
                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 

 

CLASSE 5 G        a. s. 2019/2020 
 

 

 

1. Presentazione della classe 

La classe è composta da 23 studenti ( 12 Ragazzi E 11 ragazze), di cui 22 provenienti dalla classe precedente e uno, 

inserito quest’anno, proveniente da un’altra scuola. 

  

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) NO X X X X NO X X X X X 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

 

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

culturale. 

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

● Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

● Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

● Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

● Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  
5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  
Fisica 

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

Lezione in laboratorio        X X X X 

Lezione multimediale x X X X X X   X X  



Lezione con esperti        X    

Metodo induttivo X X X X X  X X X X  

Lavoro di gruppo X X X X X   X    

Discussione guidata X X X X X X X X  X  

Simulazione       X X    

Altro (visione video )  X X  X X X    X X 

 
 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X X  

Interrogazione breve  X X X X X X X X   

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata      X X X X   

Questionario  X X   X X X      X   

Relazione X X X       X  

Esercizi       X X  X X 

Altro (specificare )  

Interv

ista in 

classe 

* 

*** 

*  

*** 
*** ***       

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 
*** analisi e comprensione di un testo filosofico, storico o di argomento storico. 

 

 
 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  
Stran. 

Matem. Fisica Scienze 
Diseg

no 
Educaz.  
Fisica 

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

Extracuriculare       X     

 

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

di sostegno e recupero. 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 
 

Sono previste le seguenti attività:  

Partecipazione ai programmi di Alternanza previsti dalla scuola  

Progetto delle Camere Penali  

Attività di Cittadinanza e Costituzione  

Attività di laboratorio in strutture esterne  (Scienze e Fisica)  

Uscita didattica  
 

 

 9.   Valutazione 



 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

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

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

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 
 

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

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 

 

Redatto e approvato il  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Piano di lavoro di  Italiano                   Classe V G        A.s.    2019-2020 

 

Docente: Anna Del Viscovo 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

FINALITA'  

 

- Acquisizione di una competenza linguistica finalizzata ad una proficua interazione 

sociale e culturale nella scuola e nella vita quotidiana 

- Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo e consapevole  

- Sviluppare un’attitudine all’interpretazione del testo letterario attraverso l’uso dei testi 

scolastici e di saggi critici  

- Utilizzare in modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite per orientarsi in 

modo autonomo nella fruizione letteraria 

- Operare criticamente e in modo argomentato nel confronto con i testi. 

 

OBIETTIVI 

 

- lettura di testi differenziati per genere, usi, scopi e funzioni; 

- l’analisi intertestuale, intesa come capacità di mettere in relazione e comparare testi 

coevi o prodotti in periodi storici diversi nel tempo. 

- la contestualizzazione dei testi e dei fenomeni letterari  

- la produzione, orale e scritta, corretta sotto il profilo morfosintattico e lessicale, di testi 

adeguati agli scopi comunicativi ed al contesto  

- la formulazione di analisi e commenti scritti e orali sui testi letterari 

- scrivere testi argomentativi a partire da un testo spunto, riflettendo sulla struttura logica 

e argomentativa dello stesso 

- la stesura di testi argomentativi ed espositivi  

- svolgere l’analisi di un testo letterario individuandone gli aspetti formali ed i temi 

principali, mettendoli in relazione con il contesto, l’extra-testo e la poetica dell’autore  

-  

 

Contenuti 

 

L’età del Romanticismo: 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

La poesia romantica in Europa 

Il romanzo dell’Ottocento in Europa 

 

Alessandro Manzoni  

-la formazione 



-la concezione della storia e della letteratura 

-gli “Inni sacri” 

-la lirica patriottica e civile 

-le tragedie 

-Il “Fermo e Lucia” e “I promessi sposi” 

 

Testi 

-”Il romanzesco e il reale (lettera a Mr. Chauvet)”  

-”L’utile, il vero, l’interessante (lettera a Cesare D’Azeglio)”  

  

[Giacomo Leopardi  

-la formazione  

-il pensiero 

-la poetica 

-Leopardi e il Romanticismo 

-i “Canti” 

-le “Operette morali”  

 

Testi 

“ Ultimo canto di Saffo” 

-”L’infinito”  

- “Il passero solitario” 

“A Silvia” 

 “La quiete dopo la tempesta” 

“Il sabato del villaggio”  

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

- “A se stesso” 

“La ginestra”  

 “Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un passeggere” 

“Dialogo di Tristano e di un amico” 

  

Il testo delle Operette Morali verrà approfondito dagli studenti in modo individuale.  

Ciascuno studente analizzerà, sotto la guida dell’insegnante, un’Operetta, a scelta, 

proponendo un’interpretazione personale testo con eventuali confronti con altri testi e di 

autori italiani e stranieri  

 

Il simbolismo  

Verlaine  

-“Languore” 

 

Charles Baudelaire  

-la formazione  

- la poetica  

-”I fiori del male” 

 

Testi 

-”L’albatro”  



- “Corrispondenze” 

 

Il romanzo naturalista francese 

Emile Zola 

Testi 

-“prefazione a ‘Il romanzo sperimentale’” 

 

Il verismo 

Giovanni Verga  

-la formazione 

-la svolta verista 

-poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

-l’ideologia verghiana 

-il verismo di Verga  e il naturalismo di Zola 

-”Vita dei campi” 

-“Il ciclo dei Vinti” 

“I Malavoglia” 

Le “Novelle rusticane” 

Il “Mastro-don Gesualdo” 

 

Testi 

-”Arte, banche e Imprese industriali” -prefazione di “Eva”  

-”Impersonalità e “regressione” -prefazione de “L’amante di Gramigna”  

-”Rosso Malpelo”  

- “Libertà” 

 

 

Il Decadentismo 

-lo scenario: cultura e idee  

 

Il romanzo decadentista europeo 

 

Oscar Wilde 

-“Il ritratto di Dorian Gray” (trama) 

 

Gabriele D’Annunzio  

-la formazione 

-l’estetismo e la sua crisi 

- I romanzi: Il Piacere, Le Vergini delle rocce 

-le “Laudi” 

 

