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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1. Numero studenti : 23 

provenienti dalla stessa classe n: 21 

 provenienti da altre classi Einstein :    

provenienti da altri istituti :  2 

ripetenti : 1 

2. Eventuali sottogruppi  : studenti che frequentano il IV anno all’estero : 3 

   

3. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
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4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, cosi da costituire un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale. 

 Acquisire competenze lessicali specifiche e saperle utilizzare in modo adeguato al contesto 

definito. 

 Individuare le complesse articolazioni di fenomeni e problemi al fine di sviluppare adeguate 

capacità di analisi. 

 Saper esporre in modo chiaro, argomentando coerentemente ed ordinatamente. 

 Essere in grado di effettuare sintesi, attingendo a conoscenze disciplinari diverse.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

 Sviluppare un rapporto corretto con gli insegnanti e i compagni. 

 Dimostrare coerenza con la scelta e l’impegno degli studi liceali. 



 Essere in grado di mantenere gli impegni presi. 

 Prestare attenzione ai contenuti proposti sforzarsi di assimilarli all’interno del percorso 

culturale evidenziato. 

 Studiare costantemente utilizzando un metodo di lavoro coerente con gli obiettivi proposti. 

 Sapere lavorare in gruppo in modo proficuo per tutti i suoi componenti. 

 Partecipare attivamente e consapevolmente,  in modo autonomo e responsabile, all’attività 

educativa che il C. di classe si propone di sollecitare e potenziare. 

 

 

5.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA :( si vedano gli allegati della 

programmazione di ciascun docente )    

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “                             ANNO  SCOLASTICO ’ 14 / ‘15 

 

MATERIA : RELIGIONE                                                     DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA CLASSE 

 

 I SEGNI VISIBILI DELLA CHIESA : I SETTE SACRAMENTI RICONOSCIUTI DAL 

CATTOLICESIMO 

 LA DOTTRINA DEL PURGATORIO E DELL’ALDILA’ 

 LA CONTRORIFORMA CATTOLICA SUL PIANO DELLA RICERCA MISTICA E 

SPIRITUALE, SVILUPPO DI NUOVI ORDINI E CONGREGAZIONI, OSPEDALI E 

SCUOLE 

 ALLE PRONTIERE TRA SCIENZA E FEDE: SCIENZA E FEDE, SORELLE O 

NEMICHE? 

 QUANDO SCIENZA E FEDE SI ASCOLTANO 

 GESU’ DI NAZARETH E I TITOLI A LUI ATTRIBUITI :  IL MAESTRO, IL 

TAUMATURGO,IL MESSIA,IL CROCEFISSO, IL RISORTO 

 ANALISI DEI TESTI DEL NUOVO TESTAMENTO 

 IL CASO GALILEI 

 GALILEI E IL CASO DARWIN 

 L’INDUISMO : LA SUA EVOLUZIONE, GLI ELEMENTI DI CULTO, IL PANTHEON, 

I SACRI TESTI 

 IL BUDDHISMO : LA VITA DEL BUDDHA, LA DOTTRINA,LA PRATICA E LA 

COMUNITA’ 

 TRATTAZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI BIOETICA, TRA QUELLE PIU’ NOTE, 

COME LA MANIPOLAZIONE GENETICA E LA CLONAZIONE 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN “ 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

Conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere del triennio 



 

 

Anno scolastico 2014/20015                                                              Classe  IV A 

Materie: ITALIANO-LATINO                                                        Prof.ssa Sofia Di Palo 

 

 

ITALIANO 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

I dati raccolti finora tramite i test d’ingresso,le verifiche scritte e orali già effettuate e l’osservazione 

delle risposte degli studenti agli interventi didattici mostrano che la classe è composta da alunni 

molto diversi tra loro per capacità logiche,di intuizione,di memorizzazione,di rielaborazione e 

riutilizzo personale dei contenuti appresi . 

Anche le conoscenze lessicali e disciplinari, nonché le capacità espressive e operative appaiono 

diversificate. 

Il comportamento, a parte qualche allievo che, piuttosto vivac,e non riesce ad esprimere 

concentrazione duratura, non presenta problemi particolari ed essi appaiono  interessati e disponibili 

al dialogo didattico-educativo. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI ED EDUCATIVO-FORMATIVI 

 

Si rimanda al DOCUMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA deliberato dal 

consiglio di classe. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

- Riconoscere scopi e funzioni nei testi e ricostruirne l’articolazione tematica discorsiva 

- Affrontare con sistematicità la costruzione di testi di diverse tipologie 

- Operare scelte lessicali motivate e saperle variare in rapporto al tipo di testo 

- Compiere operazioni di trasformazione su testi scritti : parafrasi,sintesi,ampliamenti, 

paragrafazione  

- Incrementare la creatività testuale 

- Acquisizione della capacità di analisi,sintesi e riflessione critica delle conoscenze 

- Uso pertinente e padronanza dei linguaggi e codici appresi 

 

 

CONTENUTI 

 

LETTERATURA 

 

Il Rinascimento,l’Età della controriforma. 

Il Barocco,l’Illuminismo,Neoclassicismo e Preromanticismo. 

 

PURGATORIO 

   

Lettura,analisi e commento di dieci canti tra i più significativi. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 



Le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo induttivo,stimolando 

l’intervento degli studenti con domande mirate. 

 

VERIFICHE 

 

Si effettueranno possibilmente due  verifiche scritte e due orali nel  trimestre e tre scritte e due orali 

nel pentamestre. 

Gli strumenti utilizzati saranno l’interrogazione breve, il controllo dei quaderni,gli interventi 

durante le lezioni,prove scritte di varie tipologie, prove scritte strutturate valide per l’orale. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione individuale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e specifici sopra 

elencati;della conoscenza dei contenuti e del grado di partecipazione al dialogo didattico-educativo. 

