi. Le verifiche orali potranno essere sostituite con 

test strutturati o questionari a risposta aperta, fatto salvo almeno un orale vero e proprio nel 

pentamestre. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo, 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale, chiarezza e fluidità della 

traduzione in italiano. La valutazione delle prove orali di grammatica e sintassi terrà conto dei 

seguenti elementi: lavoro a casa, conoscenze morfosintattiche, applicazione delle regole nella 

traduzione, capacità di sostituzione o trasformazione di forme, conoscenza del lessico. 
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La valutazione delle verifiche di letteratura e di autori terrà conto, oltre alle abilità elencate 

sopra, dei seguenti elementi: conoscenza degli argomenti, correttezza dell’esposizione, capacità 

di analizzare i testi, di contestualizzare,  di operare collegamenti ed approfondimenti, capacità 

critica. 

I criteri di valutazione, coerenti con la tipologia di verifica, verranno esplicitati agli studenti.  

In linea generale, si farà riferimento ai criteri valutativi riportati nella tabella al punto 4 della 

programmazione del dipartimento di lettere per il quinto anno, presente sul sito del liceo. 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Verranno svolte attività curricolari di sostegno in itinere in classe attraverso la ripresa delle 

spiegazioni con adozione di nuovi metodi e attraverso esercitazioni supplementari. 

 

Milano lì 10/11/2019                  L'insegnante 

        Carla Quaglia 
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PIANO DI LAVORO DI FRANCESE 

CLASSE – 5E – A. S. 2019-2020 

PROF. CENTELLI Alessia 

 

OBIETTIVI  

 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale. 

 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le 

proprie idee. 

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

 Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una 

motivata e pertinente opinione. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di 

sereni e costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico 

sia proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

 Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

 Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

A) LINGUISTICI 

 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B2 

del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Produce testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare e riflette sulle caratteristiche 

formali 

dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 

In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della 

lingua 

straniera per l'apprendimento dei contenuti culturali. 
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B) CULTURALI 

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativa alla lingua di inglese e alla 

caratterizzazione liceale, con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell'epoca moderna e contemporanea. Analizza e confronta i testi letterari provenienti da lingue e 

culture diverse (italiane 

e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di 

attualità, cinema, musica, arte; utilizza nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire 

argomenti 

di natura non linguistica, per esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 

CONTENUTI  

Si intendono confermati i principi di continuità, gradualità e coerenza con i contenuti già 

formulati negli anni precedenti, con un obiettivo di progressivo completamento. 

I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto e quelli scritti per la comprensione presenteranno 

situazioni comunicative di progressiva complessità, riguarderanno problematiche dell’attualità e 

dell’indirizzo di studi, anche tramite video, podcast, youtube, articoli di giornale o altre fonti. 

Per quanto riguarda le attività di lettura si utilizzeranno principalmente documenti tratti dalla 

stampa francese o francofona e testi di carattere letterario, proponendo letture di autori 

particolarmente significativi dei secoli XIX e XX. 

La produzione orale sarà la competenza da sviluppare maggiormente in vista dell’Esame di Stato 

e verterà in particolare su presentazioni di argomenti di ricerca preparati dagli studenti e sulla 

interazione attiva partendo da argomenti di studio e/o di attualità e/o di interesse generale o 

personale. 

Le abilità di produzione scritta saranno esercitate con un’ottica propedeutica alla produzione 

scritta in italiano. 

La riflessione sulla lingua verterà in particolare su: 

1) la testualità (coerenza e meccanismo di coesione, organizzazione dei diversi generi testuali); 

2) il lessico (campo semantico, meccanismi di formazione delle parole, prefissi e suffissi); 

3) la morfologia e la sintassi; 

4) l’analisi letteraria; 

5) lo sviluppo di uno spirito critico. 

In questa classe si attiveranno delle sessioni CLIL in francese basate sui contenuti di altre 

materie (storia dell'arte; storia e filosofia). 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Lingua: 

Le strutture linguistiche apprese negli anni precedenti vengono completate e approfondite per 

applicarle alla tipologia di esercizi più complessi richiesti dalla preparazione al livello B2 (DELF 
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B2). Anche le funzioni linguistiche e le fraseologie complesse (come la mise en relief e le 

subordinate complesse) verranno proposte a livello più avanzato e articolato rispetto al biennio. 

Manuale in dotazione: “Etapes B2” di Carla Baracco e Luca Giachino, Zanichelli Edizioni. 

Unità 7: attività varie di produzione scritta proposte nell’unità. Come grammatica: emploi 

del’indicatif ou du subjonctif dans les subordonnées; exprimer l’opposition et la concession; la 

concordance des temps. 