Testi 

1.“Ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”  

2.“Il programma politico del superuomo” 

3. “La pioggia nel pineto” 

 

La poesia decadentista 



Giovanni Pascoli  

-la formazione 

-la visione del mondo 

-la poetica 

-la poetica del “fanciullino” 

-l’ideologia politica 

-i temi della poesia pascoliana 

-le soluzioni formali 

-le raccolte poetiche 

-“Myricae” 

-i Poemetti 

-i “Canti di Castelvecchio” 

-i Poemi conviviali 

 

Testi  

“X agosto”  

“Il gelsomino notturno” 

 “Italy”  

  

Il primo novecento 

-Lo scenario: storia, cultura, società, idee  

 

La stagione delle avanguardie  

-Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale 

-I futuristi 

-Le riviste letterarie del Novecento 

 

Luigi Pirandello  

-La formazione 

-La visione del mondo 

-La poetica del’Umorismo  

-Le novelle 

 

- dal saggio L’Umorismo  

“Una vecchia signora imbellettata” e “Saper vedere il mondo in “camicia” 

-I romanzi 

- Il fu Mattia Pascal (integrale) 

- Uno, Nessuno, Centomila 

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama) 

-Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

“Il giuoco delle parti” 

Il  “teatro nel teatro” 

- I sei personaggi in cerca d’autore 

 

 

Il romanzo in Occidente nel primo Novecento  

Cenni sui seguenti autori 



Marcel Proust – Franz Kafka – James Joyce – Virginia Woolf – Thomas Mann 

 

Italo Svevo  

-la formazione 

- La poetica e i temi ricorrenti 

- “Una vita” 

-”Senilità” (integrale) 

-“La coscienza di Zeno” 

 

Testi 

da La coscienza di Zeno  

- “La profezia di un’apocalisse cosmica”  

 

Le esperienze poetiche del primo novecento 

 

La poetica  dell’Ermetismo 

 

Giuseppe Ungaretti  

-la formazione  

- La poetica  

- Le raccolte  

 

Testi 

-”Veglia” 

-”I fiumi” 

-”Tutto ho perduto” 

-“Il mattino” 

-“Autunno” 

 

 

Salvatore Quasimodo 

La formazione  

La poetica 

 

Testi 

“Ed è subito sera” 

“Alle fronde dei salici”  

 

Umberto Saba  

-La formazione  

-il “Canzoniere” 

-il romanzo “Ernesto”  

 

Testi 

Dal  “Canzoniere” 

-A mia moglie 

-Mia figlia 



-Trieste 

-Città vecchia 

- Autobiografia 

  

Eugenio Montale  

-la formazione  

La poetica e le raccolte  

 

Testi 

da Ossi di seppia,  

I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Cigola la carrucola nel pozzo 

 

da Le occasioni,  Non recidere, forbice, quel volto, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

da La bufera e altro, Piccolo testamento     

 da Satura, La storia 

                  Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale 

L’intervista immaginaria  

             

Percorso di approfondimento sulla prosa italiana del Novecento  

Lezioni monografiche sulle seguenti opere:  

Elsa Morante – La storia  

Pier Paolo Pasolini – Lettere Luterane  

Beppe Fenoglio – Una questione privata (lettura integrale)  

Italo Calvino – Il sentiero dei Nidi di ragno  

Leonardo Sciascia – Il contesto/Todo modo/Racconti    

 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto I-III-VI- XI- XV- XVII- XXXIII 

Per quanto riguarda la preparazione alla prova scritta di italiano gli studenti durante il 

corso del quinto anno si confronteranno con le seguenti tipologie di scrittura:  

analisi testuale 

tema argomentativo 

tema espositivo argomentativo  

Nel corso dell’anno scolastico si svolgerà una simulazione della prova scritta di italiano 

predisposta dal Dipartimento di materia di Lettere 

 

Metodi e strategie didattiche 

Lezione frontale e interattiva, lavori di approfondimento guidati.  

 

Mezzi e strumenti 

Manuale, saggi critici, opere integrali,  spettacoli teatrali, film  

  



Criteri di valutazione 
Le verifiche saranno di tipo formativo e sommativo: le prime hanno come obiettivo il 
consolidamento delle conoscenze degli studenti e potranno essere svolte in classe e a 
casa (se di tipo scritto); le seconde mirano all’accertamento dei livelli di conoscenza e 
competenza raggiunti dagli studenti.  
 
Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di 
classe (PIF); 
La valutazione complessiva degli studenti, oltre che dei risultati delle singole prove tiene 
conto della partecipazione alle lezioni, della partecipazione al percorso di 
apprendimento, della capacità di utilizzare in modo autonomo e consapevole le 
conoscenze acquisite.   

 

Modalità di recupero 
Per gli studenti in difficoltà si proporranno:  

-  attività di recupero in itinere 

- Attività di studio individualizzato  
 

Le tipologie di verifiche:  
Esposizione orale  
Esposizione orale/scritta a partire da un testo spunto  
Analisi testuale (tipologia A) 
Tema argomentativo espositivo (tipologia C) 
Tema di tipo argomentativo (Tipologia B) 
 
 

 
 

 

Milano, novembre 2019  
 
 
Anna Del Viscovo  



 

 

Piano di Lavoro di  Latino               classe VG           A.s.     2019-20 

 

Docente: Anna Del Viscovo  

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Oltre agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe, sono stati perseguiti le seguenti finalità: 

 

 Ampliare l’orizzonte storico, focalizzando l’attenzione degli studenti sui fondamenti 
linguistici e culturali della civiltà europea; 

 Acquistare capacità interpretative e abilità traduttive e abituarsi quindi a operare 
confronti fra modelli linguistici e realtà culturali diverse; 

 Potenziare le competenze linguistiche favorendo attraverso lo studio delle strutture 
e del lessico della lingua latina una rinnovata consapevolezza delle risorse della lingua 
italiana e un continuo arricchimento lessicale; 

 Conoscenza dello stile e del pensiero degli autori e degli argomenti letterari trattati 
in classe; 

 Potenziare l’abilità complessa della traduzione dal latino all’italiano; 

 Sviluppare la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca, entro una 
tradizione di forme e di generi e di esprimere quindi un motivato giudizio critico, storico 
ed estetico; 

 Capacità di leggere e commentare brani d’autore analizzando gli aspetti linguistici, 
stilistici e contenutistici, in modo da comprendere un testo in tutta la sua complessità, 
anche attraverso l’uso di una strumentazione critica e testuale via via più completa e 
raffinata. 