 

LATINO 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

- Riconoscere scopi e funzioni comunicative nei testi e ricostruire l’articolazione tematica e 

discorsiva 

- Saper confrontare autori, opere,linee di tendenza generali 

- Esaminare con discernimento critico 

- Giustificare adeguatamente le proprie affermazioni ed interpretazioni 

- Porsi consapevolmente di fronte alle forme di comunicazione linguistica e alle loro 

espressioni letterarie 

- Capacità di riassumere e di riprodurre i contenuti e di contestualizzare gli argomenti studiati 

- Possedere e sapere utilizzare un bagaglio lessicale fondamentale 

- Saper analizzare il testo riconoscendone gli elementi morfologici e sintattici importanti ai 

fini della comprensione 

- Saper fornire una traduzione corretta riuscendo a cogliere le affinità tra la lingua latina e 

italiana. 

 

 

CONTENUTI 

 

STORIA DELLA LETERATURA 

 

L’Età   di Cesare. L’Età di Augusto 

 

AUTORI 

 

Lettura di passi in lingua con traduzione,analisi sintattica e stilistica di brani di 

Sallustio,Cicerone,Virgilio e Orazio. 

 

STUDIO DELLA LINGUA 

 



Ripasso della sintassi dei casi. Studio della sintassi del verbo. Consecutio temporum e periodo 

ipotetico 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo  induttivo, stimolando 

l’intervento degli studenti con domande mirate 

 

VERIFICHE 

Si effettueranno possibilmente due  verifiche scritte e due orali nel  trimestre e tre scritte e due orali 

nel pentamestre. 

Gli strumenti utilizzati saranno l’interrogazione breve, il controllo dei quaderni, gli interventi 

durante le lezioni, prove scritte strutturate valide per l’orale. 

 

   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione individuale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e specifici sopra 

elencati;della conoscenza dei contenuti e del grado di partecipazione al dialogo didattico-educativo. 

 

 

 

 

MILANO,  24 novembre 2014                                                                 Prof.ssa Sofia Di Palo 

 

 

 

 

Piano di lavoro della classe 4A   AS 2014 – 15                       materia: INGLESE 

 

L’obiettivo principale, nella classe quarta, è il conseguimento del livello B2 per poter sostenere e 

superare l’esame FCE. 

 

Vengono sviluppate le quattro abilità linguistiche (listening, speaking, reading, writing) con 

l’ausilio del lab lingue, di supporti multimediali (DVD) e risorse offerte dal web (video ed esercizi 

on line per la preparazione all’esame FCE). 

 

Dal sito www.ted.com, con l’obiettivo di sviluppare le abilità di listening e speaking, vengono 

selezionati i video che hanno funzioni educative come la salvaguardia dell’ambiente, 

l’alimentazione e altri temi di attualità; 

 

Dal libro di testo di letteratura viene studiato il romanzo dalle origini fino al periodo vittoriano; 

 

Vengono viste, ove possibile, le trasposizioni cinematografiche dei romanzi studiati; 

 

 

Milano, 2/12/2014 

 

 

                                                                                                      E.Tittarelli 



 

                                      LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Via Einstein 3 – 20137 Milano 

________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico 2014/2015 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI STORIA 

Insegnante: Prof.ssa Laura Casaccia 

Classe IV  sez. A 

________________________________________________________________________________ 

1. OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

 

1 - Acquisizione delle conoscenze basilari per confrontarsi con il panorama storico 

2 – Acquisizione della capacità di individuare le tematiche fondamentali su cui si costruisce il 

discorso storico 

3 – Acquisizione delle competenze linguistiche sufficientemente adeguate per elaborare un discorso 

accettabile a proposito della storia 

4 -  Sviluppo della capacità di confrontarsi analiticamente e sinteticamente con la disciplina 

5 – Progressivo sviluppo della capacità di elaborazione personale 

6 – Progressivo e graduale sviluppo della competenza espositiva  

7 -  Acquisizione degli elementi fondamentali per impostare un tentativo di analisi critica 

  

2. LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  
La classe appare sufficientemente interessata e motivata, anche se ad una prima analisi emerge una 

limitata consuetudine all’evidenziazione dei legami logico-causali  che determinano e 

condizionano lo sviluppo della storia. Sarà quindi indispensabile attuare un lavoro che, oltre a 

permettere l’analisi dei principali avvenimenti del XVII, XVIII e XIX secolo, consenta di 

mettere in risalto quei nessi logico/causali che permeano la storia in tutto il suo iter.  

 

Eventuali strategie ed attività di recupero 

L’attività didattica risulterà fondamentale per il superamento delle difficoltà evidenziate 

perché, unita ad una progressiva capacità di lavoro autonomo e al continuo confronto 

docente/discente sia sui contenuti e le complessità delle tematiche sia sulle metodologie con cui 

confrontarsi con esse, renderà possibile lo sviluppo di quelle conoscenze, competenze e 

capacità che sono fondamentali per confrontarsi costruttivamente con  la storia.  

 

 

 

3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI  

 

 

L’Inghilterra da Enrico VIII a Elisabetta I 

I Tudor sul trono di Inghilterra 

Maria la Sanguinaria e il tentativo di Restaurazione Cattolica 

Elisabetta I, una grande Regina per un grande Regno 

Lo scontro tra Spagna e Inghilterra 

 

La Rivoluzione Inglese 

Gli Stuart e il tentativo di imporre l’assolutismo in Inghilterra 

Lo scoppio della Rivolta 

L’Inghilterra di Oliver Cronwell 

Il ritorno degli Stuart e il nuovo ruolo del Parlamento 



La “Gloriosa Rivoluzione” 

La Francia dei Cardinali 

La morte di Enrico IV  

Luigi XIII, re a dieci anni 

Il ruolo e la politica del Cardinale Richelieu 

La Francia sotto il controllo di Mazzarino 

La Fronda Parlamentare e la Fronda dei principi 

Luigi XIV, il Re Sole 

Il trionfo dell’Assolutismo 

Il mercantilismo e i problemi economici 

Il gallicanesimo e i problemi religiosi 

Le guerre di Luigi XIV 

L’età dei lumi e delle riforme 

L’Illuminismo: un nuovo modo di pensare per una nuova società 

Il nuovo ruolo della ragione 

Il Dispotismo Illuminato 

 

