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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Numero studenti: 21, tutti provenienti dalla 3a E,

+ 2 studenti frequentanti all'estero.

Composizione del Consiglio di classe:

Situazione di partenza della classe

(l) S: sì; N : no; NP: non prevista; (2) A: adeguato; NA = non adeguato; QA: quasi sempre adeguato

OBIETTIVI COGNITIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognirivi:
- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese cotne forme di apprendirnento mature, consapevoli,

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche;
- acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali;
- acquisizione di conoscenze, aapaaità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle

singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di
selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze
in termini di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione,
facente uso degli specifici linguaggi disciplinari.

OBIETTIVI FORMATIVI
tl Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi.formattui:
- capacità di interagire positivamente durante le lezioni;
- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti;
- capacità di partecipare responsabilrr.rente a[ lavoro didattico;
- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro.

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA
Si vedano gli alìegati relativi alla programmazione di ciascun docente.

MODALITA DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe:

Disciplina Docente
ìtaliano/latino Prof.ssa BENZONI Laura
Storia/filosofia Prof. GAN DINI Ferruccio
Inslese Prof.ssa ARMIATO Alessandra (sesretario)

Francese Prof.ssa CLAUDI Sandra

Matem atica/fisica Prof.ssa GALMARIN I Marina (coordinatore)

Scienze Prof. COGGIOLA Giovanna
Disesno Prof. GROSSO Eusenio
Educazione fisica Prof.ssa SPAM PINATO Daniela
R elision e Pr of . M AZZIJCCHELLI Giuseone

Rel Ita Lat Sto FiI Ins t'ran Mat Fis Sci Dis EF
Continuità docente (l S S S S S S S N S S S S

Livello di oartenza (2) A A A A A A A A A A A A

Compoftamento (2) A A A A A A A A A A A A

Modalità Rel lta Lat Sto Fit Ins Fra Mat Fis Sci Dis EF
[.ezione frontale X X X X X X x x X X X x
Lezione in laboratorio X X
Lezione multimediale x X
Lezione con espefti

Metodo induttivo
Lavoro di sruooo X X

Discussione suidata X X X X x X

Simulazione X
Visione video X X X X



MODALITA DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA

MODALITA DI SOSTEGNO E RECUPERO

ATTIVITA COMPLEMENTARI ALL' INSEGNAME.NTO
Corre da verbale del Consiglio del giorno 24111l12014 sono state approvate, nei limiti previsti dal vigente Regolamento
Uscite Didattiche di Istituto:
Viaggio di istruzione proposto dalla Prof.ssa Spampinato di 4 giorni e tre notti in data 27-30 aprlle2015 a

Campione del Garda per partecipare ad un corso di vela in inglese. Accompagnatori Prof.sse Sparnpinato e

Coggiola.

Uscita didattica: spettacolo teatrale in inglese, proposto dalla Prof.ssa Armiato per sabato 13 dicembre
2014.11titolo è "Frankestein" (adattamento teatrale dal celebre rofilanzo di Mary Shelley), messo in scena
dall'AMERICAN THEATRE GROUP presso I'Auditoriurn San Fedele

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA

CRITERI DIVALUTAZIONE DELLE ATTIVITA PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
Si rimanda a quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Classe: saranno comunque valutate le

attività, debitamente documentate, che presentino un'evidente ricaduta didattica ed una chiara validità formativa.

Modalità Rel Ita Lal Sto Fit lns Fra Mat Fis Sci Dis EF
Colloquio X X X X X X X X X X
Interrogazione breve X X X X X X X X X X
Prova di laboratorio X
Prova pratica X X
Prova strutturata X X X X X
Ouestionario x X X X X X x
Relazione X
Esercizi X x X X
Altro (specificare)

Modalità Rel Ita Lat Sto Fit Ins Fra Mat Fis Sci Dis EF'
Curricolare X X X x X X X X X X X X
Extracurricolare

Voto Giudizio
\J Prova nulla, priva di elerrenti di valutazione
J Prova gravemente insufficiente, con lacune estese, gravi e numerosi errori
4 Prova insulficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori
5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non parlicolarmente gravi

6 Prova sufficiente con informazioni essenziali. lrutto di un lavoro manualistico con lievi errori
1 Prova discreta con informazioni essenziali, fi'utto di un lavoro diligente, esposte in forma corretta con sufficienti

capacità di collegamento
8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento e capacità di esposizione chiara e fluida, con soddislacenti

capacità disciplinari di collegamento
9 Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e crìticacon esposizione sicura

ed aporooriata
l0 Prova eccellente, cornpleta, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampìe ed utilizzo di

conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della terminologia specifica e non specifica.



MODALITA DI INFORMAZIONE
La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell'Offerta
Formativa e dal Regolamento di Istituto:
a) attraverso la partecipazione ai Consigii di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei

quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento del programma;
b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in questo

modo informazioni dettagliate e specifiche;
c) attraverso il "libretto scolastico" in dotazione a ciascuno studente ed il "registro elettronico";
d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famigiie, individuata dal Consigiio

di Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colioquio con il Coordinatore di classe, ecc.)

Milano, 6 dicembre 2014
ll Coordinatore del Consiglio di Classe ll Dirigente scolastico

(prof. M. Galmarini) (prof. E. Pansoni)
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN

AhINO SCOLASTICO 2014-201s

PROGRAMMAZIONE DISCTLINARE DI LINGUA INGLESE

CLASSE QUARIA E (corso bilingue)

TESTI ADOTTATI:
1) Objective First (Oxford UP,20t3)
2) Grammar Files (ed. Trinity Whitebridge)
3) Continuities Concise (ed. Lang)

PREMESSA: il prograrnma di lingua inqlese è distribuito su tre ore settimanali e viene suddiviso
nel modo seguente:
1) un'or,a di comunicazione lineuistica mirata allapreparaàone per la certificazione FIRST(livello
post-intermedio B2)che serve per allenare lo studente sulle quattro abilità scritte e orali
(comprensione dell'inglese parlato e scritto, produzione scritta e orale). La classe lavorerà su
esercizi di comprensione,produzione,trasformazione,vocaboli secondo la tipologia prevista
dall'esame FCE. Tale lavoro sara supportato da un approfondimento grammaticale, con particolare
attenzione per le costruzioni verbali più complesse e ai phrasal verbs.
2l un'ora di esercitazioni di ascolto (listenings FCE), da svolgersi in laboratorio linguistico con
I'ausilio di cuffie auricolari, seguita da discussione guidata §peaking activities).
3) un'ora di letteratura inglese su temi e autori significativi del 17"/18"seco1o.

Argomenti e autori tratti dal libro di testo :

TlrE RENAISSANCE: Historical background and "socies and literature"
-TIIE ELIZABETHANAGE: the historical and social context (visione dei films "Elizabeth"'e "The
Golden Age"(la classe ha letto la biografia "4izabeth" di Anthony Boyle dwante le vacanze estive).*THE ELIZABETHAN DRAMA"(Theates and actors) FILM: "shakespeare in love"
/Romeo and Julief' di Shakespeare: analisi letteraria e stilistica di *The Balcony
Scene"(AcCI,scenel)
-TI{E PURITAN AGE: the Civil Wm- the Puritan mind and society- F{LM: "Cromwell"
-TIIE RESTORATION: the Glorious Revolution- the Royal Socies e lo sviluppo delle scienzela
nascita del concetto di diritti umani-il trionfo della ragione e f influenza dell'Illuminismo.
-TheAUGUSTANAGE: la dinastia Hanover e il trionfo dell'arte neoclassica.
Il conflitto tra ragione e sentimento. La nascita del giornalismo e del romanzo borghese.
AUTORI e TE§TI: Daniel Defoe "Robinsou Crusoe"(lettura di un brano antologico).

LETTURANATALIZIA: "Tales of Mistery and Imagination" di Edgar allan Poe-racconti gotici in
lingua origiaale a livello post-intermediodi cui verra richiesta esposizione orale.

USCITA DIDATTICA: il 13 dicembre mattina la classe si recherà all'Auditorium San Fedele per
assistere allo spettacolo teatrale *Frankestein" (adattarnento in lingua originale dal romanzo di Mary
Shelley)

Milano, 24 novembre 2014 La docenteq W^,--r*
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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN

PIANO Dl LAVORO ANNUALE - anno scolastico 201412015

Classe 4"E

LINGUA E CIVILTA' FRANCESE

FINALITA' del triennio

Le finalità deltriennio ampliano quelle del biennio e mirano a potenziare i seguenti aspetti:

1. la competenza comunicativa per consentire un'adeguata interazione in contesti

diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio

linguistico;

2. la comprensione di espressioni più complesse della civiltà straniera e di alcuni aspetti

significativi della sua cultura;

3. l'educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana sia in un rapporto comparativo

sistematico, sia nei processi difondo che stanno alla base dell'uso di ogni sistema linguistico.