 

 

Contenuti 

Ovidio  

 La vita  

 La poetica  

 Le opere elegiache  

 Le opere  

 Le Metamorfosi  

 Il mito di Apollo e Dafne traduzione in italiano dal latino  

 

 

 

 Lucio Anneo Seneca 

 La vita 

 Dal ritorno a Roma all’esilio 

 Il “quinquennium Neronis” 

 Il ritiro a vita privata e la condanna a morte 

 Le opere 



 I Dialogi (De providentia, De constantia sapientis, De ira, Consolatio ad 

Marciam, De vita beata, De otio, De tranquillitate animi, De brevitate vitae, 

Consolatio ad Polybium, Consolatio ad Helviam matrem) 

 I trattati De clementia e De beneficiis  

 Le Naturales quaestiones 

 Le Epistulae morales ad Lucilium 

 Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae 47,1-4) 

traduzione in italiano dal latino 

 Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna 

(Epistulae 47,10-17) traduzione in italiano dal latino 

 Le tragedie 

 L’Apokolokyntosis 

 Gli epigrammi 

 I temi 

 Lingua e stile 

 Ricchezza e finalità dello stile 

 Figure retoriche, lessico e sintassi 

 

 Il Satyricon di Petronio 

 L’opera e l’autore 

 Il cosiddetto Satyricon e l’identità dell’autore 

 La trama del Satyricon 

 Un genere letterario composito 

 La componente satirica 

 La struttura romanzesca, la parodia epica 

 Le fabulae milesiae 

 La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) traduzione in italiano dal latino 

 Petronio fra fantasia e realismo 

 La Cena Trimalchionis 

 Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon 37) traduzione in italiano 

dal latino 

 Lingua e stile 

 Lettura integrale del Satyricon in traduzione  

 Visione del film di Federico Fellini  Satyricon 

 

 Publio Cornelio Tacito 

 La vita 

 Le due monografie e il Dialogus de oratoribus 

 L’Agricola, ovvero la lode di un uomo <<perbene>> 

 La Germania: descrivere i barbari e pensare a Roma 

 I Germani sono come la loro terra (Germania 4-) traduzione in italiano 

dal latino 

 Il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà 

 La <<grande storia>> di Tacito: Historiae e Annales 

 Trenta libri di storia romana 

 Le Historiae 



 Gli Annales 

 Questioni di metodo storiografico 

 Tacito e il <<destino dell’Impero>> 

 Grandi ritratti di imperatori 

 Gli exempla virtutes non mitigano il pessimismo tacitiano 

 

 Lucio Apuleio 

 La vita 

 Le opere 

 Le Metamorfosi 

 Psiche rivela l’identità dello sposo (Metamorfosi 5,22) in italiano 

 Nuclei ispiratori e temi 

 Lingua e stile 

 

 

 

Metodi e strategie didattiche 

Lezione frontale 

Esercitazione guidata  

Traduzioni comparate e contrastive  

Lettura e commento testi  

 

 

Mezzi e strumenti 

Manuale  

Saggi critici 

Libri in traduzione  

Vocabolario  

Criteri di valutazione 

Le verifiche saranno di tipo formativo e sommativo: le prime hanno come obiettivo il 

consolidamento delle conoscenze degli studenti e potranno essere svolte in classe e a 

casa (se di tipo scritto); le seconde mirano all’accertamento dei livelli di conoscenza e 

competenza raggiunti dagli studenti.  

 

Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di 
classe (PIF); 
La valutazione complessiva degli studenti, oltre che dei risultati delle singole prove tiene 

conto della partecipazione alle lezioni, della partecipazione al percorso di 

apprendimento, della capacità di utilizzare in modo autonomo e consapevole le 

conoscenze acquisite.   

 



Le tipologie di verifiche:  

traduzione  

analisi del testo latino 

Esposizione orale/scritta a partire da un testo spunto  
 
 
  

Modalità di recupero 

Per gli studenti in difficoltà si proporranno:  

-  attività di recupero in itinere 
- Attività di studio individualizzato  

 

 

Milano, novembre 2019  
 
 
Anna Del Viscovo  



PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE  5G – A. S. 2019/2020 

PROF. PAOLA CRITELLI 

 

OBIETTIVI  

Obiettivi formativi. Gli obiettivi formativi della classe quinta sono soprattutto legati al raggiungimento di un’autonomia 

di pensiero, allo sviluppo di una conoscenza multidisciplinare e alla capacità di gestire in modo integrato ed autonomo 

una serie di spunti culturali e linguistici di vario tipo.  

A questo proposito, lo studio dovrebbe essere organizzato in modo autonomo ed efficace, in modo da costruire un sistema 

organico di conoscenze. Si richiede inoltre uno spirito critico nei confronti dei contenuti che vengono proposti e 

l’elaborazione di un’opinione personale. 

Obiettivi formativi. Gli studenti dovranno acquisire conoscenze e competenze linguistiche che corrispondono al livello 

B2 del ‘European Common Framework’ ed anche conoscenze dei contenuti relativi al contesto storico, sociale e culturale 

degli autori, dei movimenti letterari e dei temi principali d’attualità affrontati durante l’anno scolastico. Bisognerà quindi 

saper rielaborare autonomamente e personalmente i contenuti proposti attraverso sintesi scritte e orali operando, 

eventualmente, dei collegamenti interdisciplinari.  

CONTENUTI  

The Romantic Age (riepilogo e approfondimento): Literary Background Wordsworth, Coleridge, Byron, P.B. Shelley, 

Keats, J. Austen, M. Shelley, M. Wollstonecraft. 

The Victorian Age: Historical and social background; literary background; C. Darwin; C. Brönte; C. Dickens; R.L. 