La Rivoluzione Industriale 

La Gran Bretagna verso un nuovo sistema economico e sociale 

Le cause della rivoluzione industriale 

Le conseguenze della Rivoluzione Industriale 

I cambiamenti sociali 

La Rivoluzione Americana 

Le origini e lo sviluppo delle colonie inglesi 

I legami e il contrasto con la madrepatria 

La guerra di indipendenza 

La nascita degli Stati Uniti d’America 

La Rivoluzione Francese 

La situazione della Francia alla fine del ‘700 

Le cause della Rivoluzione francese 

Lo sviluppo della rivoluzione Francese 

Napoleone: un uomo alla conquista di un impero 

La campagna d’Italia e l’inizio dell’ascesa di Napoleone 

Napoleone alla guida della Francia 

Lo scontro tra Napoleone e l’Inghilterra 

L’impero 

Il Congresso di Vienna 

Il problema della Francia 

La soluzione di Talleyrand: Il Principio di Legittimità 

La Santa Alleanza e il Principio dell’Intervento 

La Restaurazione in Europa 

La Restaurazione in Italia 

La Rivolta contro l’ordine costituito: i moti del 1820/21 

La rivolta in Spagna 

I moti nel napoletano e in Sicilia 

Carlo Alberto e l’illusione piemontese 

L’indipendenza greca 

I moti del 1830 

Carlo X, un re che vuole tornare al passato 

La rivoluzione di luglio in Francia 

Luigi Filippo d’Orleans, il re borghese 



Il Principio del Non Intervento e le sue conseguenze per la storia europea 

Il problema dell’unificazione italiana 

Il progetto di Mazzini 

La Giovine Italia e la Giovine Europa 

Il fallimento del progetto mazziniano 

Il pensiero moderato: Gioberti – Balbo – Cattaneo 

Il 1848 

La Rivoluzione del 1848 in Francia 

La Francia dalla seconda Repubblica al Secondo Impero 

Il 1848 in Europa 

Il 1848 in Italia 

Pio IX: il Papa del “Primato” 

La Rivolta nel Regno delle Due Sicile 

La concessione degli Statuti 

Le cinque giornate di Milano e l’indecisione di Carlo Alberto 

La I guerra di Indipendenza 

La restaurazione in Italia 

Il Piemonte di Vittorio Emanuele II 

Cavour: un uomo nuovo per una nuova realtà 

La nuova politica italiana e internazionale di Cavour: la partecipazione alla guerra di Crimea 

Gli accordi di Plombieres 

La II guerra di Indipendenza 

L’unificazione italiana 

Garibaldi e la spedizione dei Mille 

I plebisciti e l’annessione al Regno Sabaudo 

La nascita del Regno d’Italia e i problemi dell’unificazione 

La III guerra di Indipendenza  

La presa di Roma e i rapporti con il Papa 

L’unificazione tedesca 

Bismarck alla guida della Prussia 

La guerra austro-prussiana 

La guerra franco-prussiana e la nascita del Secondo Reich 

La Comune di Parigi 

Il nuovo ruolo della Germania 

Il sistema delle alleanze di Bismarck 

Il Patto dei Tre Imperatori 

Il Congresso di Berlino 

La Triplice Alleanza 

Il Patto di Controassicurazione 

I problemi del neonato stato italiano 

I governi della Destra Storica 

La Sinistra al potere 

De Pretis e il Trasformismo 

Crispi e la Democrazia Autoritaria 

La crisi di fine secolo 

 

4. METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 



Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

Eventuale visione e commento critico di film 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Via Einstein 3 – 20137 Milano 

________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico 2014/2015 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FILOSOFIA 

Insegnante: Prof.ssa Laura Casaccia 

Classe IV  sez. A 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

- Conoscenza delle principali tematiche della filosofia dell’età moderna 

- Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico 

dell’età moderna 

- Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse 

- Sviluppo progressivo della capacità di elaborare un discorso personale capace di 

coinvolgere tematiche diverse 

- Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina 

- Acquisizione delle competenza linguistica per elaborare un discorso personale 

corretto 

 

2. LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  

 

La classe, formata da 22 studenti,  tre dei quali attualmente non presenti perché stanno effettuando 

un periodo di studio all’estero e rientreranno tra la fine di novembre e l’inizio di febbraio , presenta  

una situazione caratterizzata dal fatto di essersi confrontata nell’anno precedente esclusivamente 

con la filosofia antica.  

L’ingresso di un nuovo docente è stato accolto positivamente dalla classe, che sembra disposta a 

sfruttare le possibilità offerte dalla nuova metodologia didattica proposta e dal dialogo educatvo che 

si andrà via via sviluppando. 

La necessità di sviluppare un ampio programma di filosofia moderna, che secondo le nuove 

indicazioni dovrebbe comprendere anche l’analisi di tutto l’idealismo tedesco, obbliga ovviamente 

ad effettuare alcune scelte che saranno finalizzate ad offrire ai ragazzi le basi interpretative e 

critiche per comprendere lo sviluppo della storia della filosofia che sarà analizzata. 

 

Eventuali strategie ed attività di recupero  

Si ritiene necessario per la comprensione  della filosofia moderna, sviluppare la conoscenza  di 

alcune linee fondanti del pensiero medioevale, per concentrarsi poi sullo sviluppo di conoscenze, 

competenze e capacità fondamentali per analizzare l’età moderna e  le sue principali categorie 

filosofiche comprendendone la ricaduta sul mondo contemporaneo. 

A tal scopo si è partiti dall’analisi di due filosofi che segnano l’evoluzione del pensiero, quali S. 

Agostino e S. Tommaso, per poi proseguire con la filosofia dell’età moderna.  