4. la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva

acquisizione diautonomia nella scelta e nell'organizzazione delle proprie attività distudio.

OBIETTIVI di apprendimento
Altermine deltriennio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di:

1. comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari

canali;

2. stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla

situazione di comunicazione;

3. produrre testi scritti e orali divario tipo con chiarezza logica e precisione lessicale;

4. comprendere in maniera globale testi scritti e orali relativi a tematiche culturali dei vari ambiti

distudio;
5. sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli;

6. comprendere e interpretare testi letterari , analizzandoli e collocandoli nel loro contesto

storico-culturale;

7. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese dal Medio Evo

all'epoca contemporanea;

8. attivare modalità di apprendimento autonomo.

CONTENUTI

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

biennio del quale iltriennio rappresenta il completamento.

I testi orali per lo sviluppo dell'ascolto presenteranno situazioni comunicative di progressiva complessità,

riguarderanno problematiche dell'attualità e dell'indirizzo di studi La produzione orale partirà dai documenti

orali utilizzati per l'ascolto e daitesti e tematiche letterarie oggetto di studio nel corso dell'anno.

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

francese o francofona e testi di carattere letterario proponendo, già dalla classe terza, letture di autori

contemporanei particolarmente sig nificativi.

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

testi di vario tipo.

La rifless.ione sulla lingua approfondirà gli aspetti studiati nel biennio, in particolare:

1. la testualità (coerenza e meccanismo di coesione, organizzazione dei diversi

generi testuali);

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



suffissi);
3. la morfologia e la sintassi.

ll programma di lingua prevede l'approfondimento dello studio dei modi e dei tempi, la concessione, la
causa, la condizione, l'opposizione, il paragone, I'ipotesi, I'arricchimento del lessico. Si utilizzeranno
documenti autenticitratti dalla stampa francese, materiali audio-video (da TVs).
saranno proposte, inoltre, esercitazioni secondo la tipologia delle certificazioni linguistiche di livello 82.

LETTERATURA - Nel mese di settembre e di ottobre è stato ultimato lo studio della Renaissance. ll
programma di quarta prevede:

1. ll XVll secolo: il barocco, Corneille, il classicismo, Pascal, Racine, Molière, La Fontaine, Madame
de Sévigné, Madame de Lafayette;

2. llXVlll secolo: L'epoca dei Lumi, Prévost, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, L,Encyclopédie;
3' Lettura integrale in versione originale e commento di due o tre opere di autori dei due secoli

studiati;

4. Visione di film significativi per la storia e la civiltà dei secoli studiati o tratti da opere lette nel corso
dell'anno (Molière, Vatel, Les Liaisons dangereuses).

SCELTE METODOLOGICHE
Si intendono confermate Ie scelte metodologiche del biennio per lo sviluppo delle quattro abilità. per quanto
riguarda la letteratura si alterneranno lezioni di tipo frontale a exposés preparati dagli studenti sui quadri
storici di riferimento. Seguiranno esercitazioni guidate di analisi testuale che costituiranno il punto di
partenza per individuare il pensiero degli autori, i movimenti letterari nonché il contesto storico-sociale di
riferimento.

VERIFICA E VALUTMIONE
Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte. Esse saranno sia di tipo formativo che
sommativo, oggettive - volte soprattutto alla verifica delle abilità ricettive - e soggettive - tendenti alla
verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. La valutazione verrà condotta sulla base di
griglie di controllo che consentiranno di analizzare sistematicamente e con precisione il raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Si metterà I'accento sul valore comunicativo delle prestazioni al quale si
attribuiranno uguale importanza che alla qualità linguistica della produzione. per quanto riguarda la
letteratura gli alunni affronteranno semplici prove di analisi testuale o questionari riassuntivi. Nella
valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali I'impegno, la parteclpazione, la progressione
rispetto ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e di Collegio Docenti.

MODALITA'DI SOSTEGNO E RECUPERO
Gli eventuali interventi di recupero verranno svolti nell'ambito dell'attività curricolare secondo le seguenti
modalità: assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa; correzione da parte dell'insegnante; revisione e
discussione in classe.

ATTIVITA' COMPLEM ENTARI

Rappresentazioni teatrali: Molière, Le Malade lmaginaire,l8 febbraio 2015, Teatro pier Lombardo, in
collaborazione con la docente di lettere.

trÉ-. i "r 
e.-^:.

L'insegnante

Sandra Claudi
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Liceo Scieatifico Statale "A. Einstein"
Anno scolastico 2014 -2015
Classe 4 E
Prof.ssa LatraBenzoni

PROGRA.MMA PREVENTTVO DI ITALIANO

FINALITA

Il corso di italiano nel triennio richiede I'esercizio di tali abilità:

1. La capacita di uno studio approfondito, coscienzioso e rigoroso della
letteratura

2. La conoscenza direffa dei testi più rappresentativi almeno del patrimonio
letterario italiano

3. La composizione di tipo espressivo e argomentato, come momento in cui
si comunicano sorrettamente i risultati delle proprie letfure e del proprio
studio, con linguaggio adeguato

OBIETTIVI

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che gli allievi acquisiscano una serie di
competeaze, che I'insegnante si propone di sollecitare attraverso lo studio della
letteratur4 quali:
a. capacità di analisi dei testi letterari framite uaa precisa metodologia di

lettura della poesia e della prosa nelle loro diverse forme
b. acquisizione di informazioni sul contesto dell'opera letterari4 imparando a

cogliere la problematicita fra testo e contesto

c. precisa collocazione della produzione letteraria italiana nel contesto di
quella europea

d. individuazione delle relazioni tra la letteratura e le altre manifestazioni
artistiche coeye, in una prospeffiva pluridisciplinare

Per quanto riguarda gli obiettivi tasversali e I'individuazione delle aree di
progetto si fa riferimento al Piano dell'intesa formativa (PIF).

YERIFICHE

Sono previste almeno due prove scritte per il primo periodo e fie per il secondo,

che terranno conto di diverse tipologie quali: tema, analisi di testi, sagglo breve,

articolo di giornale, tema storico.
Almeno due saranno 1e verifiche orali per ciascun periodo per le quali sararìno

ualizzaaanche questionari o test scritti validi per l'orale.



PROGRAMMA

Machiavelli, lethrra integrale del Principe, La Mandragola.
Loreneo il Magnifico
Poliziano
Ariosto, L'Orlando furioso, passi scelti.
L'età della controriforma: Tasso, La Gerusalemme Liberafa, passi scelti.

Manierismo, Barocco e Nuova Scienza
Emanuele Tesauro, Il Cannacchiole aristotelico, passi scelti'

Galileo Galilei, Il Sidereus nuncius, Il Saggiatorc, Dialogo sopra i due massimi

sistemi, passi scelti.
L'Illuminismo in Europa e in Italia: Kant, D'Alember! Piefo Verri, Cesare

Beccaria.
Goldoni: dalla Commedia dell'arte alla riforma del teatro. smanie per la
Parini
Alfieri
Foscolo
Manzoni

DanteAlighieri, Cammedia, Purgotorio, la lettura dei canti del Purgatorio
prevede liscelta di almeno dieci canti che verranno viq via, presentati, analizzatt

e commentati.

Nel corso dell'anno verranno assegnate alcune lethrre domestiche su cui riflettere

in classe con gli alunni.