Stevenson; O. Wilde 

The Age of Anxiety: Historical and social background; literary background; R. Brooke; T.S: Eliot; J. Conrad; J. Joyce; 

V. Woolf; G. Orwell; E. Hemingway 

Towards a Global Age: Historical and social background; literary background; S. Beckett; M.L.King;  

The New Millennium: A 21st century panorama 

Argomenti di attualità 

Listening, Reading and Use of English  

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

classe. 

METODI  

Attività in classe: Lezioni frontali, video, listening, comprensione del testo, reading and language in Use for Invalsi 

Attività a casa: Lo studio sarà basato sui libri di testo, il materiale distribuito in classe e gli appunti.  

Attività complementari: Eventuali lavori individuali di approfondimento  

MEZZI E STRUMENTI  

Amazing Minds 1 e 2, Spicci, Shaw; ed. Pearson Longamn 

Training for Successful Invalsi: Training for Successful Invalsi 

Video e appunti 

VERIFICHE  

Due prove scritte e una orale per il trimestre e tre prove scritte e due orali nel pentamestre.  

CRITERI VALUTATIVI  

 

Voto Orali Scritti 

≤ 3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti disciplinari 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali, grammaticali, lessicali, di pronuncia 

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 complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione essenziale, non sempre fluida 

ma priva di gravi imprecisioni 

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 dello 

specifico linguaggio disciplinare, 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 valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare 

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 docente 

Paola Critelli 

 

 

 

 

  



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 

CLASSE  VG – A. S. 2019/20 

PROF. PAOLA DI MARCO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
 Conoscenza delle tematiche fondamentali del pensiero filosofico-scientifico del XIX e del XX secolo 

 Conoscenza dell’ambiente storico-culturale in cui si sviluppa la filosofia otto/novecentesca 

 Capacità di orientarsi nel panorama filosofico-culturale otto/novecentesco 

 Capacità di evidenziare i legami logico-culturali tipici delle tematiche filosofiche analizzate 

 Sviluppo delle competenze necessarie per elaborare un’analisi critica delle tematiche analizzate 

 Sviluppo delle competenze necessarie ad elaborare un discorso interdisciplinare e pluridisciplinare collegandosi 
anche alla realtà contemporanea 

 Potenziamento delle competenze linguistiche e argomentative specifiche della disciplina    

 Sviluppo delle capacità di individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati 
nella loro complessità 

Abilità  

 esporre il pensiero degli autori trattati  

 comprendere, analizzare e ricostruire i testi filosofici letti 

 comprendere e utilizzare il lessico specifico   

 arricchire l’esposizione con citazioni d’autore 

 confrontare ipotesi interpretative differenti di pensatori, sistemi e idee  

 individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate, anche a livello 
multidisciplinare  

 

Competenze  

 
 sviluppare un approccio di tipo storico, critico e problematico rispetto ai grandi temi della filosofia 

 sviluppare la disponibilità al confronto di idee e ragionamenti 

 maturare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 

 in un dibattito avvalersi di strategie argomentative e procedure logiche 

 intervenire opportunamente per proporre un’idea e/o confutarne altre 

 in un dibattito riconoscere ed evitare i luoghi comuni; ricostruire la storia di un concetto restituendola alla sua 
verità storico/filosofica 

 cogliere la storicità e personalità dell'esercizio del pensiero filosofico e quindi la pluralità dei possibili modelli di 
pensiero 

 

CONTENUTI  
 Destra e sinistra hegeliana; Feuerbach: l’essenza del cristianesimo 

 Marx: materialismo storico e comunismo 

 Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come Volontà  

 Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede  

 Il neopositivismo e la sua autocritica (linee generali); il principio di falsificazione di Popper (enunciazione). 

 Nietzsche: morte di Dio e nascita dell’oltre-uomo 

 Freud: la rivoluzione psicanalitica 

 Bergson: tempo della scienza e tempo della coscienza. L’evoluzione creatrice. 

 Positivismo: caratteristiche generali della corrente 

 Wittgenstein, ciò di cui si può parlare e ciò di cui si deve tacere.  

 La scuola di Francoforte: Horkheimer e Adorno, Marcuse 

 Sartre: l’uomo come Dio mancato e passione inutile 
 

LETTURA INTEGRALE DI UN’OPERA A SCELTA TRA: 

- Freud, Il disagio della civiltà 
- Keynes, Le conseguenze economiche della pace 

 

Gli argomenti oggetto del programma sono stati trattati sistematicamente attraverso il confronto diretto con i testi, 

selezionati e ritagliati dalla docente. Gli studenti hanno a disposizione un’antologia di testi, utilizzabili come 

documenti spunto per l’avvio delle interrogazioni orali e delle prove scritte (quesiti di analisi, comprensione, 

commento del documento). 

 



 
 

METODI  
 Lezione frontale 

 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

 Brainstorming  

 Visione di filmati 

 Lettura e analisi del testo filosofico 

 Attività di lavoro cooperativo in piccolo gruppo 

 

MEZZI E STRUMENTI  
 Libro di testo  

 Slide delle lezioni fornite dalla docente   

 Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.) 

 

VERIFICHE  
 Colloquio orale articolato 

 Interrogazione breve 

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

 Compiti di realtà 

 Analisi, comprensione e commento di un testo filosofico 

 Presentazione alla classe di lavori svolti individualmente o in gruppo 

 Relazione scritta sui libri letti 

 
Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e vertono sempre 

su tutto il programma svolto. 

 

  



PIANO DI LAVORO DI STORIA 

CLASSE  VG – A. S. 2019/20 

PROF. PAOLA DI MARCO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 
 Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale della realtà contemporanea 

 Capacità di evidenziare le connessioni causali tra passato e presente 

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

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

 Sviluppo delle competenze adeguate a costruire i legami pluridisciplinari e interdisciplinari necessari per 
passare da un contesto reale ma astratto  in un contesto operativamente concreto 

 
 

Abilità 
 delimitare il campo di indagine sulla base di criteri di selezione: scegliere e classificare dati e informazioni 

pertinenti. 

 comprendere e utilizzare gli strumenti lessicali e concettuali della disciplina  

 individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate 

 comparare fenomeni storici del passato sia con altri fenomeni coevi, sia con fenomeni del presente 

 comunicare le conoscenze secondo modelli sia schematici sia discorsivi, in forma scritta e orale 

 

Competenze 
 sviluppare capacità di ascolto, dialogo e confronto 

 superare i limiti di analisi troppo parziali 

 elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e apprendere gli strumenti culturali 

necessari per l’interlocuzione con gli altri 

 porsi in modo attivo, selettivo e critico di fronte alla crescente quantità e alla complessità delle informazioni e 

di sollecitazioni esterne. 