Unità 8: letture, ascolti, comprensioni e attività varie di produzione scritta proposte nell’unità. 

Come grammatica: les formes en -ant; l’accord du participe passé (cas particuliers); ne explétif 

 

Letteratura: 

Dopo un ripasso iniziale relativo agli ultimi argomenti trattati al termine dell’anno scolastico 

precedente, dal mese di ottobre fino al mese di maggio verrà affrontato il programma di 

letteratura svolto con l’ausilio del testo “La Grande Librairie” vol.1 e vol.2 di Sylvie Accornero, 

Luca Giachino e Chiara Bongiovanni, Mondadori Education, e testi integrativi orali e scritti 

proposti dall’insegnante, che per il quinto anno prevede i seguenti nuclei tematici e autori: 

1) Il XIX secolo: presentazione degli eventi e dei personaggi storici più significativi e della 

società dell’epoca -prima e seconda metà del secolo-; il Romanticismo: (autori e opere -estratti 

e/o opere complete): Madame de Staël (De La Littérature, De l’Allemagne – extraits); aperçus de 

Benjamin Constant e Senancour; Chateaubriand, (René – extrait); Lamartine (Le Lac); George 

Sand (aperçus); Hugo (différentes œuvres); Stendhal (Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de 

Parme), Balzac (Le père Goriot); Alexandre Dumas (Le Comte de Monte-Cristo); Il Realismo: 

Flaubert (Madame Bovary); Il Naturalismo: Zola (les Rougon-Macquart); Maupassant (Une vie 

o Bel-ami o Le Horla); Il Simbolismo e i poeti maledetti: Baudelaire (Les Fleurs du mal), 

Rimbaud, Verlaine;Il decadentismo (aperçus); L’impressionismo 

2) Il XX secolo: presentazione degli eventi e dei personaggi storici più significativi e della 

società dell’epoca -inizio secolo, prima e seconda guerra mondiale, tra le due guerre, il periodo 

del post-guerra, l’epoca contemporanea); Il Dadaismo; Il cubismo; Il Surrealismo: Apollinaire, 

André Breton, Paul Eluard, Louis Aragon; (Alain Fournier; Colette); Proust; Louis-Ferdinand 

Céline; Georges Simenon (Maigret); Esistenzialismo: Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus 

(L’Etranger); L’Absurde: Samuel Beckett, Eugène Ionesco, (Boris Vian); Marguerite Yourcenar; 

Marguerite Duras (Hiroshima mon amour, L’Amant); Lo strutturalismo; L’epoca post-moderna: 

Albert Cohen (Belle du Seigneur); Irène Nemirovsky (Suite Française); Joffo (Un sac de Billes); 

Le Clézio (L’Africain); aperçus de: Pennac, Muriel Barbery, Amélie Nothomb, Léopold Sédar 

Senghor, Tahar Ben Jelloun. 

3) Percorsi interdisciplinari: il naturalismo; il simbolismo; la Belle Epoque; le guerre; il 

femminismo e le autrici principali del XX secolo, l’epoca post-moderna (confronto tra le diverse 

lingue di testi di vario tipo); parallelismo di contenuti con Filosofia, Storia, Italiano, Storia 

dell’Arte e Scienze; 

4) Durante l’anno scolastico l’insegnante proporrà agli alunni delle letture in versione originale e 

integrale di alcune opere di autori ritenuti significativi anche in vista dell’Esame di Stato (es: 

http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it


 

 

Liceo Scientifico Statale 

A l b e r t  E i n s t e i n  

via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.gov.it 

  

 

Tel   02.5413161 

Fax  02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

  

MIUR 

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca  

 

 

 

“Madame Bovary” di Flaubert, “L’Etranger” di Camus, “Un sac de billes” de Joseph Joffo, 

Pennac, un livre de Monsieur Malaussène ou “comme un roman”; Muriel Barbery “L’Elégance 

du Hérisson”, Tahar Ben Jelloun “Le racisme expliqué à ma fille” ou “L’islam expliqyé aux 

enfants” ou “Les yeux baissés”…) 

Saranno fatte delle scelte delle tematiche e del materiale didattico di letteratura a seconda del 

tempo a disposizione dell’insegnante. 

5) Visione di film o spezzoni di film significativi per la storia e la civiltà dei secoli studiati o 

tratti da opere lette nel corso dell’anno. 

Cittadinanza: 

- Presentazioni e discussioni orali su argomenti di attualità o di interesse personale; 

- Cineforum su tematiche di cittadinanza. 