Milano 24 novembre}Al4 ProfÀ LauraBenzoni

4aon[r't{ta-



Liceo Scientifico Statale "A. Einstein"
Anno scolastico 2Al4 -2015
Classe 4 E
Prof ssa Laura Benzoni

PROGRAMMA PREYENTIVO DI LATINO

FINALITA'

1. Oftire agli allievi la possibilità di accedere, attraverso lo strumento linguistico
(lingua latina), ai valori fondamentali della civiltà e della cultura occidentale

2. Permettere la conoscenza dkettadelle forme della comunicazione letteraria, dei

testi e degli autori inseriti nel loro contesto storico culturale
3. Far acquisire la consapevolezzadella continuita/alterità di forme e di generi

letterari della cultura classica nelle letterature moderne

4. Potenziare capacità esegaiche e abilità traduttive ai fini di una consapevole

organizzazi one del I ingu aggio ed el ab orazione st il i sti ca

OBMTTIYI

Per quanto attiene agli obiettivi specifici vengono individuati i seguenti punti:

€. consolidamento delle conoscenze morfosintattiche, della sintassi del verbo e del

periodo
i!. acquisizione, attraverso specifici esercizi guidati, di un metodo di comprensione e di

traduzione dei testi rispettoso delle tipologie del testo e del contesto

* capacità di traduzione autonoma di testi di livello adeguato, nel rispetto della

cafiettezza sintattica e lessicale nella ricodificazione in italiano
{. conoscenza delle forme della comunicazione letteraria e delle opere degli autori

principali, lette antologicamente o integralmente anche in traduzione italiana

Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali e I'individuazione delle aree di progetto si fa

riferimento al Piano dell'intesa formativa (PF)

VERIFICHE

Sono previste almeno due prove scritte per il primo periodo e tre per il secondo, in

formadi traduzioni di passi d'autore la cui diffrcoltà sarà proporzionata all'esperienza

linguistica degli allievi.
Almeno due saranno le verifiche orali per il primo e il secondo periodo, per le quali

velranno utilizzati anche questionari di diverse tipologie'



GRAMM.{TICA

- La sintassi del vorbo
- La sintassi del periodo

AUTORI

- Sallustio, De coniuratione Catilinae
- Cicerone, Verrine
- Virgilio, Eneide o Georgiclte
- Oraào, Odi

LETTERATT}RA

- Lucrezio
- Cicerone
- Cesare
- Sallustio
- Virgilio
- Orazio
- Tibullo
- Properzio
- Ovidio
- Livio

Milano 24 novembre 2014 Proflsa Laura Benzoni
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L:S.S. "EINSTEIN". A. S. 2014-2015. CLASSE: IV E

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE.
Classe :4^ E Materia Storia e Filosofia. Docente : Ferruccio Gandini

I . Presentazione della classe . a) vi è stata continuità del docente ; b) il livello di partenza è adeguato; c) il comporlamento è adeguato

Giudizio sulla classe: il comportamento della classe nelf insieme è corretto ; in relazione al dialogo educativo e al profitto segue in
,""d" 

"bb*t"rr" 
diligente, ma deve divenire piir concentrata e partecipe.

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA: STORIA
FINALITA' GENERALI: Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria del passato e a orientarsi
criticamente nella complessità del presente e ad aprirsi verso le problematiche del mondo contemporaneo.

FINALITA'DEL TRIENNIO: I. Educare alla comprensione e all'uso delle testimonianze .2. Educare alla consapevolezza della
complessità del fatto storico . 3. Comprendere che 1o studio del passato è funzionale alf intelligenza del presente e contribuisce a

educare al confronto ideologico e culturale con gli altri . 4. Formare una personale coscienza politica e civile per orientarsi
criticamente nel mondo contemporaneo .

OBIETTIVI (Cognitivi e Formativi ):
L iniziale ,atllizzo delle categorie concettuali e dei termini propri del linguaggio storico. 2. Conoscenza dei principali eventi storici e
le caratteristiche di fondo della storia moderna considerate nelle molteplicità delle sue componenti ( economiche , sociali , politiche) .

3. Acquisizione della consap evolezza dei problemi posti e conosc enza - a titolo sia metodologico che contenutistico- di alcune delle
tesi storiografiche avanzate per la loro comprensione, nei loro termini essenziali . 4. Conoscen za dell'ùilizzo di alcuni strumenti di
'lettura' del fatto storico ( uso dell'atlante storico- geografico , comprensione di grafici, elaborazione di una cronologia, lettgra e
analisiculoerADidocumentistoriciedipaginestoriografiche.6. Sviluppoedelaborazioneditecnichedischematizzazione,
produzione e riordino del materiale di studio .

MODALITA'DI INSEGNAMENTO: lezione frontale, discussione guidata .

MODALITA'DI VERIFICA : - Colloquio, interrogazione breve, verifica scritta mediante quesiti ;

Gli elementi di valutazione saranno ricavati da verifiche orali e scritte e dal comportamento di ciascun allievo seguendo i seguenti
parametri:

A) Nelle Verifiche orali e scritte si intende valutare e incentivare :

1.laConoositiveeproprietàdilinguaggio.3.1eCapacitàdianalisiedi
sintesi.4. le Capacità critiche e di rielaborazione personal-e.5.le Capacità di-stabilire colleg-améiti interdisciplinari.

B) Per il Comportamento. Si intende valutare e incentivare :

1. l'Impegno e l'attenzione. 2. I'Interesse elapartecipazione. 3.la Costanza e la continuità nello studio. 4. la Volontà e la determinazione
nel raggiungimento degli obiettivi. 5.la Puntualità e il rispetto degli impegni.
RECUPERO E SOSTEGNO: L"attività di recupero e sostegno avverrà in ambito cumicolare

PARAMETRI VALUTATIVI :

LESSICO L'uso del LEssICo deve essere :

1) CHTARo e 2) rnnrrNeNrl nell'uso 'ordinario' della lingua italiana
3) APPRoPRIATo e IERTINENTE nell'uso dei rsnrr,lmr spECrFrcI propri del lessico storico-filosofico
4) coRRETTo oRTocRAFICAMENTE se la valutazione riguarda un testo scritto

STRUTT'URA
ESPOSITIVA

L'esposizione, sia scritta che orale, deve risultare
1) coERENTE ( quindi non-incoerente o contraddittoria)
2) coltslquauzlAlE e oRGANtce nella struttura argomentativa (quindi NoN disorganica, Notr
discontinua, NoN carente nei nessi logici, NoN eccessivamente sintetica), deve sapere EvIDENZTARE IL
'FILo coNDUTTons' in relazione a ciò che è stato chiesto
3) SUFFICIENTEMENTE FLUIDA e scorrevole; e quindi NoN: stentata, impacciata, eccessivamente
esitante, o segnata da continue correzioni, o inutilmente r ipetitiva
4) morfologicamente e SINTATTICAMENTE CoRRETTA in riferimento al testo scritto

CONTENUTI

CONTENIITI

Le conoscenze di tipo contenutistico devono essere :

1) SUFFICiENTEMENTE CoMPLETE 2) oRGANICHE e oRGANrzzATe ; e quindi: NoN parziali, NoN lacunose,
Nou frammentarie, ttoN disomogenee o disorganiche,
Nello specifico: Occorre conoscere 1) I titoli delle opere filosofiche fondamentali, 2) gli aspetti
essenziali della slocnaph dei filosofi studiati o dei personaggi storici , se funzionali ad una loro migliore
comprensione 3) le 'oarr' fondamentali degli eventi storici, 4) gli tvrNrr sroRrcr FoNDAMBNtalr che
costituiscono la trama essenziale del processo storico , 5) gli ELEMENTI/coNcETTI ESSENZTALT

funzionali alla oescntztoNE o coMPRENSIoNE del fatto o dell' argomento considerato 6) le crrAzroNt
FoNDAMENTALT o le definizioni lessicali /concettuli segnalate dall'insegnante durante la spiesazione

COLLEGAMENTI E
CONTESTUALIZZAZIONI

Lo studente deve sapere 1) coMPRENDERE LA DoMANDA , ossia comprendere quanto chiesto, 2) sapere
coLLocARE cIo DI cul PARLA NELLo sPAzIo GEoGRAFTco E NEL TEMpo sToRrco suo pRopRro , 3) sapere
CONTESTUALIZZARE L'EvENro , o inserirlo nella nsrs/cosrEllAzroNE Dr coNCETTT A cur sr
RIFERISCE 4) sapere EFFETTUARE CoLLEGAMENTI E RELAZIoNI , eventualmente con altre situazioni o
concetti simili o contrastanti 5) EVDENZTARE R-A.ppoRTI Dr cAUSA, coNSEGUENzA o eERTINENZA I

RFT-AZTONI DI SOMTG'I,TAN7A. ANAT,OGTA. CONTRASTO

ANALISI , SINTESI E
RIELABORAZIONE

Lo studente deve sapere effettuare su quanto studiato : 1 ) olrnezroNl Dt ANALrsr (cioè di
approfondimento specifico) o DI SINTESI (saper evidenziare gli aspetti essenziali, arrivare al



' nocciolo' de11a questione )
2) deve sapere trttELABoRARE quanto studiato, senza limitarsi ad una pura ripetizione meccanica o
mnemonica o libresca 3) sapere ( nella misura del possibile in riferimento alla dilficoltà dell'argomento)
RIFLETTERE in modo personale, e 4) se richiesto sAPERE ARGoMENTARE il proprio punto di visa

CONTENUTI DEL PROGRAMMA di STORIA
Nello svolgimento degli argomenti ci atterremo a quanto stabilito nella programmazione per materia, alla quale faccio riferimento.