 

 

 

CONTENUTI  

 

 L’Europa e il mondo tra ‘800 e ‘900: nazionalismo, imperialismo, venti di guerra. 

 Prima guerra mondiale 

 Le rivoluzioni russe; l’URSS da Lenin a Stalin 

 Dopoguerra e fascismo in Italia 

 Dopoguerra e nazismo in Germania. 

 La crisi del ’29 e le sue conseguenze mondiali. 

 Seconda guerra mondiale 

 Guerra fredda e proxy wars 

 L’Italia della prima repubblica  

 

LETTURA INTEGRALE DI UN’OPERA A SCELTA TRA: 

- Freud, Il disagio della civiltà 
- Keynes, Le conseguenze economiche della pace 

 

Gli argomenti oggetto del programma sono stati trattati sistematicamente attraverso il confronto diretto con 

documenti storici (testi e immagini), selezionati e ritagliati dalla docente. Gli studenti hanno a disposizione 

un’antologia di testi, utilizzabili come documenti spunto per l’avvio delle interrogazioni orali e delle prove scritte 

(quesiti di analisi, comprensione, commento del documento). 

 

METODI  
 Lezione frontale 

 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

 Brainstorming  

 Visione di filmati 

 Lettura e analisi guidata di documenti storici e storiografici 

 Attività di lavoro cooperativo in piccolo gruppo 

 



MEZZI E STRUMENTI  
 Libro di testo  

 Slide delle lezioni fornite dalla docente   

 Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.) 

 

VERIFICHE  
 Colloquio orale articolato 

 Interrogazione breve 

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

 Compiti di realtà 

 Analisi, comprensione e commento di un testo storico o di argomento storico. 

 Presentazione alla classe di lavori svolti individualmente o in gruppo 

 Relazione scritta sui libri letti 

 
Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e vertono sempre 

su tutto il programma svolto. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Voto  

 

Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze frammentarie e/o incoerenti; gravi errori 

concettuali.  

4 

Esposizione lacunosa, incoerente e/o viziata da gravi 

errori concettuali. Forma espositiva scorretta o 

inadeguata al contesto. 

5 
Conoscenza mnemonica e/o 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 

corretto del 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 del linguaggio specifico della 

disciplina, capacità di sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PIANO DI LAVORO DI  SCIENZE 

CLASSE 5 G – A. S. 2019/20 

PROF.  Giovanna Cosentino 

 
 

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

dipartimentale 

 

CONTENUTI  

 

Primo trimestre: 

 

Chimica organica 

L’atomo di carbonio; gli orbitali molecolari.  

Regole per la nomenclatura dei composti del carbonio. 

Le isomerie. 

− Idrocarburi: alcani, alcheni, alchini. Proprietà chimico fisiche.  Esempi di reazioni (combustione e sostituzione 

radicalica). 

Reazione di addizione elettrofila negli alcheni e alchini (idrogenazione, alogenazione, add. acidi alogenidrici). Regola 

di Markovnikov. 

− Idrocarburi aromatici. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

Reazione di sostituzione elettrofila aromatica. 

− Alcoli, fenoli ed eteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.  

Reazioni di sostituzione nucleofila, disidratazione e di ossidazione. 

− Aldeidi e chetoni. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

− Acidi carbossilici, esteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

 

Pentamestre: 

 

 Biochimica 

Le macromolecole biologiche: 

− Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

− Lipidi: classificazione, struttura e proprietà. 

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

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

− Il metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, trasportatori di elettroni, 

FAD, NAD e NADP. 

− Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, fermentazioni. 

− Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, cloroplasti, fase luminosa e fase oscura della fotosintesi. 

 

Biologia: 

− leggi mendeliane, fenotipo e genotipo, geni ed alleli, il quadrato di Punnet, test cross. 

− interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia. 

− Caratteri poligenici. 

− esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura del DNA.  

− La sintesi proteica e il codice genetico, trascrizione e traduzione. Inizio, allungamento e terminazione. 

− le mutazioni: geniche, cromosomiche e genomiche. 

− interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici 

− determinazione  cromosomica del sesso. 

− la regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, pasmidi, trasposoni,,l’operone. 

− la regolazione genica negli eucarioti: eucromatina e etero cromatina,introni ed esoni, 

splicing fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 

− le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di restrizione, PCR, fingerprint, clonazione, vettori,  . 

− Teorie dell’evoluzione: il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, attualismo, Lamark e Darwin. 

 

 

 

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 applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di 

materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 

 



MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo e appunti per lo studio domestico, in classe si prevede l’utilizzo di LIM, proiettore collegato al pc per uso 

power point e supporti multimediali vari (video, animazioni, schemi 3D). 

 

VERIFICHE  
Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per valutare al meglio le 

competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli i 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 ed esercizi o solo di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 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 

 

 

 

 

Milano,  20 novembre 2018.        Il docente 

  

Giovanna Cosentino 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN MILANO - A. S. 2019/20 

PIANO DI LAVORO DI:  
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  5 G     
PROF. ANGELA CAMMISANO 

 
 

OBIETTIVI  

Formativi e Cognitivi 
 

 

Nel Disegno, si svilupperà la lettura grafica del disegno architettonico, il rilievo 

grafico-fotografico e gli schizzi dal vero di architetture, elementi architettonici, opere 

pittoriche, che saranno strumento di indagine e di rielaborazione.  

La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva 

e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a fornire abilità 

progettuali, a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell’arte e 

dell’architettura, ma anche a comprendere l’ambiente fisico in cui si vive.  