 

METODI  

L'insegnamento/apprendimento della lingua francese avviene secondo il metodo nozionale -

funzionale e l’approccio comunicativo, basati sia sugli aspetti comunicativi sia su quelli culturali 

della lingua stessa. Con l’aiuto dell’insegnante, gli studenti impareranno a sviluppare le quattro 

abilità linguistiche (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) per potenziare le 

loro capacità di produzione orale e scritta, le loro capacità di comprensione e di interazione con 

un parlante nativo. Inoltre, le abilità descritte sono necessarie per superare le certificazioni 

linguistiche DELF. 

Per quanto riguarda la letteratura, si alterneranno lezioni di tipo frontale ad esercitazioni guidate 

di analisi testuale oltre ad attività di vario tipo in un’ottica interdisciplinare, che permetteranno di 

individuare il pensiero degli autori, i movimenti letterari nonché il contesto storico-sociale di 

riferimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Oltre ai libri di testo, ormai digitali oltre che cartacei, l'insegnante farà uso di strumenti 

audiovisivi (come cd, dvd, video in streaming) per l'ascolto in classe con proiettore, in aula LIM 

o in laboratorio linguistico. Utilizzerà inoltre, per quanto possibile, documenti autentici orali e 

scritti. 

 

VERIFICHE  

Verifiche scritte di tipo sommativo e formativo: test strutturati, a domande aperte o chiuse, test 

oggettivi, relazioni scritte, questionari di letteratura, produzioni scritte su tracce date di livello 

B2. 

Verifiche orali di tipo sommativo e formativo: libera conversazione su argomenti noti e su 

tematiche di riflessione di storia/letteratura/attualità, tramite colloquio in L2 breve o lungo, 

intervento pertinente dal posto, partecipazione attiva a scambi di opinioni e dibattiti su argomenti 

dati. 
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CRITERI VALUTATIVI  

 

I criteri di valutazione dei docenti di lingue sono illustrati nella seguente tabella di massima: 

 

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 

 

La tabella sovrastante può essere utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte di 

letteratura (nel triennio) o su argomento svolto di altro genere (ad esempio un riassunto, una 

relazione, un questionario da rispondere per iscritto oppure orale) anche nel biennio. 
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Per quanto riguarda invece i test oggettivi (ad esempio verifica di verbi o vocaboli) si farà uso di 

griglie di valutazione a percentuale di risposte corrette che può variare a seconda della difficoltà 

e dell’esito complessivo della prova. 

 

 

Milano, lì 19 novembre 2019             Il docente 

          Alessia Centelli 
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PIANO DI LAVORO DI  INGLESE 

CLASSE V^ E – A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Sonya LOVERA 
 

OBIETTIVI  
 

1) AMBITO LINGUISTICO 

 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Produce testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare e riflette sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 

In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della 

lingua straniera per l'apprendimento dei contenuti culturali. 

 

2) AMBITO CULTURALE 

 

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativa alla lingua di inglese e alla 

caratterizzazione liceale, con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell'epoca moderna e contemporanea. Analizza e confronta i testi letterari provenienti da lingue e 

culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie 

e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza nuove tecnologie per fare ricerche, 

approfondire argomenti di natura non linguistica, per esprimersi creativamente e comunicare con 

interlocutori stranieri. 

 

CONTENUTI  
 

Si intendono confermati i principi di continuità, gradualità e coerenza con i contenuti già 

formulati per il biennio del quale il triennio rappresenta il completamento. 

I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto presenteranno situazioni comunicative di progressiva 

complessità, riguarderanno problematiche dell’attualità e dell’indirizzo di studi.  La produzione 

orale partirà dai documenti orali utilizzati per l’ascolto e dai testi e tematiche letterarie oggetto di 

studio nel corso dell’anno. 

Per quanto riguarda le attività di lettura si utilizzeranno principalmente documenti tratti dalla 

stampa inglese o anglofona e testi di carattere letterario proponendo, già dalla classe terza, letture 

di autori contemporanei particolarmente significativi. 

Le abilità di lettura rappresentano la base per una produzione scritta diversificata per obiettivi, 

riguardante testi di vario tipo. 

La riflessione sulla lingua approfondirà gli aspetti studiati nel biennio, in particolare: 

 

1) La testualità (coerenza e meccanismo di coesione, organizzazione dei diversi generi 

testuali); 

2) il lessico (campo semantico, meccanismi di formazione delle parole, prefissi e 

suffissi); 
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3) la morfologia e la sintassi. 

Dopo un ripasso iniziale relativo agli ultimi argomenti trattati al termine dell’anno scolastico 

precedente, dal mese di ottobre fino al mese di maggio verrà affrontato il programma di 

letteratura svolto con l’ausilio del testo “AMAZING MINDS” vol.1 e vol.2  che per il quinto 

anno prevede gli autori: W. Wordsworth, S. Coleridge, G.G.Byron, P.B.Shelley, J.Keats, 

J.Austen, M.Shelley, C.Dickens, T. Hardy, R.L.Stevenson, O.Wilde, H.Melville, N. Hawthorne, 

J.Conrad, J.Joyce, V.Woolf, W.B.Yeats, The War Poets, E.Hemingway, F.S.Fitzgerald, 

S.Beckett ed altri autori contemporanei. 