IL SETTECENTO ; la Russia di Pietro il Grande
La politica di equilibrio (in sintesi). L'Illuminismo e la politica di riforme ( con lettura di Kant sull'Illuminismo) . La rivoluzione

industriale ; . La rivoluzione americana (con approfondimento sugli aspetti costituzionali); . La rivoluzione francese

L'OTTOCENTO: . Napoleone e la ridefinizione del sistema europeo; Restaurazione, Liberalismo e Nazionalismo; ; Moti
insurrezionali e società segrete .

Rapida panoramica de: I moti degli anni'20; La crisi politica nel centro d'Europa: il 1830 e la seconda ondata rivoluzionaria;
Sintesi sulle Rivoluzioni del 1848 in Europa e le loro conseguenze; in modo più specifico: il Quarantotto in Italia l sintesi su:
L'Inghilterra negli anni '30 e '40; L'unificazione della Germania.

LA QUESTIONE ITALIANA: Il pensiero e l'azione politica in Italia negli anni '30 e negli anni'40 e il problema dell'unità nazionale
(Mazzini, Gioberti, D'Azeglio, Cattaneo) , con lettura di un brano di Mazzini; I1 Risorgimento italiano e I'unità d'Italia nel
periodo 1849-1860; L'Italiadal 1861 al 1876:il completamentodell'unitàe ilgovernodellaDestra storica; laSinistradiDepretis;
il governo Crispi; In sintesi: trasformismo, protezionismo, colonialismo italiano in Africa ;

CENNI fondamentali su: Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti negli ultimi decenni dell'Ottocento.
La Seconda Rivoluzione industriale; la II^ [nternazionale e gli sviluppi del Socialismo; Ia Rerum Novarum e gli sviluppi del
Cattolicesimo sociale. L'età giolittiana e il riformismo trasformista di Giolitti ; Colonialismo e Imperialismo; Le Relazioni
Interrazionali tra Ottocento e il primo quindicennio del Novecento

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA: FILOSOFIA :

FINALITA': Educazione alla capacità di ragionare sui problemi e sulle tematiche studiate; formazione di un certo rigore espositivo
e terminologico (anche attraverso l'acquisizione del linguaggio filosofico) ; educazione alla ricerca e all'argomentazione
OBIETTIVI ( Cognitivi e Formativi): 1. Ampliamento della conoscenza del lessico e delle categorìe essenziali della tradizione
filosofica.
2. Capacità di compiere semplici analisi dei testi filosofici , individuando tesi e argomentazioni in essi sostenuti 3. Riconoscimento dei
principali problemi filosofici affrontati e comprensione della loro portata storico-teoretica. 4. Capacità di ricostruire il pensiero dei
filosofi più significativi de1la filosofia antica . 5. Capacità di ricostruire 1o schema argomentativo di un ragionamento, di una tesi
filosofica, di un'opera significativa. 6. Miglioramento delle tecniche di schematizzazione ,produzione e riordino del materiale di studio.
7. Miglioramento delle capacità di argomentazione e di comunicazione.
CONTENUTI E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: approfondiremo le problematiche del programma con letture
critica, nella misura in cui la vastità del programma di quest'anno 1o consentirà .

MODALITA'DI INSEGNAMENTO IN FILOSOFIA : lezione frontale, discussione guidata.

MODALITA'DI VERIFICA IN FILOSOFIA : - Colloquio, interrogazione breve, verifica scritta mediante quesiti ;

RECUPERO E SOSTEGNO IN FILOSOFIA : L"attività di recupero e sostegno avverrà in ambito curricolare

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI IN STORIA E FILOSOFIA
I criteri generali di valutazione , fìssati da Consiglio di classe, sono precisati nella programmazione generale del documento PIF

VERIFICHE: Nel corso dell'anno per verificare I'apprendimento degli studenti possono essere utilizzati i seguenti strumenti: a)
colloqui o interrogazioni brevi; b) questionari; c) temi, rielaborazioni scritte .

Gli elementi di valutazione saranno ricavati da verifiche orali e scritte e dal comportamento di ciascun allievo seguendo i seguenti
parametri:

A) Nelle Verifiche orali e scritte si intende valutare e incentivare :

sintesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione
[. la Cono ositi
;intesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione personale. 5. le Capac

)ac1ta esposltrve e proprletà dl llnguagglo
e. 5. le Capacità di stabilire collegamenti

. 3. le Capacità di analisi e di
interdisciplinari.

ietà di li

B) Per il Comportamento. Si ìntende valutare e incentivare :

l. I'Impegno e I'attenzione. 2. l'Interesse e la partecipazione. 3.la Costanza e la continuità nello studio. 4. la Volontà e la determinazione
nel raggiungimento degli obiettivi. 5.la Puntualità e il rispetto degli impegni.
LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE PROVE ORALI E SCRITTE di FILOSOFIA FA RIFERIMENTO ai PARAMETRI già
evidenziati in Storia

FILOSOFIA
-La nascita della scienza moderna,' Bacone 'profeta' della scienza moderna; le critica ad Aristotele e al razionalismo astratto;
la teoria degli 'idola'; f induzione e la scoperta della 'natura'; con lettura di alcuni i antoloeici . Galilei 'fondatore' della
scienza moderna; il rapporto scienza-fede; il linguaggio matematico in cui è scritta la natura; la polemica antiaristotelica; il
rapporto esperienza ed esperimento ; con lettura di alcuni passi antologici .

-Il'razionalismo': Cartesio: regole del metodo, il metodo del 'dubbio', la scoperta del 'cogito', la dimostrazione di Dio,
1'universo-macchina, le regole prudenziali della morale, il rapporto fra materia e spirito; con lettura di alcuni passi antologrci.
Pascal : il 'metodo' della scienza e i suoì limiti; l'analisi dell'esistenza umana ; con lettura di alcuni passi antologici.



-La nascita del pensiero politico moderno : Hobbes : il materialismo corporeistico di Hobbes, il rapporto fra linguaggio e

previsione, 1o stato di natura, il 'patto' di soggezione, lo Stato-Leviatano; con .lettura di alcuni passi antologici. Locke: stato di

natura e libertà individuali, la nascita dello stato 'civile', il totale rispetto dei diritti naturali; con lettura di alcuni passi antologici.
Rousseau : I'opposizione fra Natura e Cultura; il passaggio dal 'buon selvaggio' alle prime società, i 'mali' della civiltà, cenni

sulla pedagogia 'naturale'; il tema del contratto sociale; con lettura di alcuni passi antologici. Leibniz: il linguaggio 'universale',
la concezione antimeccanistica della natura; verità di ragione e verità di fatto; la pluralità dei mondi possibili e il migliore dei

mondipossibili. Vico:tlverum-factum,letreetàdell'uomo,ilpassaggiodallabarbarieallaciviltà;lapoesiacomeespressione
dell'adolescenzaùtnana, corsi e ricorsi; con lettura di alcuni passi antologici.
L'empirismo: Locke (in sintesi) : i limiti del sapere, la formazione empiristica delle idee (in sintesi), la critica al concetto di

sostanza. Hume: impressioni e idee, relations of ideas and matter of facts ; la critica alla nozione di sostanza e alla nozione di

"io" come sostanza; la critica al concetto di causa ; con lettura di un brano antologico.
-Il criticismo: Kant: Critica della Ragion Pura ( la 'critica' della conoscenza, forme e contenuti della conoscenza; spazio, tempo

e categorie; f io come funzione, f illusione della conoscenza metafisica); la Critica della Ragion Pratica (la dimensione morale;

la volontàbuona; le formulazioni delf imperativo categorico; i 'postulati' etici e il 'regno dei fini).
- Idealismo e Romanticismo in sintesi. Aspetti della filosofia di Fichte e Schelling, lo storicismo idealistico di Hegel (aspetti

generali del Sistema, la dialettica, le figure del servo-padrone e della coscienza 'infelice', diritto/moralità ed eticità, 1o Stato etico,

1o storicismo provvidenzialistico e larealizzazione della libertà dello Spirito)

Milano, 12 novembre 2014 il docente: F. Gandini
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OBIETTIVI
Gli obiettivi forrnat'itri clie irr questa sede si ritierre irrrportarite segrrala,r'e possorro essere r.iassunti rrei seguerrtì
terniirri:

o a'cquisire tuta fnnn,o" rrterfis scierrtificzr. corr cui :rrr:rlizztr.r'c gli aspctti ploblour:rtici clcila, ronltà t;otr 1t-
tcggimricrrto ct itico. Ilcssibilc, cr_istnrttivo e nrtrr dogrn;ltlco;

r sviluppare capacità, di rigore nel lagionamento a,stratto, di analisi e cli siltesi:

. sa,per ricouoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico. lLrcidità ed ìrnparzialità;

. sa,per riconosr:ete l'assohtl,a imporl,anza della ra,zionale giusl,i{ìcazione delle proprie ipol,esi inl,erprei,rrl,ive
e, piÌr in generale, delle proprie opinioui:

. sapcr liconosr:crc I'elt'olc con oncstà intcllcttria.lo c sapcrne coglicle il valorc c f inohtttabilità rrel pt,ocesso
di costruzione clel sapere.