Nello studio della Storia dell’Arte, si vuole fornire un panorama generale che, 

attraverso artisti, opere e movimenti più significativi di ogni periodo, cercherà di 

analizzare il corso della storia dell’arte, privilegiando il più possibile l’approccio 

diretto all’opera d’arte.  

Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico, alla conoscenza di alcuni dei principali autori della storia e delle 

epoche artistiche fondamentali, affrontati nella loro connessione e trasformazione, 

con un linguaggio semplice e una terminologia appropriata ma essenziale.  

La trattazione e lettura di opere artistiche e architettoniche ha l’obiettivo di fornire gli 

strumenti per un’analisi attenta, documentata, in grado di distinguere le epoche, gli 

stili, gli autori, le opere e i principali contenuti teorici e formali che vi sono espressi. 

Lo studente dovrà essere in grado di collocare un’opera d’arte architettonica, 

pittorica, scultorea, nel contesto storico-culturale, di riconoscere i materiali e le 

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

la committenza, la destinazione. 

Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre 
connessioni, nell’intento di contribuire a creare una prospettiva storica che permetta di 
coordinare in modo organico le proprie conoscenze e portare alla consapevolezza 
dell’importanza dell’arte come fondamento della creazione di civiltà, rinnovamento, 
innovazione e, perciò, patrimonio da conservare, tutelare, sostenere.  
 

CONTENUTI 

 
DISEGNO 

 
primo trimestre - secondo pentamestre 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: DISEGNO APPLICATO ALLO STUDIO DELLA 
STORIA DELL’ARTE 

Analisi grafico-fotografiche con esecuzione autonoma riferiti alla visita e allo studio di 

opere architettoniche e/o artistiche. 

Utilizzare il disegno come strumento di analisi e di comprensione delle opere d’arte  
Utilizzare diverse tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e  chiaroscurale di quanto 
assegnato  
Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
 
Abilità: 

- Capacità di analisi di un’opera di architettura attraverso la ricerca e la riproduzione grafica  
- Capacità di utilizzare tecniche grafiche inerenti la realizzazione cromatica o chiaroscurale 
dell'elaborato grafico assegnato e/o scelto 
- Esecuzione di elaborati grafici finalizzati all'apprendimento teorico o all'intensificazione della 
capacità di analisi dell'opera d'arte 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
STORIA DELL’ARTE 

primo trimestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ARTE DELL’OTTOCENTO 
 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 

Lo studio della storia dell’arte prenderà l’avvio dai decenni iniziali dell’Ottocento, 

intesi come premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, per 

giungere a considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura 

contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. Particolare attenzione sarà data ai 

nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura, dalle 

Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Noveau: 

- Il Romanticismo: Friedrik, Constable, Turner, Gèricault, Delacroix, Hayez 
- Il Realismo: Courbet 
- I Macchiaioli: Fattori, Signorini, Lega 
- L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir  
- Post-Impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh  
- Espressionismo: I Fauves e Die Brucke, Matisse, Munch,)  
- Architettura: 
- Architettura degli Ingegneri: caratteri generali, Paxton, Mengoni, Eiffel 
- Il problema del restauro: la posizione di Viollet le Duc 
- W. Morris: il movimento “Arts and Crafts”  
- Art Nouveau: architettura e arti minori, il Liberty in Italia 
- La secessione viennese: obiettivi generali. Il Palazzo della Secessione di Olbrich  
- A. Loos  

Abilità 

- Esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico specifico 
- Capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli:  

descrittivo  (saper  fornire  una  descrizione strutturata)  
stilistico (saper collocare l'opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità)  
contenutistico (saper individuare  i  significati principali  di  un'opera  o/e  evento artistico)  
storico  e  sociale (saper  storicizzare  l'opera  d'arte  analizzata  e  inserirla  nell'appropriato 
ambito sociale di produzione e fruizione)  
iconologico (saper    riconoscere    significati    non    evidenti    dell'opera    sulla    base 
dell'individuazione di una struttura simbolica o allegorica)  

- Capacità di approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti studiati  
 
secondo pentamestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ARTE DEL NOVECENTO 

Arte dell’900 Avanguardie artistiche; il Movimento Moderno in architettura; 
Conoscenze/Contenuti disciplinari :    

- Architettura razionalista: il Bauhaus, Gropius, Le Corbusier, Mies Van der Rohe  
- Architettura organica: F.L. Wright  
- Architettura razionalista in Italia. 
- Cubismo: Picasso, Braque  
- Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti  
- Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic  
- Dadaismo: caratteri generali  
- Marcel Duchamp  
- Metafisica: Giorgio de Chirico  
- Surrealismo: Breton, Ernst, Magritte  
 
Abilità 

- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici  
- Saper collocare un’opera nell’epoca appropriata 
- Applicare l’analisi guidata dell’opera 
- Effettuare comparazioni guidate 
- Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 
- Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi, a 

contenuti teorici, a valori simbolici, 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

ASPETTI 
METODOLOGICI 

 

DISEGNO - STORIA DELL’ARTE 

- Lezione frontale e interattiva  
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Esercitazioni grafiche guidate 
- Elaborati grafici  con esecuzione autonoma 
- Lezione multimediale con materiale audiovisivo (DVD, Cd-Rom, Slide e mappe concettuali 
preparate dall’insegnante e/o da studenti e inserite in Dropbox classe virtuale).  
- Eventuali lavori di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo. 



- Pur con riferimenti ad opere specifiche, alla descrizione dettagliata di singole opere si 
priviligerà la trattazione dei caratteri fondamentali dei diversi movimenti o dell’opera di un 
singolo autore, con l’evidenziazione delle questioni fondanti la poetica artistica e con 
approfondimenti o precisazioni a partire da letture di brani tratti da fonti specifiche. 
 