 

 

3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI  
 



LA CULTURA TRA ETÀ CLASSICA E MEDIOEVO 

 

Sant’Agostino: il contrasto e la continuità tra mondo pagano e mondo cristiano 

Il problema del tempo 

Il problema del male 

San Tommaso: la ricerca di un fondamento filosofico per il cristianesimo 

Cenni sulla teoria aristotelica 

Il rapporto ragione/fede 

Le cinque prove dell’esistenza di Dio 

L’UOMO E LA NUOVA VISIONE DI SE STESSO 

L’uomo “nuovo” tra Medioevo e Rinascimento,tra Geocentrismo e Antropocentrismo 

L’uomo tra Medioevo e Rinascimento  

Il Rinascimento tra Italia e Germania 

Machiavelli: la concezione della storia – la visione dell’uomo – il concetto di virtù e occasione 

Guicciardini: la visione dell’uomo – il Particolare 

La nuova visione del mondo tra astronomia e naturalismo 

La concezione aristotelica dell’universo 

Il Sistema Aristotelico-Tolemaico e i problemi che esso crea 

Copernico: il nuovo modello del sistema astronomico 

Brahe: la mediazione tra esigenze scientifiche e tradizione culturale 

Keplero: la grande intuizione del vero 

Bruno: l’immanenza di Dio e il nuovo rapporto con la realtà 

LA SCIENZA COME PARADIGMA DELLA NUOVA CULTURA 

Una nuova visione della realtà: Bacone 

Un nuovo modo di guardare alla tradizione e alla cultura 

Schematismo e Processo Latente 

La Teoria degli Idoli 

Le Tre Tavole 

Il metodo sperimentale: Galileo Galilei 

Un nuovo modo di guardare al cielo: il cannocchiale 

Il Dialogo Sopra i Massimi Sistemi 

Il Metodo scientifico 

Il Nuovo Sistema del Mondo: Newton 

La continuità tra Galileo e Newton 

La scoperta della legge di gravitazione universale 

Il Nuovo sistema del Mondo 

SCIENZA – RAZIONALITA’ – DUBBIO 

Il Razionalismo di Cartesio 

La critica alla cultura della sua epoca 

Le quattro Regole del Metodo 

La Res Extensa e la Res Cogitans 

Il Dubbio Metodico e il Dubbio Iperbolico 

Cogito Ergo Sum 

Le idee 

Il tipico uomo del seicento: Pascal 
Il dualismo tra scienza e religiosità 

Il dualismo nella teoria filosofica 

Spirito di Geometria e Spirito di Finezza 

La concezione dell’uomo: la Canna Pensante 

Il dramma e la grandezza dell’uomo 

La scommessa di Pascal 



RAZIONALITA’ FILOSOFIA E POLITICA 

Lo Stato Assoluto come scelta razionale : Hobbes 

Hobbes: la mente come una calcolatrice 

Il Leviatano, ovvero la Teoria dello Stato Assoluto 

 

Locke : la nascita dell’Empirismo 

La mente come Tabula Rasa e il ruolo dell’esperienza 

La teoria dello Stato Liberale: la tripartizione dei poteri 

LA LUCE DELLA RAGIONE 

L’Illuminismo, un nuovo modo di guardare  vita e  realtà 

Voltaire: illuminista per eccellenza e l’Enciclopedia, ovvero la massima espressione pratica 

dell’Illuminismo 

Il “problema Rousseau” 

I Discorsi 

La Nuova Eloisa 

L’Emilio 

Il Contratto Sociale 

Lo scetticismo di Hume 

La critica al principio di causalità 

KANT: UNA SVOLTA EPOCALE 

Il criticismo di Kant 

La Rivoluzione copernicana di Kant 

La Critica della Ragion Pura 

La Critica della Ragion Pratica 

La Critica del Giudizio 

 

LA NUOVA DIMENSIONE DELL’UOMO ROMANTICO 

Il Romanticismo 

Una nuova sensibilità per una nuova epoca 

Fichte 

La scelta tra scienza e moralità, tra dogmatismo e idealismo 

Il soggettivismo 

Il processo di deduzione fichtiano 

Schelling 

Una nuova visione del rapporto uomo/natura 

Il Naturalismo 

Hegel 

Razionalità e logica alla base di ogni realtà 

La dialettica 

Il sistema hegeliano 

La Filosofia dello Spirito 

 

4. METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 



 

La valutazione deriverà da una serie di elementi che verranno raccolti durante il percorso 

formativo quali: Interrogazione lunga - Interrogazione breve - Partecipazione al lavoro didattico - 

Eventuali verifiche espositive - Prove scritte di varia tipologia (A – B – C) 

La disciplina per la sua natura dialettica trova la propria situazione ideale nel momento del 

confronto e quindi della verifica orale, che avrà quindi una valenza principale nell’impianto di 

valutazione. 

Saranno però effettuate anche delle verifiche scritte per sviluppare negli studenti quelle capacità e 

competenze specifiche che sono necessarie per affrontare una disciplina di questo genere 

mediante l’esposizione scritta e che si riveleranno poi indispensabili per affrontare la terza prova 

dell’esame di Stato 

 

6. ULTERIORI MATERIALI E STRUMENTI: 

 

Eventuale visione di filmati 

 

 

Milano, 24/11/2014 

Il Docente 

Prof.ssa Laura Casaccia 

 

 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La valutazione scaturirà dall’analisi di una serie di prove quali - Interrogazione lunga - 

Interrogazione breve -Partecipazione al lavoro didattico - Eventuali verifiche espositive - Prove 

scritte di varia tipologia (A – B – C) che renderanno possibile evidenziare lo svolgimento del 

percorso atto a sviluppare negli studenti capacità espositive, di analisi e di approccio critico nei 

confronti della storia.  

Durante l’anno scolastico verranno svolte alcune verifiche scritte che , pur avendo una diversa 

incidenza sulla valutazione finale visto la natura dialettica della disciplina, saranno comunque 

importanti per preparare progressivamente gli studenti allo svolgimenti di un’eventuale terza 

prova scritta comprendente storia durante il futuro Esame di Stato. 