. sapel distilguete irt utt cliscorso ciò che è r;orrcettualrleuLe lilevarrte ed esserrziale, d:L ciò che è accessot.io.

Gli obiettivi pirì specific:r.ruertt: coqnzt'iul sorro irrvpce sr'herrrutizzaltili corÌle segue:

. conoscere i conterruti in plograrnma irr rnodo ct.itico e consapevole;

. sàper r.rtiÌizzare lo specillco Ìiugutrggio discipÌinare con correttezza e proprietà:

. sàper applicare i conteunti e le tecniche cÌi calcolo ad esercizi applicativi di varl liveÌli c-li difficoltri;

. saper corrclurre ragionarnenti suÌ piano teolico-for.tnalel

. saper applica,re irr corrtesti diversi conoscenze acqr-risite irr un clato arlbito.

CONTENUTI
Frurziorre esponerrziale e logaritrnica. Equaziorii e clisequaziorii esponerrziali.

Jorm,em,e'nte agLL Obzett.t'ui Speu,fic,i dt Appre,ndi,m.c-n,to ,nt:in,,i.sterinl,t.

Goriiornetria: fitrrziorri goniorrretriche, forrrtule, eqnaziorii e rlisequazioni goniornetliche; teorerli c1i trigorronre-
tri:r, r'isoÌuzione dei triarrgoli e appìicazioni aÌla solnziorre di problerni di geornerrtr.ia pitrria.
C'ornpletnenti di geometri:r anaÌitica: trastblurazioni geornetriche. R.ettilicnzione della circonfèrenza. Elementi
di geornetria solida. Carnpo cornplesso.
(lalcolo colnbinatorio. CaÌcolo clelle probtrbilità (definlzioni, teoreml fonclnmentali, fbrmula cli Bayes).

METODI
Di rtorrrta aÌl'irrizio c1i ogni ora di Ìeziorre vengono brevernente ripresi gli argornenti cii recente tr,attataziorre
e trov:r spazio Ì:r, fbrlnulazione di domande cli chiarimento su quauto svolto in prececlenza: tale a,ttivitrì
di consolid:rmento de1le conoscenze acquisite, ir qnanto ta,Ìe valida per tutlo il grr-rppo clnsse. è anche e

soprattutto intesa coure costante rnornerrto cli recupelo 'in,'iti,rte're per gli studerrti che dovesser.o pr.esentare
dillicoltà rrell'apprendirnerrto.
Per quanto concerne i rntol'i corttemtti, essi sono da,pprirrrtr esposti rrel lolo aspetto teolico, quindi ampiamente
illusttati con siguiflcativi cscrnpi. scrnpl'c h:rdaudo a sottoliue:rlc non gii\ rrl'imrtilc scr.ic r1i rogole astr:rttc
c mttcltnotricho, tn:r il proccsso logir:o gcner:rlc, ovvoro il mctodo. chc der,.c csscrc impicgato ncll'affrontarc lc
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varie classi cli problerui. Vale la pena di notare che cli norrla i passaggi cìelle spiegazioni vengono eflèttlati
per iscritto alla lavagrla, in rlodo taÌe che tutti possano prerrclere appuriti, di c1i lr.,vaiersi rrelio st1r,[io e
rtcll'csclcitaziotrc rkrllosticra. il rnodo cotttplcto cd orclirrato. Irr nula ò r'ipetutarncltc irrcor..gginta Ìa ibr.r,.ln-
ziorre di cÌotnarrcle e quesiti (pertirrerrti) r1a parte degli stuilerrti. Verigorro costanternente assegnati dei corlplti
da, svolgtrlc a c:rsa r:hr.. so si solo l)rosnllf.ì.tn rliffigolti\ 1cllit riso|rziorro. S.Lra,tìJlo poi co*.cl,ti i. cÌ:rssc. NcÌ
plesetttat'e i coriterlrti si presta selrpre atterrzione a spiega,re i carripi cii applicaziorre 4ei corrter*rti stessi, per
chiarirne l'irnporl,anza e l'trl,ili1,à sia in arnbil,o rn:ll,ernaticro (irr relazione al corso r1i s1,ucÌi clegli arlri srrc,cessi"i).
sia. quando possibiie e opportuno, in altri amblti (acÌ esernpio, la flsica. f iufbrrnatica. 

"...;. Si cerca a.che.
inflne di sottolinea,re lar beiiezza, l'eleganza e la, profbndità del pensiero r1:rtematico. I,'a parte i.tegrante r_lel
lnetodo didattico la spiegaziorre agli studenti dei criteri valutativi e clecìsiorraÌi clel clocente.

Att tr)'i, Lò, tl,'i. r r:c.upr:rc :

l. In Prirna battut:r, costante lavoro dì "recupero' è effettua,to cproticlinnautente, comc ovvia conseglerrza
della, rloclalit:ì di corrcluziorre della leziorre: irr ogrri r-ira, r.i è piela clisporribilità cla pa,rte clel clor:erte
alla rispiegaziorle e alla revisiorre di parti teoliche, o aÌla colrezione e alla cliscnssìorie di ese'cizi che
cvcutltalttrcuttl htulro cotttpoltato clifficoìtt\ di lisoluziouc. Nutlctosct otc cli lcziolc solo cspÌicit*r,crrtc
c.lodic:'Ll,o, drtratttc l'ar[ro, all'cscr:uzioùc di cse|r:izi sigrrificativl c :rlf i]]rrst|azionc di tipichc tocnichc
risohrtive pcr ciarscrura rrlasse di ploblerni af{roltati.

2. Qualora i cornpeterrti Organi Collegiali deliberirro (ex art. 1D.X,I.80/07 e art. 2 O.N{. 92107)
Ì'attir'aziorre di corsi di sostegrro/r'ecupero irt oralio extlacullicoÌale (ar1 eserripio ri'olti ,,gli st.clenti clie
in secle cli scrutinio intermedlo non zrbbiano raggiunto la. snIlir:ìenza). sari\ presa irr es.r,e l eve,trralità
di telrete det1,i crorsi. se ciò r'isulter'à, cornpatibile cciu a,rraìoghe ilizia,tive attirrate pe' a,itre cla,ssi e se gli
studerrti coll (ialeltze àvtiìtttlo urostrato irlpegrro. voÌorrtàr cii supetate le Ìaclrre, partecipaziorre attiva e
plcsclÌzà a,llc lcziorri svoltc irr scdc di olclirrar.r'iti. attivitr\ scolasticil.

MEZZI E STRUMENTI
I ttezzi e gli stmlrerrti utiÌizzati, direttarnerrte connessi al rnetorlo ciiclattico sop1l esposto, so,o tra,cliziorrali:

per quarrto riguarda lo studio delia teoria, sia per cluanto ligua,lrla Ì'assegnaziorre clel riecessario lavoro cli
esr.1cj| ;17j61 ;p tìor rresLitir,.

VERIFICHE

t Vertfi'che ,scritte: ne veùgolìo effettu:rte ahneno 1,re per qua,drimestre clella durata cli 11a/due ore: il
gioriro cli svolgitnento della prova è cornunicato con colrgluo a,nticipo alla cÌàsse. 't'ale tipOlogia di veriflca
corrtprertde eselcizi irt crti sono di norrrta asserrti calcoli rinmerici inltilmerrte laboriosi e cornplessi. rrra 4i
proposito presetrti tecniche, plocechtre. :rspetti e rnetocli signilicativl iÌlustrati 1el corso cleÌle spieglztoni.

scritte per qutldrirlestre (secorrdo quarrto previsto dal POF di lstituto e cleliberato in secle cii riuriiorrc ili
Dipartirnertto del 16/09/08), str.rttrtra,te corne test a scelta rnultipla, e/o corne cpresiti a risposta aperta,,
tnirate ad utra piìr estesa verificzr della couoscenza del1a teoria del prograÌnrna. Anche in q*es1o caso il
giorno dr effettriaziorre della, prova è nornraÌrnente cornutricato con antir:ipo 2lla. classe.