  

E' prevista anche la visione di film o spezzoni di film significativi per la storia e la civiltà dei 

secoli studiati o tratti da opere letterarie affrontate nel corso dell’anno. La visione avverrà in 

lingua inglese con sottotitoli in lingua inglese. 

 

METODI  

 

L'insegnamento/apprendimento della lingua inglese avviene secondo il metodo nozionale - 

funzionale basato sia sugli aspetti comunicativi che su quelli culturali della lingua stessa. Con 

l’aiuto dell’insegnante, gli studenti impareranno a sviluppare le quattro abilità linguistiche 

(comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) per potenziare le loro capacità di 

produzione orale e scritta, le loro capacità di comprensione e di interazione con un parlante 

nativo. 

Inoltre le abilità descritte sono necessarie per superare le certificazioni linguistiche FCE o CAE. 

Per quanto riguarda la letteratura si alterneranno lezioni di tipo frontale ad esercitazioni guidate 

di analisi testuale che costituiranno il punto di partenza per individuare il pensiero degli autori, i 

movimenti letterari nonché il contesto storico-sociale di riferimento. 
 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

Oltre ai libri di testo, ormai digitali oltre che cartacei, l'insegnante farà uso di strumenti 

audiovisivi (come cd, dvd, video in streaming) per l'ascolto in classe con proiettore o in 

laboratorio linguistico. Laddove utile, l’insegnante spiegherà allo studente un uso didattico e 

consapevole di internet, da farsi a scuola come a casa, per approfondimenti. 
 

VERIFICHE  

 

Verifiche scritte: test strutturati, a domande aperte o chiuse, test oggettivi, relazioni scritte, 

riassunti e questionari di letteratura o di cultura generale, produzioni scritte su tracce date di 

livello B2. 

Verifiche orali: libera conversazione su argomenti noti di storia/letteratura/attualità, tramite 

colloquio in L2 breve o lungo , intervento pertinente dal posto, partecipazione attiva a scambi di 

opinioni e dibattiti su argomenti dati. 
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CRITERI VALUTATIVI  

 

I criteri di valutazione dei docenti di lingue sono illustrati nella seguente tabella di massima: 
 

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. 

 

 

La tabella sovrastante può essere utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte di 
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letteratura (nel triennio) o su argomento svolto di altro genere (ad esempio un riassunto, una 

relazione, un questionario da rispondere per iscritto oppure orale) anche nel biennio. 

Per quanto riguarda invece i test oggettivi (ad esempio verifica di verbi o vocaboli) si farà uso di 

griglie di valutazione a percentuale di risposte corrette che può variare a seconda della difficoltà 

e dell’esito complessivo della prova.  

 

SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

 

Il recupero avverrà prevalentemente in itinere svolto in classe dall'insegnante nei modi e tempi 

da lei stabiliti. 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI 

 

Nel mese di novembre la classe si eserciterà per affrontare le selezioni volte ad accedere alle 

semifinali del “Campionato nazionale delle lingue straniere” indetto dall’Università di Urbino.  

 

Questo documento è stato redatto con riferimento a quanto indicato nel testo di Programmazione 

Disciplinare Dipartimentale (versione febbraio 2018), a sua volta compilato in conformità alle 

indicazioni nazionali per il Liceo Scientifico, D.I.211/2010. 

 
Queo Invece  

 

Milano, 29 ottobre 2019      La docente  
        Prof.ssa Sonya Lovera 
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA 

 

 Prof. F. Passeri                                                                                                      A.S. 2019/2020 

 

 

 

1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 

Gli obiettivi formativi possono essere riassunti nei seguenti termini: 

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

con atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

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

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

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

interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni; 

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

accessorio. 

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

nel processo di costruzione del sapere. 

 

Gli obiettivi 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. 

 

2. TIPOLOGIA E NUMERO MINIMO DELLE 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). 

Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e 
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sufficienti per una corretta valutazione degli apprendimenti è di tre per ciascuna suddivisione 

dell’anno scolastico (quadrimestri, trimestre/pentamestre). 

 

3. MEZZI E STRUMENTI 

 

Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense, appunti dalle lezioni). 

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. 

 

4. CRITERI VALUTATIVI 

 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità 

dell'allievo 

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. 