 
 

TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE 

 
DISEGNO 

- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte  
- Le prove di verifica consistono in elaborati grafici(1 nel trimestre-2 nel pentamestre)  
STORIA DELL’ARTE 

- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con domande aperte o con prove 
strutturate o con test) 
(1 verifica orale o scritta nel trimestre; 2 verifiche orali o scritte nel pentamestre) 
- Eventuali lavori di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

DISEGNO 

- Libro di testo  
- Esempi grafici alla lavagna ( o utilizzo della LIM) 
- Proiezioni di modelli grafici 
STORIA DELL’ARTE 

- Libro di testo di storia dell’arte 
- Proiezione di immagini, DVD, filmati, presentazioni in slide. 

CRITERI VALUTATIVI 

 

DISEGNO - STORIA DELL’ARTE 

Nel Disegno verrà valutata la capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento 
autonomo di quanto assegnato, utilizzando semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa 
cromatica e chiaroscurale di quanto assegnato 
Nelle prove di Storia dell’Arte, verrà  valutata la conoscenza dei linguaggi espressivi, la 
capacità di analisi e di contestualizzazione dell'opera e/o dell’artista, la capacità di illustrare i 
concetti essenziali con un linguaggio corretto e appropriato, la capacità di fare confronti tra 
opere e concetti, la capacità di effettuare collegamenti; conoscere gli argomenti trattati di Storia 
dell’Arte e saperli esporre negli aspetti fondamentali  utilizzando i termini specifici essenziali 
della disciplina .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco 

2 Risposte per lo più errate ; prova appena accennata o fuori 

tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 

accennata  

𝟑 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde 

alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione 

frammentaria, incoerente o concettualmente erronea;  

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali o da confusione su elementi chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali 

e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, presenza di 

errori concettuali e/o grafici non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Disegno nel complesso corretto, completo o comunque 

tale da presupporre una complessiva comprensione  

7 Conoscenza appropriata 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 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 e approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione completa e corretta del problema proposto, 

grande precisione e correttezza grafica, nettezza e 

omogeneità del segno, ordine e pulizia complessivi 

10 Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare. Costruisce un 

discorso 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 
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PIANO DI LAVORO DI  MATEMATICA 

CLASSE  5G  A.S. 2019-2020 

PROF.SSA  LAURA SIMONE 

 
 

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

lo studente liceale a condizione che tali temi non siano ridotti a una successione di regole e procedure. Durante il corso si 

cercherà di mostrare, pur se a grandi linee, come sono nati e come si sono sviluppati nella storia i concetti cardine del 

calcolo differenziale e integrale. 

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

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

quinquennio liceale per costruire un apparato completo e rigoroso attraverso cui si possono risolvere svariate 

problematiche attuali attraverso opportune modellizzazioni; in quest’ottica si colloca anche l’introduzione al calcolo delle 

probabilità. Si evidenzierà come tali argomenti matematici si pongono come compimento di  questioni che hanno 

coinvolto i più grandi pensatori di tutti i tempi. Si offriranno spunti per l’approfondimento personale con l’intento di unire 

una trattazione il più possibile rigorosa degli argomenti all’apertura di prospettive su quanto ancora resta da imparare e 

da scoprire per chi voglia proseguire gli studi in ambito matematico. Mi sembra inoltre importante che , se per un giovane 

la formazione matematica non dovesse oltrepassare i limiti della scuola superiore, egli possa essere consapevole di non 

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

pensiero. 

  

In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi formativi: 

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

atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

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

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

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

in generale, delle proprie opinioni;  

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

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

costruzione del sapere.  

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

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

disciplinare con correttezza e proprietà;  

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

difficoltà;  

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

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

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

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

e limiti della conoscenza scientifica; 

 

CONTENUTI  

I contenuti del programma sono stati individuati con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri di essenzialità, 

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

 

Funzioni-limiti Settembre- Ottobre 

Continuità-derivabilità Ottobre-Dicembre 

Calcolo differenziale- Integrali- equazioni differenziali Gennaio-Marzo 

Calcolo delle probabilità- variabili aleatorie Marzo-Maggio 

Problemi e simulazioni Maggio-Giugno 

 

METODI  

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

veramente necessaria la riflessione su quanto si impara, e questa si esercita attraverso quesiti e problemi che stimolino la 

creatività e l’iniziativa, e che gradualmente conducano a operare una sintesi concettuale. 
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Il problema è sempre l’occasione più significativa per mettere in atto una mentalità matematica, cioè un atteggiamento di 

affronto ragionevole delle situazioni per questo motivo verranno proposti svariati esercizi in classe. Gli argomenti trattati 

saranno presentati e svolti dando spazio all’intuizione e alle congetture degli studenti,  le formule introdotte spesso 

deriveranno dall’esigenza risolutiva di un problema e saranno conseguenza di una rigorosa dimostrazione. L’astrazione 

matematica verrà presentata come strumento ulteriore per risolvere problemi generali. 

Indicare in sintesi la metodologia di insegnamento adottata 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 discussione guidata 

 lavori di gruppo 

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

fotocopie, indicazioni bibliografiche e sitografiche. 
Di norma, ad ogni lezione è assegnato lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del 

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

  

 

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

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

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

abilità applicative).   

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

in classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata delle prove è in relazione 

al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore, prevedendo anche eventualmente tempi più lunghi per 

“simulazioni di prova di esame” per le classi terminali. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali della 

disciplina e vengono consegnate, previa valutazione del docente, dopo un tempo che non supera di norma i quindici giorni 

(come previsto dal Regolamento di Istituto). Le verifiche orali (che, a discrezione del docente, potranno eventualmente 

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

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

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

ad approfondire o integrare.  

  

 

CRITERI VALUTATIVI  

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

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

 rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti  

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni  

 applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

  

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

a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione 

(chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone 

la sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.    

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

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

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

di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed appropriato linguaggio 

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

ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di 

ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  

  

 

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

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

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

c) la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  
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d) la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario;   

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

  

Di seguitosi presenta la  tabella di corrispondenza voto/prova: 

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano, 5 Novembre 2019     La docente  prof.ssa  Laura Simone 
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PIANO DI LAVORO DI  FISICA 

CLASSE  5G – A.S. 2019-2020 

PROF.SSA  LAURA SIMONE 

 
 

OBIETTIVI  
 

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

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

spiegazioni dei comportamenti osservati e di ideare esperimenti per controllare il grado di attendibilità di tali ipotesi. 