t Ver"ifr,cÌLe ataLi: si cerchetà, cli effèttua.rrre il tla,ssirno rnìrrelo possibile. cornpatibilrnerrte coÌ terlpo a
clisposiziouc. ctl irt ugni ttrso irr trLÌutL'tu snflicicrrtc pel r.,fl'ottuale urrtr r.nlut:t,ziorre cor.r.ottn cli citrscuncr
sttirictttc ltr qltcsti'i sede siÌl:\ principalrncnto (rna, ron cscÌrrsivamcntc) r,.ctilit ato il livclÌo rli strrclio clclla
tr,oli;r /dr-firrizrr,rri.,ljtrr,,s1 r.;rzinr,l). Lo itrrrl.s.,,q;rziorri Ltoll \otrr, rniri I)r.ogl.,rtnnlirtn.
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CRITERI VALUTATIVI
Nel valutare Ìe prove, tanto scritte quanto ora1i, si arrrrette notevole irrrportanza aÌ llvello c1i assirlilaziorre
dei "rruclei corrcetttr:rlrnerrte fondariti" della discipÌirra. ne1 dupÌice aspetto sostariziale e forrnale (corroscenza,
dcl coltcrrrrti. r:airacità di alarlisi, di controllo c c.[i ccnfronto clci risrrÌtati ottemrti, caltacità tli sin1,e.si, rrso cleÌ
corretto ed appropriato iinguaggio disciplinare).
Neil'allroul,are gli esercizi s:rrà" irnporl,ante non soio 1a scell,a e 1a gesl ione della correl;t:r sl,rai,egia risohrtiva, ma
ariche la corretta esecuziorre dei procedimenti di calcolo; si richiede lrroltre che l'elaborato risporida a requisiti
di ordine e c.hiarez,z,a. rrella sua impostaziole e nella sua presentazione. Plìr specificarnente, il significato riella
vaiutazione decirnale :rdottata per le prove scritte è iilustrata, nella tabeÌla 1 riportatn in appendice.

o Te.st scr"itt'i: essi sono di rtorrrra costituiti da 10-15 domarrcle con 5 possibili risposte ciascurra; per.
ogni risposta corretta sono attribuiti punti 4, pel ogrrì risposta non data purrti 0, per ogni risposta
elrata purrti -1 (c;iò al fine di sr;oraggìarc il 1,en1,a1,ivo di risltosl,a tr czrso). 1l ltrLll,eggio grezzo così
ol,l,entt1.o per ciascttuo s1,ttden1,e è successivamell,e 1,rasIbrmat,o in vahr|azione der:irnaìe 1rami1,e rura
scala di cotrversiotte (prestabilita ma variabile in reÌazioue alla difficoltà deI singolo test): la sogtia di
stlfficienzrì si coÌloca, indicativarrente attorno a) 50Yo del punteggio massimo conseguibiÌe. Non è previsla
f introduzione di pesi sti'Ltistici per differenziare le risposte.

c Proue oru,li e test a ri,s,postu, apert(l,: costituiscono oggetto cii valutaziorre:

a) iÌ Ìivello di corroscerrza dei priricipaÌi corrterruti irr pr.ogr.arnrnal

b) ia r:orrettezza lÌell'ltso delio specifico liuguaggio discipli»:rre;

c) la c:apacitt\ di stabilirc connessiorri c ricolosccre diffcrenzc tra i diversi arnbiti l.ratterti;

d) Ìa capacit:ì di giustificale irr urodr-r algorneutato i ploceciirlerrti ilhrsttati e rli ltilizzale i1 rrroclcr
peltinerrte il forrnalisrno rnaterna,tico rrecessario;

e) la, capacità di silrtesi e la c:rpa,cità. cli opelare collega,rrenti irrterdisciplinari.

Più specifìc:rmen1,e. Ia i,abell:r 2 riporl,:rla in zrppendice esplicil a il significal,o della v:rÌul,trziole rier:irntrle
adottata rrelle prove orali.
Si ritierre opportuno precisare che ai serrsi dell'art. 80 del R.D. 4 nraggio 1925 n. 6531 rronché deLÌ'art. 6
dell'O.M. 921072 la proposta di voto linale r.iene calcolata tenendo conto di tutte le vaÌutazioni riportate
»e1 Il qutrclrimestre . nonché della valutaziorre espressa nel I qua,drimestre e cielle pror.e di veriflr:a relative 6cÌ

everituali irriziative dì lecupei o.
Neila valutaziorte ccuttplessiva ("sotttnta,tiva") fiuaÌe sarà, r,a,hrta,tr.l colrultrque a,nche l'irlpeglo cLirlostra,to, la
freclrtertza alÌe Ìezlotri, la partecipazione al lavoro d'aula. gÌi eventuali progressi rrrostrati neÌ corso delÌ'anrio lis-

di crescita dell'alurrrio.

À4ilarro, noverrrlrre 20111 Firrrra
(plof.ssa Xlarina Galmarirri)

1 "Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. NeÌl'assegnazione clei voti si 1;iene conto clei
risrrltati dcgli scnrtini precerlenti, i rlrali pcrò non possono avcre valore dccisivo."

2"La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede cli scrutinio intermedio nonché clell'esito delle
vcrifichc rclativc ad cvcntttali iniziativc di sostcgno c ad intcrr.cnti di rccrrpcro prccedentcmcntc cffcttrrati".
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APPENDICE

Tabella 1 Sigliflcato valutazione decimale per le pro\re scritte.

Tabella 2 Sigrrificato varlutaziorrc dcciuralc pcr Ìc plovc olaÌi

Voto Giudizio
1tr-,) Assenza di ogni terrtativo di soluziorre; irnpostazione fiamrnerrtalia, irrcoeleirte e corrcettualrnente

erloltea
4 Tentativo di soÌuzione, viziato da glavi elrori c1i impostazlorre e/o di calcoÌo

5 Soluzione di alcuni quesiti solo in parte colretta, presenza di errori nel calcoÌo norr gravi

6 SoÌuzione neÌ cornplesso colretta, ura limitàta solo ad una ptrrte dei quesiti proposti

7
Soluzione coererrte, irnpostata con un'adeguata strategia risoÌutiva. qualclÌe irrrprecisione nel calcolo

8 Soluziorie corretta e rnotivata di buona parte dei quesiti, correLlezza del calcoÌo

910 Soluziorre corretta di tutti i quesiti, uso di procedinrerrti originali o particolarmente converrienti.
gestioue precisa deÌ cirlcolo. capacità di lettura critica dei risultati ottenuti

Voto Giudizio
1a Ib1;trle assenza dei contemrl,i discipÌinari; rilìul,o deÌ colli'on1,o

4 Esposiziole fiarnrrrerrtaria, incoeretrte e viziata da gravi elrori concettuaìi

5 Conoscenza rnrternonica e superficiale c1i alcuni contenuti. esposizione imprecisa,

6 Cottoscenza cornplessiva dei nuciei concettuaìi fondarnentali, esposiziorre priva di gravi irrrprecisiurrì

7
Clonoscenza pttni,uaÌe dei con1,ern1,i, esposizione sosi,auziahnelÌ1,e corre11,a, capacil,à di rrsare il lbr-
tnalisrno rnaternatico necessario e di effettuare dimostrazioni

8
Conosceuza sicura e cornpleta dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione persoriale.

9-10
Sir:rrra, compÌel,a ed approfbndil;zr padronanza
rnentative e di coÌlegarnerto interdisciplinare,
cliscipliuare. capacità di sintesi

dei conl,emt1,i, arricchil,zì
uso sicuro e appropriato

da vaiide <:apaci1.à argo-
deÌÌo sper'ifir'o li:rguaggio
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OBIETTIVI
Gli obiettivi .formati,ui che itr qnesta sede si ritiene importa"lte segrialare possorìo essere riassLruti 1ei seguerrti termini:

r acqrLisire tttta.fonna rnenlis scientifica, con ctti analizzare gli aspetti problemzrtici clelizr reirltrì c:on z.rtteggi:rmen1,o
r:ri1 ir:o, Iìessibiic, cos1,nr1.1,ivo e non dogmal,ir:o;

o sviluppa.re capacità di rigore nel ragion:rmento astratto, di zrnalisi e di sintesi;

. saper ticonoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirlto critìco, lucidità ed imparzialità;
o saPcl ricotrosccrc l'assoluta irlrpoltanzar <lclla razioralc giustifìcaziorrc clcllc plopric ipotcsi irrterplctativc cl. pirì

in generale, delle proplie opinioni;

. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e sàìperne
costruzione del sapcle.

cogliere il valore e I'inelutta,bilità. nei processo di

GIi obiettivi pììr specifrcamente coqnit;iui, sono invece schematizza.bili come segue:

. conoscere i contenuti in prograrntla in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico ìinguaggio cìisciplinare
con corLettezza. e ploprieii\:

o cortrprerrlele il sigrrificzLto e la necessità, clell'uso di rrrodelÌi rnartertratioi

. saper coudurre semplicr ragio[amenti teorico-forrnall, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio clisci
plinzrre;

. silper arppliczrre iu contesti diversi cotroscenze erccluisite il ul dato zLmbrto;

. saper individuare i limiti di applica,bilità di una legge o un teorerna; più in generale. saper-riconoscere potenzialità
e limiti della conosceuza scientifrca;

. sapor dislingttcrc in trn discorso ciò che ò concol,1;ualmcntc rilcvanto cd esscnzialo, da r:iò chc ò acccssor-io.