La progettazione delle verifiche è autonoma: è tuttavia consolidata prassi ordinaria in seno al 

Dipartimento lo scambio, la condivisione e la discussione delle prove assegnate e più in generale 

del materiale didattico utilizzato, inclusi dispositivi e griglie di valutazione. 

 

5. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

 

Primario strumento di recupero è quello effettuato in itinere, che presenta particolare efficacia 

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

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

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

consolidamento delle tecniche e delle necessarie abilità, intese anche come sollecitazione rivolta 

agli studenti ad un lavoro continuo di personale rielaborazione critica. Per attività “formalizzate” 

di recupero (sportelli, corsi di recupero) si rimanda alle delibere annuali dei competenti organi 

collegiali. 

 

6. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 

MATEMATICA: Funzioni. Limiti. Continuità. Derivate. Integrali. Equazioni differenziali. 

Distribuzioni  di probabilità 

 

 

FISICA: Circuiti capacitivi e resistivi. Magnetismo. Onde elettromagnetiche. Fisica moderna: 

relatività ristretta, fisica dei quanti. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE                    5E                       a.s. 2019-20 

FINALITÀ GENERALI:  

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

biologici  Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi  

 Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della genetica 

  Acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l’essere umano, gli organismi viventi e 

l’ambiente  

 Far comprendere l’importanza della misurazione quantitativa nell’ambito delle scienze 

sperimentali  

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

sviluppo delle scienze sperimentali  

 Consolidare le conoscenze sulla specie umana e l’acquisizione di un comportamento 

consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della salute  

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

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

staminali 

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

sviluppo della biologia molecolare  

 Mostrare il rapporto esistente tra la matematica e le scienze sperimentali  

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

fondamentale per la conoscenza del mondo naturale  

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

della materia 

Consapevolezza delle prospettive, finalità e applicazioni delle nuove tecnologie genetiche  

 Sviluppare la consapevolezza delle interazioni esistenti tra la scienza, le applicazioni 

tecnologiche e la società 
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OBIETTIVI SPECIFICI:  

 Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle 

trasformazioni naturali e tecnologiche  

 Comprendere le caratteristiche delle sostanze organiche, i concetti e i meccanismi d’azione 

delle reazioni tra i composti organici e biochimici. 

 Riconsiderare le conoscenze di biologia molecolare alla luce delle consolidate conoscenze 

chimiche  

 Conoscenza delle fasi e dei processi inerenti lo sviluppo embrionale  

 Comprendere la natura informazionale del vivente  

 Riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi in termini 

di metabolismo, di sviluppo, di evoluzione  

 Descrivere ed individuare gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CHIMICA ORGANICA 

 Introduzione alla chimica organica ; le caratteristiche del carbonio e le ibridazioni sp3, 

sp2, sp 

 Idrocarburi alifatici : alcani, alcheni ed alchini : caratteristiche, regole di nomenclatura 

IUPAC, rezioni. Esercizi. 

 Radicali alchilici : struttura, formazione e  nomenclatura  

 Idrocarburi aromatici : il benzene e le sue caratteristiche, formula di risonanza, 

nomenclatura, sostituzioni elettrofile e derivati del benzene. 

 I gruppi funzionali. 

 Alogenoderivati 

 Alcoli, fenoli ed eteri : caratteristiche e proprietà, classificazione , nomenclatura, 

reazioni di disidratazione e di ossidazione. 

 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà, reazione di ossidazione e di addizione 

nucleofila con alcoli. 

 Acidi carbossilici: proprietà fisiche e caratteristiche chimiche, nomenclatura e derivati 

 Esteri e saponi : proprietà e caratteristiche, nomenclatura 

 Ammine : classificazione, proprietà, caratteristiche, nomenclatura 

 Ammidi: classificazione, caratteristiche , nomenclatura, 
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 Polimeri di sintesi : polimeri per addizione e per condensazione 

 

BIOCHIMICA 

 Carboidrati : classificazione, caratteristiche dei monosaccaridi, formula di Fischer, 

isomeria ottica e racemi, formule di Haworth, anomeri α e β, legame glicosidico e 

polimerizzazione, disaccaridi e loro strutture e proprietà, polisaccaridi e loro 

caratteristiche. 

 Lipidi : classificazione, struttura e proprietà. Caratteristiche fisiche e chimiche. 

 Proteine : struttura degli aminoacidi, tipi di radicali, legame peptidico, struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria, gruppi prostetici, funzioni e denaturazione. 

 Acidi nucleici : DNA ed RNA. Caratteristiche, struttura, basi azotate, duplicazione del 

DNA  

 Metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, 

trasportatori di elettroni, FAD ,NAD e NADP, glicolisi anaerobica, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa. Via dei pentoso fosfati, metabolismo del glucosio. 