 

8. ULTERIORI MATERIALI E STRUMENTI: 

 

Eventuale visione di Filmati 

Milano,  24/11/2014 

Il Docente 

 

Prof.ssa Laura Casaccia 

______________________ 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico Statale 

“A. Einstein” 

Via A. Einstein 3, 20137 - MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DI MATEMATICA (triennio) 

a.s. 2014/2015 

 

Disciplina: Matematica  

Classe: 4
a
 A 

Docente: prof. Giovanni Pontonio  

n° ore: 4 

 

1. Finalità 

 Il corso di matematica si propone le seguenti finalità generali, decise in ambito del Dipartimento 

di Matematica: 

 far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze disciplinari necessarie per frequentare 

con successo le facoltà universitarie scientifico-tecniche; 

 far acquisire le capacità logico-critiche, di astrazione, di formalizzazione, di risoluzione di 

problemi, di rigore espressivo, di precisione nelle argomentazioni; 

 mettere in grado lo studente di comprendere  ed orientarsi nel mondo attuale, così 

profondamente modellato dal progresso scientifico basato sul linguaggio matematico. 

 

2. Obiettivi generali 

 L’insegnamento della matematica si propone i seguenti obiettivi generali: 

 ampliare gli strumenti di comunicazione posseduti; 

 saper comprendere ed utilizzare efficacemente il libro di testo; 

 favorire lo sviluppo delle capacità intuitive, logiche, di deduzione, di astrazione e di 

formalizzazione; 

 migliorare la capacità sintetica ed analitica; 

 acquisire un metodo di studio efficace. 

 

3. Obiettivi didattici tradotti in conoscenze, capacità, competenze 

Conoscenze:  - le finalità e le applicazioni della trigonometria; 



- il linguaggio specifico; 

- gli argomenti fondamentali del programma di quarta (si veda il par.7.5). 

Capacità:  - saper interpretare un testo di matematica; 

- saper utilizzare il simbolismo matematico; 

- saper risolvere i problemi di trigonometria; 

- saper formalizzare idee e concetti; 

- saper collegare diversi argomenti studiati e rielaborare i procedimenti risolutivi. 

Competenze:  - acquisire le metodologie della matematica del quarto anno; 

- saper applicare le metodologie della matematica del quarto anno; 

- acquisire un metodo di studio efficace. 

 

4. Contenuti Essenziali 

4.1 Funzioni goniometriche 

1) I sistemi di misurazione degli angoli: i gradi sessagesimali, i radianti; 

2) la definizione di seno, coseno, tangente di un angolo; 

3) i valori del seno, coseno, tangente degli angoli fondamentali; 

4) la periodicità delle funzioni goniometriche; 

5) gli angoli associati; 

6) la relazione goniometrica fondamentale; 

7) i grafici delle funzioni goniometriche; 

8) le funzioni goniometriche inverse; 

9) i grafici delle funzioni goniometriche inverse; 

10) le trasformazioni dei grafici delle funzioni goniometriche. 

 

4.2 Formule goniometriche ed applicazioni alla geometria analitica  

1) Le formule di addizione e sottrazione per seno, coseno e tangente; 

2) le formule di duplicazione, di bisezione e parametriche.; 

3) il significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta; 

4) l'angolo formato tra due rette generiche.  

 

4.3 Identità ed equazioni goniometriche  

1) Le equazioni elementari ed equazioni riconducibili ad elementari; 

2) le equazioni risolubili mediante applicazione di formule goniometriche; 

3) le equazioni lineari in seno e coseno; 



4) le equazioni omogenee di primo grado; 

5) le equazioni omogenee e riconducibili ad omogenee di secondo grado.  

 

4.4 Disequazioni goniometriche  

1) Le disequazioni goniometriche elementari e riconducibili ad elementari.; 

2) le disequazioni lineari; 

3) le disequazioni omogenee di secondo.  

 

4.5 Trigonometria  

1) I  teoremi di trigonometria per i triangoli rettangoli;  

2) il teorema dei seni e dei coseni; 

3) il teorema della corda; 

4) i problemi geometrici con risoluzione per via trigonometrica.  

 

4.6 Geometria solida  

1) Le rette e piani nello spazio; 

2) il teorema delle tre perpendicolari.  

3) i diedri: la sezione normale di un diedro e gli angoloidi;  

4) i poliedri: prisma, prisma retto, prisma regolare, poliedri regolari, parallelepipedo, piramide; 

5) le superficie ed i solidi di rotazione: cilindro, cono, tronco di cono, sfera; 

6) Equivalenza dei solidi, ed il Principio di Cavalieri.  

7) Formule per la determinazione della misura delle superfici e dei volumi dei solidi studiati.  

8) Problemi di geometria solida.  

 

4.7 Calcolo combinatorio e probabilità 

1) Il Principio fondamentale del conteggio; 

2) le permutazioni semplici e con ripetizione; 

3) le disposizioni semplici e con ripetizione; 

4) le combinazioni semplici e con ripetizione; 

5) il coefficiente binomiale ed il binomio di Newton.  

6) la definizione classica di probabilità, gli eventi aleatori;  

7) i teoremi sulla probabilità; 

8) il teorema di Bayes.  



 

4.8 Il campo complesso  

1) La definizione di numero complesso; 

2) le operazioni con i numeri complessi; 

3) il piano di Argand-Gauss e forma algebrica dei numeri complessi; 

4) il coniugato ed il modulo di un numero complesso.  

5) la forma trigonometrica dei numeri complessi;  

6) La potenza e la radice nel campo complesso.  

 

5. Metodologia di lavoro in classe 

 Il lavoro in classe verrà suddiviso in tre parti: 

a) nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni 

frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con contributo degli studenti 

attraverso la tecnica del problem solving; 

b) nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 

verrà effettuato esclusivamente con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione 

stretta docente-studente, utilizzando la tecnica del problem solving; 

c) nel potenziamento delle abilità ed nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in 

classe partecipato, sia dell’ attività integrativa a casa, secondo schemi che verranno di volta 

in volta forniti agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle 

nozioni fondamentali. 

 

6. Materiali e documenti da utilizzare 

Gli strumenti di lavoro saranno diversi: 

 il libro di testo: L. Sasso, Nuova matematica a colori, vol. 4, Ed. Petrini.  

 gli schemi e mappe concettuali forniti dal docente. 

 

7. Valutazione  formativa  

7.1 Verifiche  

Tipo: compito tradizionale incentrato sulla risoluzione di problemi o di esercizi inerenti gli 

argomenti svolti, test di teoria in forma di domande aperte, interrogazioni orali. 