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

alla mente schematizzazioni riduttive, mentre esistono (ed è necessario esplicitarle e farne fare esperienza agli studenti ) 

profonde e complesse interrelazioni tra esperimento e teoria. Queste relazioni esigono che sia posto in primo piano il 

quadro concettuale interpretativo in cui si collocano l'osservazione, l'esperimento e la teoria. 

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

né statiche né definitive; esse vengono continuamente riformulate nel corso dei secoli, a ribadire il carattere 

intrinsecamente storico della fisica. Svolgendo il percorso è necessario evidenziare che l'uomo si rivela straordinariamente 

capace di novità, di immaginare nuove modellizzazioni, nuove ipotesi, nuovi formalismi matematici spesso a partire da 

problemi che sembravano ostacoli insormontabili. 

Particolarmente importante risulta, a questo proposito, il riferimento critico al percorso svolto durante l’ultimo triennio 

liceale. In particolare introducendo la fisica moderna verrà messo in evidenza come ci si trovi alle soglie di un nuovo 

salto qualitativo, che richiede la necessità di dare spazio ad una visione pluralistica del sapere: indispensabile punto di 

partenza per affrontare la complessità tipica dei problemi analizzati nell’ambito della fisica moderna. 

 

In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi formativi: 

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

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

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

potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche.  

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

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

in generale, delle proprie opinioni;  

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

costruzione del sapere.  

 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue:  

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

disciplinare con correttezza e proprietà;  

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

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

disciplinare;  

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

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

e limiti della conoscenza scientifica;  

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

 

 

CONTENUTI  

 

Campo magnetico Settembre-Novembre 

Induzione elettromagnetica Dicembre-Gennaio 

Relatività Febbraio-Marzo 

Meccanica quantistica Marzo-Maggio 

Problemi Maggio-Giugno 
 

 

 

METODI E STRUMENTI 
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Per quanto riguarda la metodologia dell’insegnamento saranno fondamentali  due momenti interdipendenti: innanzitutto 

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

come si possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare possibili previsioni; quindi  

l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi che non sono stati intesi come un’automatica 

applicazione di formule, ma come un’analisi critica del fenomeno studiato e come strumento idoneo per educare gli allievi 

a giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione. 

In questa sede si vorrebbe solo sintetizzare alcune preoccupazioni generali di metodo che si ritengono particolarmente 

interessanti. 

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

strumenti per tentare di comprenderne i comportamenti e le strutture dandone una spiegazione razionale. 

 Occorre far emergere esplicitamente la dimensione storica del sapere scientifico. 

 Una corretta educazione scientifica ha come conseguenza anche lo sviluppo dell'attitudine all'indagine e della 

curiosità che si manifesta nella capacità di porre domande adeguate alla realtà. 

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

in una pluralità di forme e procedure. E' necessario quindi imparare a rispettarne le regole, a distinguere tra le 

diverse forme e a riconoscere i confini del particolare aspetto di razionalità utilizzata. Dovrà poi emergere che 

fanno parte integrante del tipo di procedimenti razionale utilizzato per la fisica, soprattutto nella fase della genesi 

dell'indagine scientifica, anche l'intuizione, l'immaginazione, la fantasia, il senso estetico, le visioni del mondo. 

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

sintetica. 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 discussione guidata 

 lavori di gruppo 

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

bibliografiche e sitografiche.  

 

VERIFICHE  
 

La valutazione terrà conto di: 

 verifiche scritte e orali 

 interventi e partecipazione al dialogo educativo 

 eventuale lavoro personale di approfondimento e di analisi critica svolto dall'alunno     

 

CRITERI VALUTATIVI  

Per prove orali e verifiche scritte costituiscono oggetto di valutazione:  

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

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

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

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

matematico necessario;  

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

 

Di seguito una tabella di corrispondenza voto/prova: 

Voto Giudizio 

≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

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

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

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

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

rielaborazione personale 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

sintesi 
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Milano,  5 novembre 2019     Il docente Prof Laura Simone  
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE QUINTA sezione G 

 A. S. 2019-2020 

PROF. Sabina NICOLINI 

 

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

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

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

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

e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo 

della questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-filosofico-

teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del "patrimonio 

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

Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 

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

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

 
 

OBIETTIVI INERENTI IL QUINTO ANNO 

lo studente: 

 

Formativi 

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

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

 

Cognitivi 

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

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

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

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

letterario e religioso; 

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

Vangeli e in altre fonti storiche; 

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

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

 

CONTENUTI  

 

1. Il tema serio della responsabilità 

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

reale 

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

(video, interviste) 

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

1.4 Ideale e ideologia 

1.5 Principi di moralità dell’agire umano 

 

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

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

2.2 Un parallelo moderno: il film Match Point 

2.3 Il potere della narrazione e dell’arte 

2.4 Percorsi di giustizia riparativa 

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

2.6 La vicenda storica de La rosa bianca 

 

3. Responsabilità e potere nella visione bibilica 

3.1 Chiave di lettura sintetica 

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

3.3 La figura emblematica di Pilato 

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

4.1 Lo studio  

4.2 Il lavoro 

4.3 Esistenza come compito? 

4.4 L’arte del discernimento nella tradizione cristiana 

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

 

 

 

METODI  

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

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

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

contenuti degli argomenti previsti. 

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

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

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

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

 

MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

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

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

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

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

 

CRITERI VALUTATIVI  

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

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

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

tratto.  

 

Criteri di valutazione 

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

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

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

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

argomenti trattati 

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

critiche di analisi, collegamento e sintesi 

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

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

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

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

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

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

autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

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

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

 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

- OTTIMO (= 10)  registro elettronico   OTTI 

- DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST 

- BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON  

- DISCRETO (= 7)  registro elettronico  DISC  

- SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF  
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- INSUFFICIENTE (= 5),  registro elettronico  INSU  

- SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Milano, 5 novembre 2019        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. Sabina Nicolini 
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PIANO DI LAVORO DI  

SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

CLASSE 5^G– 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 

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. 

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 

 