 Fotosintesi : fase luce dipendente e fase luce indipendente,  citocromi ,piante C3 e C4. 

 Fermentazioni : fermentazione lattea ed alcoolica. 

 

BIOLOGIA 

 La genetica mendeliana : le leggi di Mendel, genotipo e fenotipo, geni ed alleli, quadrati 

di Punnett, test cross, dominanza incompleta e codominanza. Poliallelia, pleiotropia ed 

epistasi. Ricombinanti e geni associati : eccezioni alla terza legge di Mendel.frequenza e 

probabilità. Esercizi. 

 Caratteri poligenici e variazioni continue.  

 Determinazione del sesso : cromosomica, genica, ambientale 

 DNA : esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della 

struttura del DNA,duplicazione semiconservativa ed errori di duplicazione. 

 Sintesi proteica : codice genetico , trascrizione e traduzione, inizio, allungamento e 

terminazione. 

 Mutazioni : geniche, cromosomiche e genomiche. 

 Regolazione della sintesi proteica : operoni , sistemi inducibili e reprimibili nei 

procarioti.  

 Regolazione negli eucarioti : classi di DNA degli eucarioti, eucromatina ed 

etrocromatina introni ed esoni, splicing, fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 

 Biotecnologie : DNA ricombinante, enzimi di restrizione, frammenti di restrizione, PCR 

e corsa elettroforetica, fingerprinting, clonazione, vettori , progetto genoma umano. 
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 Teorie dell’evoluzione : il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, 

attualismo, la teoria di Lamarck e di Darwin . 

 Evoluzione e genetica :la genetica di popolazione, l’equilibrio di Hardy-Weimberg, 

fattori che alterano tale equilibrio, flusso genico e deriva genetica, la selezione naturale 

 Meccamismi e tipologie di speciazione: radiazione adattativa, isolamento, equilibri 

intermittenti, epigenetica. 

 Evoluzione dell’uomo : i nostri progenitori, l’evoluzione dall’Australopithecus. 
 

 

METODI 

 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in 

quella precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte 

degli studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi 

ed eventuali esercitazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego 

di materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 

Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dagli studenti con l’ausilio 

dell’insegnante, si evincono le principali caratteristiche e proprietà della materia e si 

dimostrano le principali leggi della chimica, si procede all’elaborazione dei dati ed alla 

verifica dei concetti precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  

 

VERIFICHE 

      Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per 

valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli ad 

affrontare l’esame di stato nella maniera più completa,  

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a 

tipologia mista con domande, sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in 

laboratorio, ed esercizi o solo di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 
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CRITERI VALUTATIVI  

I voti saranno assegnati secondo i criteri valutativi riportati in tabella. 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; 

rifiuto del confronto 

Assenza di ogni tentativo di 

risposta/soluzione; impostazione 

frammentaria, incoerente e concettualmente 

erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e 

viziata da gravi errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da 

gravi errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di 

alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i 

domande/esercizi solo in parte corretta, 

presenza di errori di impostazione/ calcolo 

non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei 

concettuali fondamentali, esposizione priva di 

gravi imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta, capacità 

di usare il linguaggio specifico  e di effettuare 

collegamenti 

Soluzione/risposta coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte 

dei quesiti, correttezza del linguaggio 

specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa, completa e 

sintetica delle risposte, capacità di lettura 

critica dei risultati ottenuti 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO  

 

 Il CdC stabilirà se verrà attivato uno sportello di materia nel pentamestre 

 

 

Prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni 
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Liceo Scientifico Statale  di Milano  

“ Albert Einstein “  

----------------------------------------------------------------------------  

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte  

Anno scolastico 2019/ 2020  

___________________________________________________  

Classe 5 E  

  

  

OBIETTIVI   

  

 Il 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 

discipline.  
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Logico- argomentativa  

  

  

  

Iniziare a saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui;  

Iniziare ad abituarsi a ragionare con rigore logico;  

Iniziare a saper 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.  

Linguisticocomunicativa  

  

  

Iniziare a 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 con particolare riferimento al 

dominio del linguaggio specifico della materia e le sfumature di 

significato;  

   Curare l’esposizione orale;  

   Possibilità di utilizzare le tecnologie dell’informazione per 

comunicare (ad es. le tecnologie multimediali).  

Storicoumanistica  

  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.  

Matematicoscientifica e 

tecnologica  

 

 

 

  

Comprendere il linguaggio formale del disegno tecnico;  

Sapere utilizzare le procedure in campo grafico;  

Sapere utilizzare le procedure 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 sopra esposte, 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’. La motivazione e la 
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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.  

  

In sintesi, lo studente, richiamando il 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.  