Modalità: svolgimento in classe di compiti (durata 1 o 2 ore). 

Tempi: tre verifiche scritte nel trimestre e quattro nel pentamestre. 

 



7.2 Criteri di valutazione delle prove oggettive 

a) Verificare l’abilità a risolvere problemi; 

b) Verificare l’abilità e la precisione nello svolgimento dei calcoli e nella risoluzione di problemi 

di trigonometria e di geometria solida; 

c) Verificare l’abilità nell’utilizzo del formalismo matematico. 

 

Si riporta la seguente tabella di valutazione in base alla quale sarà formulato il giudizio sulle prove 

oggettive: 

GIUDIZIO VOTO IN DECIMI 

Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1 - 3 

Prova lacunosa con numerosi errori 4 

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 

Prova essenziale e nell’insieme corretta 6 

Prova abbastanza completa e corretta 7 

Prova completa e nel complesso organica 8 

Prova completa, approfondita 9 

Prova rigorosa, completa, approfondita 10 

 

7.3 Criteri per il raggiungimento della sufficienza 

 Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve conseguire i seguenti obbiettivi: 

 sapere esprimersi con linguaggio corretto; 

 conoscere i sistemi di misura degli angoli: sessagesimale e radianti; 

 conoscere le funzioni goniometriche fondamentali, i loro grafici ed i valori assunti per alcuni 

angoli fondamentali; 

 saper risolvere alcune equazioni e disequazioni goniometriche elementari; 

 conoscere i teoremi sui triangoli rettangoli e saper risolvere problemi di trigonometria 

elementare; 

 sapere risolvere semplici problemi di geometria solida; 

 saper risolvere semplici problemi con disposizioni, permutazioni e combinazioni; 

 saper risolvere semplici problemi di probabilità. 

 

8. Attività curricolari di recupero 



 Si è deciso di articolare questa attività in itinere o, in caso di necessità, sospendendo la normale 

attività didattica alla fine del primo quadrimestre per una settimana, con lo scopo di permettere agli 

studenti in difficoltà di recuperare efficacemente. 

 L’attività di recupero si svolgerà in classe e verrà svolta nel seguente modo: 

 accogliendo richieste di chiarimento da parte degli studenti; 

 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 

 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; 

 assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà; 

 fornendo schemi e mappe concettuali agli studenti. 

 

9. Definizione delle variabili per l’osservazione del comportamento 

Si è scelto di monitorare durante l’anno scolastico le seguenti variabili: 

 la partecipazione all’attività svolta in classe; 

 il rispetto delle consegne del docente; 

 la progressione nei miglioramenti scolastici; 

 l’autocontrollo e l’ascolto. 

  

10. Criteri di valutazione riassuntiva 

La valutazione riassuntiva si propone di seguire i seguenti criteri: 

 la verifica dell’acquisizione dei saperi minimi da parte della classe; 

 la verifica dell’efficacia degli interventi didattici di potenziamento e di recupero; 

 la verifica dei progressi della classe in rapporto ai livelli di partenza; 

 si terrà inoltre in considerazione l’impegno costante, la partecipazione attiva e collaborativa 

e la rispondenza alle consegne date dal docente.  

 

Milano, 20/11/2014 

 

 

Liceo Scientifico Statale 

“A. Einstein” 

Via A. Einstein 3, 20137 - MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 



DI FISICA (triennio) 

a.s. 2014/2015 

 

Disciplina: Fisica  

Classe: 4
a
 A 

Docente: prof. Giovanni Pontonio  

n° ore: 3 

 

4. Finalità 

 Il corso di fisica si propone le seguenti finalità generali, decise in ambito del Dipartimento di 

Matematica e Fisica: 

 far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze disciplinari necessarie per frequentare 

con successo le facoltà universitarie scientifico-tecniche; 

 far acquisire le capacità logico-critiche, di astrazione, di formalizzazione, di risoluzione di 

problemi, di rigore espressivo, di precisione nelle argomentazioni e nelle scelte operative, di 

indagine critica; 

 mettere in grado lo studente di comprendere  ed orientarsi nel mondo attuale, così 

profondamente modellato dal progresso scientifico. 

 

5. Obiettivi generali 

 L’insegnamento della fisica si propone i seguenti obiettivi generali: 

 ampliare gli strumenti di comunicazione posseduti; 

 saper comprendere ed utilizzare efficacemente il libro di testo; 

 favorire lo sviluppo delle capacità intuitive, logiche, d’induzione, di deduzione, di astrazione e di 

formalizzazione; 

 migliorare la capacità sintetica ed analitica; 

 stimolare la curiosità e l’approccio problematico alla realtà; 

 acquisire un metodo di studio efficace. 

 

6. Obiettivi didattici tradotti in conoscenze, capacità, competenze 

 

Conoscenze:  - le finalità della disciplina; 

- il linguaggio specifico; 

- le leggi e principi fondamentali della disciplina; 

- gli strumenti di rappresentazione e di analisi dei dati sperimentali. 

Capacità:  - saper costruire un modello di un fenomeno analizzato; 

- saper prevedere l’andamento di un fenomeno sulla base delle informazioni 

conosciute; 

- saper risolvere semplici problemi; 

- saper gestire materiali e risorse. 

Competenze:  - saper applicare le metodologie della ricerca fisica; 

- comprendere il campo di applicabilità delle leggi fisiche ed i limiti di un 

modello. 

 

 

5. Contenuti Essenziali  

4.1 Le leggi dei gas perfetti 

 Il modello di gas perfetto; 



 la legge di Boyle e le leggi di Gay-Lussac; 

 il piano p-V e le trasformazioni dei gas (isobara, isocora, isoterma, adiabatica); 

 l’equazione di stato dei gas perfetti; 

 la legge di Dalton. 

 

4.2 La termodinamica 

 L'equivalenza calore-energia e l'esperimento di Joule; 

 i sistemi termodinamici e l’equilibrio termodinamico; 

 il Primo Principio della termodinamica; 

 le trasformazioni termodinamiche; 

 il Secondo Principio della termodinamica; 

 il concetto di rendimento di una macchina termodinamica ed il Teorema di Carnot; 

 il Terzo Principio della termodinamica. 