CONTtrNUTI
NOTA: Lo' rl"eterrninazione d.er contenutz rel,atiu al secontl,o anno rl,i corso deL'lriermio è e-JJettu,a,ta tenertclo conto sia

o"i, nucle'i concettualntente .fond,anti, pur senza mai rinunciare al ri,qore deLla trattazione, La r|i,scussi,one cl,i alcuni,
argorn'enti di terrnod,'tnolnica, ed omettend,o i, ca41itolz relali,ui, all'acusti,ca e all'otti,ca geom,etrica.
Con, tale percorso si, ritien,e po,ssib'ile o,nti,ci,pare, in parte o i,rt, tctto, l'eLettrostatica, e l,'elettroci,neL,i,ca. irt, taj nt,otloreuL
pe'rando tempo, aLl'ul,t'uno art:rlÒ di corso, che potrà essere itrtpiego,to'per La trattazione di argorruen,ti rl,i, F|sica, nLoderrta
(teoria deLLo, R.elatiuità, fondarnerLt'r. di lvleccantca quantist'ica, fisica al,ornica, rtucLetLre:, o,strofisica e cosntoLoq.r,a,). E,ra
qioneuoLe preuedere che ta'l,e strategia di,d,attica, che peraltro ua nelLa cli,rezi,one cli, uno suecch,i.o,ntrcnto dell'i,nseqnamento
d.el,La F'isico. a, Li'ueLlo L'iceaLe (secondo qua,nto'pt'euisto, pera,Lt.t'o, d,a,gL't Ob'iettiut Spec,ifici d,i Apprendimento rnirtisteriali
reltrti,u'i, al' "ri,ortJ,i,'no" d,eLLa del,la sc'uola secondari,a d'i II gratlo, in, part'tcolare cJr. DPR S9/10), possa risultare asso,i
p'tù interes,sante e coinuolqente per qli studenti, ri.spetto ctlla Linea didattica tradizional.e.

Gravitazione univer-szrie. Tertnotnetrìa: concetto di tenipertrtura. Teoria cinetica dei gas perrfètti. Calorimetria:

trasfbrnta.zioni di un sistern:r terrnodinatlico. Piano di Citrpeyron. Lavolo delle {brze di pressiorre. L'energi:r interla
e il primo principio della termodinarnic:r. Esperimento di ,Ioule ed equivalenz:r lavoro-energia. Secondo principio
della tertnodinarnica: tnacchine termiche, rendimento, enunciati di I{elvin e Clausius. Ciclo di Carnot- Teo1erna di
Czrrrrot. Concetto di entropia. Caratteristiche delie onde mecctrniche. Principio di sovrapposizione e lènomeni di
ir;.terferenza. Onde stazionarie. Ottica: mode]lo corpLrscolarc e ondulatorio per la [ice. Riflessrone e rifrazione. Legge
di Cartesio-Snell. Diffrazione. lllettrostatica: carica elettrica, Iegge di Coulomb, campo elettrico. 'l'eorerna di Gauss
per il c:r.mpo elettrico, energia potenziaie e potenziale. Condr:ttori e isoltrnti. Energia del ca-mpo elettrico.
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METODI
L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coilvolgimelto clelll classe tra,rnite clomancle.
è di tipo essenzialmente teorico e cleduttivo, e si pone cone obiettivo il plogressivo e graclua,le uso cleÌ formalismo
rnatematico, inteso come iinguaggio privilegiato delf indagine fisica, con nrodalità che tengano naturalmente conto
del liveÌlo di naturirziorre dell'uditorio rna anche del ca,ra,ttere "di indirizzo" della cìisciplina. In ogni ctrso, poichè
il dichiarato rifelimento è ai 1;ipici modi di procedei'e della fisica teorica, grzrnde attenzlone si pone nel presentare
definizioni ed entrnciàti .ii teoremi nel modo piìr rigoroso possibile, nell'eviclenziare i liniti cli vaìiclità deÌle teorie, nel
so1,1 olincarc il loro carall,crc di schcmat.izzazione. piìr o meno rallinat,a dcll'or.idonza sporimenl,alc, ncÌ mosl,rare la 1o.o
capacità di unifir:ali: in moclo progressivo c potontc Ìc spicgazioni del moltcplico cmpirico. È quincii logica e laturale
conseguenztr. evidenziare colrle il lbrmalisrno sviluppato possa interpretare e spiegare tutta uni.ì. serie di 1ènomeni. anche
di caÌattere quotidiano. che hanno il corlpito di rendere immediatarnente tangibile ltr teorizr trarnite l,;rpplictrzione a
casi concreti. ilhistrati :rnche per tnezzo di sempìici ploblerni nrirrier.ici di ca1a11"." applicativo. È convincirnento di chi
scrive che r metodi della fisica teorica in tal moclo esposti presentino una notevole valenza, eclucativa, e forrra.tiva, per
rnolti versi simile a quella della lnéì.tematica, capace di costituire :u:na.forrno, mertti,s sc\erftificil che, se adeguata,rente
a.cquisita. potì'à trova,re applicazione piir generale nelf i'rffrontare situazroni problematiche nei contesti piìr sva,riati. h,r
questa ottica l'esposizione delÌ'evoluziorre storicar delle iclee scientificÌre può rapplesentir,re un interess4lte morne.to di
riflessione sulie rnodaiit;\ di sviÌuppo del sapere scientifico: quando possibile e opportuno no,' si rinuncia quindi a f.re
qualche cenno signillcativo a tale evoluzione.
Vale ler pena di nol,are, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli ar.gomenti cli
receÌìte trattazione e trovzt, spa"zio la formulazione di dorlande di chiarimento sn quanto svolto in precedenza: questa
attività di consoÌidamcnto delle conosccnze acclrisito. in cpanto talc valic,la pcr trÌtto il gnrppo classc, ò anr;hc c

nell'itpprendirnento.

MEZZI E STRUMENTI
I roezzi e gli strutnenti utilizzati, direttarnente coruressi zrl rletodo didattico sopra esposto, sorlo
del libro di testo, aflìancato dagli rrppunti presi a lezione, sia per quanto riguarcla lo studio clella
riguarda I'assegnazione del necessario la"voro di eser-cjtaziote domestica.
È possibile segniì"lare inoìtre che Io studio ilvvienc arrche su cìisperrse ad àoc,fli cui gli
dal I'tnizio delÌ'trnno.

tra"diziorrali: si Ia uso
Leoria, sia per quanto

studenti sono ilì possesso sin

VERIFICHE
Souo previste (almeno) clue verifiche scritte per quadrimestre, struttrlrate come test a scelta rrultipla e/o come quesiti
rt. t-isposta irperta, ìn conformità. alle tipologie previste dalla norntrtiv:l sull'Esirme di Stato per ltr terza prova (D.À{.
n. 429 del 2011111999), nelle qutrli lo studente rlovri\ mostra,re di aver assirnilato i concetti teorici e Le cìefinizioni
lbndamentilli. di saper rìconoscete l'enunciato corretto tra enunciati sirnili e risolvere senìplici probierni, clel tipo cli
qrrelli già illrrstrztti neì corso delle lezioni.
Oompal,ibiLncnl,o r:ol 1'trrnpo a clisposizionc, si ccrchcrà ancho cli clfe1,1,rrarr: il massimo Ì1pncro cli vcrifichc oraÌi.

CRITERÌ VALUTATTVI

t Prote oro,l,i e test o, ,ri.sposto, apc,rta: costitttiscono oggetto di valutazione;

a) il livello cli conoscenza clei prirrcip:rli contenuti il ploglantnla:

b) lar correttezzil nell'uso dello specifico linguaggio clisciplinare:

c) la capacità cli stabilire connessioni e ricouoscere differenze trtr i diversi anbiti tr-attati:

cl) ltr capacilà cii giustrf,care in rnocìo a,rgometìtàto i pr-oceclimenti ilÌustrati e di utilìzzare in noclo pertinente
il lbrrn:rlismo rnater:ratico necesstrrio;

e) la ca,pacità. di sintesi e la capacit:ì di operale collegarnerrti irrteldisciplirrnli.