  

  

i. 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.  
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• 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 utili a 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.  

• 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.  

  

  

ii. 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.  

  

  

iii. Obiettivi cognitivi specifici: Disegno classe Quinta (vedi nota nei Nuclei dei Contenuti a pag. 4)  

• 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.  
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• 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.  

  

iv. Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Quinta  

• Comprendere come i decenni 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 XX 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).  

  

http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it


 

 

Liceo Scientifico Statale 

A l b e r t  E i n s t e i n  

via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.gov.it 

  

 

Tel   02.5413161 

Fax  02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

  

MIUR 

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca  

 

 

 

b. CONTENUTI   

  

I contenuti sono stati individuati dai singoli docenti all’interno 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.    

 

 STORIA DELL’ARTE  

Nuclei 

Tematici 

Essenziali  

Macro Contenuti 

Disciplinari  
Abilità  

 

Mutamenti  

artistici e 

culturali  

dell' 

Ottocento  

Realismo : Origine, 

significato  

Courbet 

 

Impressionismo.  

Origine, significato  

Applicazione. la fotografia.  

(Manet,Monet,Degas,Renoir)  

  

  

Il Postimpressionismo  

• Seurat   

• Cezanne  

• Gauguin  

• Van Gogh  

  

  

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   
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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  

  

Lo studente riconosce e sa motivare 

le linee evolutive dell’architettura e 

dell’urbanistica di fine Ottocento  

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 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.  

Nascita ed 

evoluzione 

delle  

avanguardie 

artistiche  

 

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.   

 

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  
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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.  

  

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.  

  

  

  

La nascita  

dell’architettura  

moderna  

Il Razionalismo in 

architettura 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 
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all’affermazione dell’architettura 

moderna. Lo studente conosce e sa 

rielaborare criticamente la portata e 

l’opera di Wright, Aalto, con 

l’ausilio delle loro opere più 

importanti.  

  

  

NB: alcuni degli argomenti indicati potranno essere sviluppati durante i moduli CLIL con 

la docente assegnata.  

  

c. METODI   

  

  

Lezione 

frontale  

Lezione 

guidata  

Lavoro 

di 

gruppo  

Ricerca 

individuale  Altro (specificare)  

        
eventuali attività laboratoriali e didattici delle 

competenze con l’ausilio di internet   

  

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

classe tramite domande. 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 
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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.  

  

d. MEZZI E STRUMENTI   

  

Libri di Testo:   

   Storia dell’Arte  

Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli   

  

  le lezioni si baseranno sulla traccia dei libro di testo con schermate di approfondimento 

prodotte dall'insegnante.   

e. VERIFICHE   

  

 STRUMENTI DI VERIFICA  

Verifiche orali  Verifiche scritte  Ricerche  Questionari  Altro 

(specificare)  

x  x  x    Disegni   

 VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE  

Periodo  disegno  Storia dell’arte  

I Trimestre  1  1  

II Pentamestre  2  1  

  

  

Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre).Storia dell’Arte (queste ultime strutturate 

come quesiti a risposta aperta o multipla, nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere 

assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul libro.    

  

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 
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riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. Il tempo concesso per ogni prova è 

generalmente di 1 ora per Storia dell’Arte.  

  

f. 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.  

  

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, 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 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.  

  

V oto  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  

   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  
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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  

1 0  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, 

30%  
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precisione e fluidità)    

  

Le valutazioni conclusive in disegno saranno la media complessiva di tutte le tavole valutate. 

Ogni tavola mancante sarà considerata non consegnata e/o eseguita e farà media sul totale.  

  

Il docente è a disposizione delle famiglie per il colloquio il mercoledì dalle 

09,30 alle 10,25. Qualora vi fosse necessità al di fuori di tale momento, si 

consiglia di contattare via mail il docente  ( 

eugeniogrosso@liceoeinsteinmilano.edu.it) per fissare un' ulteriore data.  

  

Milano , novembre 2019                Il Docente  

                                      Eugenio Grosso  
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PIANO DI LAVORO DI  

SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

Classe5^E– A. S. 2019-20                                                          PROF.Roberta BELLANI 

Obiettivi FORMATIVI : 

- Potenziamento fisiologico 

- Elaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Socializzazione 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

Obiettivi COGNITIVI : 

- Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

- Vincere resistenze a carico naturale 

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

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

ed il recupero dell’equilibrio 

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

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

CONTENUTI 

Nel trimestre saranno presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale 

capacità attraverso la corsa di resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i 

principali giochi sportivi (Pallavolo, Basket). Le valutazioni saranno due e verteranno sul test di 

Cooper ridotto a sei minuti e ai fondamentali individuali di una attività sportiva. 
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Nel pentamestre il lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente 

detta, sull’avviamento della pratica di altri sport ( Pallamano e Unihokey) , sull’ avviamento de 

fondamentali individuali nel gioco di squadra. Le valutazioni saranno minimo tre. 