 

4.2 Le onde 

 Le onde periodiche: la rappresentazione matematica; 

 le onde trasversali e longitudinali; 

 le onde acustiche e luminose; 

 le caratteristiche delle onde: frequenza, ampiezza, lunghezza d’onda, periodo; 

 la velocità di un’onda; 

 l’energia di un’onda; 

 il Principio di Sovrapposizione; 

 la riflessione e la rifrazione delle onde; 

 la riflessione totale e la dispersione delle onde luminose; 

 il Principio di Huygens: l’interferenza e la diffrazione delle onde. 

  

4.3 L’elettrostatica 

 L'origine dell'elettricità; 

 oggetti carichi e forza elettrica; 

 conduttori ed isolanti; 

 elettrizzazione per strofinio, contatto, per induzione e per polarizzazione; 

 la legge di Coulomb; 

 il campo elettrico; 

 le linee di forza del campo elettrico; 

 il campo elettrico all'interno di un conduttore; 

 il teorema di Gauss; 

 l’energia potenziale elettrostatica; 

 il potenziale elettrostatico; 

 la capacità elettrostatica; 

 il condensatore piano a facce parallele. 

 

4.4 La corrente elettrica continua 

 La corrente elettrica continua; 

 la prima legge di Ohm e le resistenze; 

 la seconda legge di Ohm; 

 la potenza elettrica e l’effetto Joule; 

 la forza elettromotrice e la resistenza interna. 

 



 

 

 

5. Metodologia di lavoro in classe 

 Il lavoro in classe verrà suddiviso in tre parti: 

d) nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni 

frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con contributo degli studenti 

attraverso la tecnica del problem solving; 

e) nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 

verrà effettuato esclusivamente con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione 

stretta docente-studente, utilizzando la tecnica del problem solving; 

f) nel potenziamento delle abilità ed nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in 

classe partecipato, sia dell’ attività integrativa a casa, secondo schemi che verranno di volta 

in volta forniti agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle 

nozioni fondamentali. 

 

6. Materiali e documenti da utilizzare 

Gli strumenti di lavoro saranno diversi: 

 il libro di testo: Romeni, Fisica e realtà.blu, ed. Zanichelli; 

 gli schemi e mappe concettuali forniti dal docente; 

 le lezioni multimediali con la Lavagna Interattiva Multimediale (L.I.M.). 

  

7. Valutazione  formativa  

7.1 Verifiche soggettive 

Tipo: interrogazioni orali. 

Tempi: una nel trimestre e due nel pentamestre. 

 

7.2 Verifiche oggettive 

Tipo: compito scritto con esercizi e domande che ricalcano la tipologia B della terza prova, al fine 

di verificare le abilità espositive, dimostrative, la capacità di formalizzare un’idea fisica in 

chiave matematica e l’abilità sintetica. 

Tempi: due nel trimestre e tre nel pentamestre. 

 

7.3 Criteri di valutazione delle prove soggettive 

a) Verificare la capacità espositiva degli studenti con particolare attenzione al linguaggio 

specifico; 

b) Verificare la capacità di cogliere gli elementi essenziali di un argomento con particolare 

attenzione alla capacità di sintesi dello studente; 

c) Verificare l’abilità nell’interpretare semplici fenomeni fisici. 

 

7.4 Criteri di valutazione delle prove oggettive 

d) Verificare l’abilità a risolvere semplici problemi; 

e) Verificare l’abilità e la precisione nello svolgimento dei calcoli; 

f) Verificare l’abilità  di tradurre in linguaggio matematico semplici fenomeni fisici. 

 

Si riporta la seguente tabella di valutazione in base alla quale sarà formulato il giudizio sulle prove 

oggettive: 

 

GIUDIZIO VOTO IN DECIMI 

Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1 - 3 



Prova lacunosa con numerosi errori 4 

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 

Prova essenziale e nell’insieme corretta 6 

Prova abbastanza completa e corretta 7 

Prova completa e nel complesso organica 8 

Prova completa, approfondita 9 

Prova rigorosa, completa, approfondita 10 

 

7.5 Criteri per il raggiungimento della sufficienza 

 Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve conseguire i seguenti obbiettivi: 

 sapere esprimersi con linguaggio corretto e preciso; 

 conoscere le principali grandezze fisiche introdotte nel corso dell’anno (lavoro, energia/calore, 

pressione, temperatura, densità, frequenza, periodo e lunghezza d’onda); 

 conoscere i principi fondamentali della termodinamica; 

 conoscere le leggi dei gas; 

 conoscere le caratteristiche fondamentali dei moti ondulatori; 

 conoscere le principali leggi dell'elettrostatica. 

 

8. Attività curricolari di recupero 

 Si è deciso di articolare questa attività in itinere o, in caso di necessità, sospendendo la normale 

attività didattica alla fine del primo trimestre per una settimana, con lo scopo di permettere agli 

studenti in difficoltà di recuperare efficacemente. 

 L’attività di recupero si svolgerà in classe e verrà svolta nel seguente modo: 

 accogliendo richieste di chiarimento da parte degli studenti; 

 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 

 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; 

 assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà; 

 fornendo schemi e mappe concettuali agli studenti. 

 

A conclusione di questa attività si prevede un compito scritto per tutta la classe, con lo scopo di 

verificare il successo dell’attività di recupero. 

 

9. Definizione delle variabili per l’osservazione del comportamento 

Si è scelto di monitorare durante l’anno scolastico le seguenti variabili: 

 la partecipazione all’attività svolta in classe; 

 il rispetto delle consegne del docente; 

 la progressione nei miglioramenti scolastici; 

 l’autocontrollo e l’ascolto. 

  

10. Criteri di valutazione riassuntiva  

La valutazione riassuntiva si propone di seguire i seguenti criteri: 

 la verifica dell’acquisizione dei saperi minimi da parte della classe; 

 la verifica dell’efficacia degli interventi didattici di potenziamento e di recupero; 

 la verifica dei progressi della classe in rapporto ai livelli di partenza; 

 si terrà inoltre in considerazione l’impegno costante, la partecipazione attiva e collaborativa 

e la rispondenza alle consegne date dal docente.  