METODI  

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

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

in ultima analisi in modo globale. Alcune attività più a rischio d’infortunio, saranno affrontate in 

modo prevalentemente analitico. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

• Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario 

• Velocità e destrezza 

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

del rendimento, controllo della fatica e del rendimento. 

• Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e 

staffetta) con preparazione alle Gare d’Istituto. 

• Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e 

comportamenti; pratica dei  fondamentali individuali e di squadra 

VERIFICHE  

Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico 

equanto è stato appreso. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali, permetterà di evidenziare 

ilreale guadagno formativo realizzato dall’allievo quindi l’efficacia del processo didattico 

attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite, rappresenta 

un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per 

contenuti. 

Roberta Bellani 
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE QUINTA sezione E 

 A. S. 2019-2020 

Prof. Giuseppe MAZZUCCHELLI 

 

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

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

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

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

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

intercettare il nucleo più profondo della questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa attraverso 

un percorso storico-filosofico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, 

che fanno parte del "patrimonio storico del popolo italiano", in conformità all'Accordo di revisione 

concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 

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

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

 

 

 

OBIETTIVI INERENTI IL 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  

 

Il “senso religioso”  

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

della ragione umana. 

 

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

 

Ragione e fede 

Natura della ragione umana (apertura dell’essere) 

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

 

La Rivelazione  

 

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

la condizione di verificabilità della rivelazione 

 

il metodo della rivelazione 

- l'esempio islamico 

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

 

Sintesi della Rivelazione ebraico-cristiana: Gesù Cristo 

 

La rivelazione come STORIA 

L’inizio  (un fatto, normale ed eccezionale, che prende sul serio il desiderio e lo approfondisce, che invita ad un 

seguito –promessa-: comunione, l’accadere della libertà) 

Il seguito (provocazione continua, certezza e crisi, il metodo è il contenuto: comunione, il tradimento, il perdono: la 

novità Cristiana, la Croce e la Risurrezione) 

La Fine (il fine, lo scopo; la fine: di tutto; la fine: il compimento della libertà personale -Paradiso, Inferno, 

Purgatorio-) 

 

Il Cristianesimo 

 

Il "fatto" storico di Cristo e la sua pretesa 

 fonti extrabibliche ( Tacito, Svetonio, Plinio) 

 le scoperte di Qumran 

- i vangeli sinottici: caratteristiche 

- il vangelo di Giovanni: caratteristiche 

- Maria e i vangeli dell’infanzia 

- la figura di Giovanni Battista 

- l'incontro con Cristo 

- la Passione 

- la Crocifissione, la morte. 

- la Risurrezione  

- l'istituzione della chiesa 

- Maria e gli Apostoli 

- gli apostoli e Gesù 

- l'istituzione della chiesa 

- San Paolo 

- La Chiesa delle origini 

 

- la Passione  (visione film “The Passion”) 

- la Crocifissione, la morte (excursus sulla Sindone di Torino) 

 

Sintesi della radice ebraica del Cristianesimo (cenni ragionati) 

 

sinossi storica: vicende del popolo ebraico e storia dei popoli circostanti 

la storia del popolo ebraico dalle origini alla conquista della "Terra Promessa" 
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il testo biblico: il nascere della tradizioni orali, le prime tradizioni scritte legate al nascere dei "santuari" 

la storia del popolo ebraico dalla conquista della "Terra Promessa" all'esodo a Babilonia 

le tradizioni scritte o fonti  e la centralizzazione del culto a Gerusalemme  

formazione del testo biblico  dell’Antico Testamento 

cenni storici sulle vicende storiche del popolo ebraico dalla diaspora ad oggi  

 

Formazione e Ispirazione dell’AT (perché è Parola di Dio) 

 

Sintesi della teologia dell'Antico Testamento 

 

Il concetto di Alleanza, di monoteismo affettivo  

il concetto di memoriale, la Pasqua 

il concetto di legge, il decalogo 

la riflessione sulla legge, il monoteismo effettivo 

breve sintesi sui pricipali testi del Profetismo  

(Isaia, Ezechiele, Geremia, Osea ...) 

il Messianismo 

 

 

 

METODI  

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

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

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

addice ai contenuti degli argomenti previsti. 

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

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

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

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

svolgimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

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

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

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

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

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

programma previsto). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

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

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

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

ne ha tratto.  
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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, 30 novembre 2019        Il docente 

                                                                                                                                    Prof.don Giuseppe Mazzucchelli 
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