 

 
Milano, 20/11/2014 

  

  

 

 

 

                                                                    Liceo scientifico statale  di Milano 

“ A. Einstein “ 

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

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 

Anno scolastico 2014 / 2015 

___________________________________________________ 

Classe 4 A 

 

 

Obiettivi formativi generali 

. Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 

. Collaborare lealmente con i compagni 

. Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 

. Affrontare lealmente le verifiche 

. A vere sempre il materiale a disposizione 

. Saper prendere appunti 

. Saper utilizzare i testi  

. Chiedere spiegazioni, effettuare interventi pertinenti 

. Utilizzare le metodologie indicate 

. Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 

. Essere disponibili all' apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 

. Utilizzare pienamente il tempo in classe 

. Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 

. Avere coscienza dei propri ed altri diritti 

. Rispettare gli interventi dei compagni 

. Partecipare ordinatamente al lavoro  

. Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio.  

 



Storia dell'arte  Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze 

. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica e l' arte romana 

. Conoscenza del lessico specifico 

 

Capacità 

. Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati 

. Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico specifico 

. Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta densità di     

  contenuto 

. Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 

 

Competenze 

. Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 

. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

. Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 

. Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità estetica. 

 

 

 

 

Modalità di lavoro  

Lezione frontale  

Lezione mediante multimediale e proiezioni   

Lezione partecipata  

Metodo induttivo  

Discussione guidata   

  

Tipologia di verifica 

 

Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 

l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante domande aperte 

e/o chiuse. 

2. Interrogazioni orali. 

 

Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, di analisi e di 

contestualizzazione dell' opera, la capacità di sintetizzare i concetti essenziali e di cogliere con le 

altre discipline. 

 

. Quantità di informazioni 

. Uso di una terminologia adeguata 

. Fluidità espositiva 

. Capacità di effettuare collegamenti 

. Capacità di fare confronti tra opere e concetti  

. Esposizione dei giudizi estetici personali 

 



 

Contenuti 

Metodo di lettura di un'opera d'arte. 

. L’arte del ‘600: Barocco - caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

L’arte del ‘700: Neoclassicismo -caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura  

L’arte del ‘800: Romanticismo- Realismo Francese -Macchiaioli - Epoca del ferro - Impressionismo 

- caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

 

Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e interessi della classe. 

 

Disegno: 

 L' obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 

 

Conoscenze 

 

. Di conoscere le convenzioni unificate 

. Di conoscere principi e regole dei fondamentali sistemi di rappresentazione grafica. 

 

Capacità 

 

. Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà  

. Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni più complesse 

. Saper organizzare in modo logico le fasi operative 

. Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

 

 

 

Competenze 

 

. Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica  

. Utilizzare metodi finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 

. Di trovare soluzioni operative e formali 

 

 

Modalità di lavoro  

 

Lezione frontale   

Lezione partecipata  

Metodo induttivo  

Esercitazioni pratiche    

 

Contenuti 

 

Prospettiva centrale ed accidentale  

 

Tipologia di verifica 

 

Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso tavole eseguite, soprattutto, in classe.  

Ogni tavola avrà un voto. 

 



Criteri di valutazione 

 

3 elaborato non eseguito 

4 elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa 

5 elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica imprecisa 

6 elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell' esecuzione grafica. 

7 /8 elaborato corretto nel procedimento e nell' esecuzione 

9/10 elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata  

 

Il docente, coordinatore di classe, è a disposizione dei genitori il mercoledì (ore 11.35 - 12.30) o su 

appuntamento preventivo. 

 

 

 

Milano novembre 2014                                                                                                   Il docente 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                        



                                                                                                                                                                                 

6.   MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 

Modalità di 

 Insegnamento 

Rel

ig. 

Italia

no 

Latin

o 

Stori

a 

Filos

ofia 

Ling

ua 

stran

. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Diseg

no 

Educ

az.  

Fisic

a 

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    

Lezione con esperti                     

Metodo induttivo      X    X                              X       X           

Lavoro di gruppo                                    X 

Discussione guidata X            X  X X X X X X   

Simulazione                

Altro (visione video)  X   X X X  X X   

 

 

7. MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

insegnamento 

Rel

ig. 

Italia

no 

Latin

o 

Stori

a 

Filos

o 

fia 

Ling

ua 

Stran

. 

Mate

matic

a 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X   X   

Interrogazione 

breve 
   X X X X X  X X X   

Prova di 

Laboratorio 
     X      

Prova pratica 
 

 
         X 

Prova 

strutturata 
X X X    X X    

Questionario 

 
   X X X    X  

Relazione 

 
     X          

Esercizi 

 
  X    X X X   

Verifica  

appunti 

 X X   FL   X X X 

 

 

 

 

Elaborato  

 

 

grafico 

 X        X 

 

 

 

 

8.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Modalità  Relig

. 

Italia

no 

Latin

o 

Stori

a 

Filos

of. 

Ling

ua  

Stran

. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Dis

egn

o 

Educa

z.  

Fisica 

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

Extracuriculare                             



 

 

9.   INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Non è emersa indicazione di uno specifico percorso interdisciplinare; tuttavia esistono fra le varie 

discipline aree interessanti di intersezione disciplinare, che si cercherà di valorizzare. 

. 

 

 

11.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO                       

 

 

Sono previste tre  mattinate da dedicare alle attività complementari, delle serate  per spettacoli 

teatrali e un viaggio di istruzione. 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 12.   VALUTAZIONE 

 

  QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E 

ABILITA' 

 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

errori  

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

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

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 13.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA 

DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

I crediti formativi saranno valutati sulla base di quanto stabilito dal Collegio dei Docenti; essi 

comunque devono essere opportunamente documentati, avere ricaduta didattica ed essere 

significativi. 

 

14.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

 

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

professori e il registro  dei voti one line. 



 

 

Redatto e approvato  il 24 novembre 2014 

 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

         

       ( Prof.ssa Sofia Di Palo)                                                    (Prof. dott Edgardo Pansoni)                          

                                                                                                                                             