Piri specrfican'rente, Iiì seguente tabella esplicitrì i} significato della vaìutazione clecimale trclottata nelle prove orali:

c T'est sc'ri,tti,: essi sono di nolma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte cieucunzr; per ogni risposta
corretta sono attribÌ1iti punti z-tr, pel ogni risposta non da.ta punti 0. per ogni risposta errata plìnti -1 (ciò al
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Voto Giudizio

<3 lbtale assenza dei contenuti discipìinari; rifiuto del confronto

l Esposizione frarnrnentaria, incoerente e viziata da gravi errori co,cettuali
5 (lonoscenza mnemonica e super-flciale di alcuni contenuti. esposizione imprecisa
t) Conoscenza cornplessiva dei nuclei concettuzrli fbndamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni

Conoscenza pttntrrale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità rli psare il f.,r*;ir.r-
rna1,oma1,ico nccessa,rio c di effc1;1,ua,ro dimosl,razioni

E
der contenuti, uso dello specifìco lir-rguaggio clisciplinare, capacitiì. cL rieìaConoscenza sicura e cornpleta

bortrzione personale

910
Sicrrrzr, completa ed approfonclita
di collcgarnonl;o ini crdisciplinarc,
di sintesi

padronanza dei contenutl, arricchita d:r
rrso slcuro c approprial;o dello spccilico

valide r:aparcità argornentative e

linguaggio disciplìnare, capacil,à

firre di scora.ggia,rc ii tentativo c1i lisposta. a caso). II purrtoggio grezzo così ottorruto por ciascule stu<.lc1te ò
successivamettte trzrsfbrmato in valutazione deciniale trarnite unzr scaìa di conr.ersione (prestabiìita r.a" variabile
in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sufficienza si colloca indicativa,mente attorno al 50% dei
prtnteggio rnassiino conseguibile. Non è prevista l'introduzione cli pesi statistici per clifferelziare le risposte.

Si ritiene opportuno preciszrre che zri sensi clell'art. B0 c.Lel R..D. 4 rnaggio 1925 n. 6531 nonché deil,art. 6 dell, 0.M.
921072 Ià proposta ili voto finale viene ca.lcoln,ta tenenclo conto cli tutte Ie valutazioni riporta,tc nel 11 quaclrimestre,
nonché della va,lut:rzir.ine espressiì neÌ I quadrimestre e clelle prove di verifica rela,tive acl eveltuali iniziative di recupero.
Nella villutazione corttplessiva ("sommativa") fìnale sarà valutato comunque anche l'impegno clinostrato, la frequenzu
alle lezioni. Izr partecipazione al lavoro d'aula. gli eventuali progressi mostlati 1el corso dell,a,no rispetto al livello di
partenza rronché ogni altro eventrrale comprouato elemento significativo, r'elativo al percorso r1i crescita rìell,alunno.

N{ilano, uovembre 201,1 Finna
(prof.ssa Marila Galmarini)

fit€-!*--*:-

1"Lo scrutinio dell'ultrr.no perioclo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. NeÌl'assegnazione clei voti si tiene conto clej
risrrltati clcgli scnrtini prcccdcnti, i q.rali pcrò non possono aneLc vitiore dccisivo."

2"La proposta di voto tiene altresì conto delle vaÌutazioni espresse in sede di scrutinio intelmeclio nonché ciell'esito clellc
verifiche rclativc ad cvcnttrali iliziativc cli sostegno c ad interventi di recrrpcro prcccdentcmentc cffcttu:rti".
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ANATOMIA E FISIOLOGIA

. Apparato respiratorio : evoluzione dell'apparato in rapporto agli altri vertebrati ; anatomia
e fisiologia dei vari organi che lo costituiscono .

. Apparato digerente : organi dell'apparato, struttura e funzioni, struttura degli organi cavi ,

secrezioni enzimatiche ed ormonali.
o I1 sistema immunitario: struttura e fisiologia, le difese non specifiche e specifiche, l'immunità

umorale e cellulare, la memoria immunitaria.
o AIDS un problema tutt'altro che risolto : il virus HIV, le modalità di infezione, la risposta

immunitaria specifica, diffusione ed eziologia della malattia, terapie.
. Apparato urinario: anatomia e fisiologia degli organi dell'apparato, composizione dell'ultraflltrato

e dell'urina, regolazione ormonale.
. Apparato riproduttore femminile: organizzazione strutturale, organi, ciclo ovarico e regolazione

ormonale. Fecondazione e sviluppo embrionale, gestazione e parto. Le cure parentali.
. Apparato riproduttore maschile : struttura, organi, spermatogenesi e regolazione ormonale.
o Sistema endocrino : tipologie di ormoni e di regolazione. Le principali ghiandole endocrine, i loro

ormoni ed i loro effetti
o Sistema nervoso : tessuto nervoso, cellule eccitabili e non, potenziale d'azione e conduzione

nervosa, le sinapsi ed i neurotrasmettitori. SNC : suddivisione ed evoluzione, principali centri e
loro funzioni. SNP : struttura, suddivisione e hsiologia.

. Gli organi di senso : i cinque sensi, struttura degli organi e fisiologia della trasmissione sensoriale.

. Le sostanze psicotrope d'abuso: deflnizione , meccanismi d'azione ed effètti.

CHIMICA GENERALE

o Reazioni chimiche ed energia : primo principio della termodinamica, energia e calore,
reazioni endotermiche ed esotermiche" entalpia , entropia ed energia libera.
Esercitazioni.

o Cinetica chimica: velocità delle reazioni, ordine di una reazione, teoria degli urti ed
energia di attivazione, r catahzzaton.

o Equilibrio chimico : la costante di equilibrio, il principio di Le Chatelier, I'equilibrio di
solubilità. Esercitazioni

o Acidi e basi :definizione,laiomzzazione dell'acqua, il pH e laforuadegli acidi e

delle basi, reaziont di neutralizzazione,l'idrolisi e le soluzioni tampone. Esercitazioni
o Le ossidoriduzioni: numero di ossidazione, coefficienti stechiometrici, bilanciamento

delle reazioni. Esercitazioni
o Elettrochimica : rcazioni spontanee e non, le pile, scala dei potenziali redox, la cella

elettrolitica.



CHIMICA ORGANICA

o La chimica del carbonio, ibridazioni sp3, sp2,sp, isomeria.
o Gli idrocarburi alifatici : gli alcani, caratteristiche, regole di nomenclatura, radicali alchilici,

reazioni.
. Gli alcheni e gli alchini : caratteristiche, regole di nomenclatura, isomerie, rcazioni
. Idrocarburi aromatici: struttura del benzene, formule di Kèkulè, principali rcazioni.

METODI

Lezione frontale : alf 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
apphcazioni. stimolando la discussione tra gli studenti anche con f impiego di materiale
multimediale attravers o l' utrlizzo della LIM.

Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dagli studenti con 1'ausilio
delf insegnante, si evincono le princ'ipali caratteristiche e proprietà della materia e si
dimostrano le principali leggi della chimica, si procede all'elaborazione dei dati ed alla verifica
dei concetti precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.

VERIFICHE

Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono efTettuate sia verifiche scritte che orali
per valutare al meglio le competenze,le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli ad
affrontare l'esame di stato nella maniera piu completa,

Le verifiche scritte sarallno efTettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia
mista con domande, sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed

esercizi o solo di esercizi.

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l'interrogazione .

o CRITERi VALUTATIVI : i criteri valutativi utthzzati sono quelli indicati nel PIF e nel
POF.

o OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal C.d.C.e
riportati nel PIF.

o ATTIVITA' DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza con
le decisioni assunte dal C.d.D.

Prof.ssa GiovannaCoggiolaPittoni
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PREMESSA:
Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre.
Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe
per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività
educative, ma anche ad indirizzo ncreativo e sportivo integrate adiniziative di tipo
extracurricolare. Al completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di
teoria

OBIETTIVI
;_Potenziamento fi siologico
- Rielaborazione degli schemi motori
- Sviluppo della socialità e del senso civico
- Conosceflza e pratica dell'attività sportiva
- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni
- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva

ATTIVITA' E,NTEZZI:
- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario
- Velocità e destrezza
- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo
del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero
- Introduzione alla specialità dell'atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del
peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche
- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenzadi regole e
comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra
- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo.

IL DOCENTE
pampinatg Dani

?n,'ilx d,

Milano, Novembre 2014



Liceo scientifico statale di Milano
oo A. Einstein t'

Piano di lavoro Disegno e Storia dell'arte
Anno scolastico 2014 I 2015

Classe 4 E

Obiettivi formativi generali
. Parlecipare costruttivamente al lavoro scolastico
. Collaborare lealmente con i compagni
. Avere un rapporlo di fiducia con I'insegnante
. Affrontare lealmente le verifiche
. A vere sempre il materiale a disposizione
. Saper prendere appunti
. Saper utilizzare i testi
. Chiedere spiegazioni, eflettuare interventi pertinenti
. Utilizzare le metodologie indicate
. Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire
. Essere disponibili all' apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro effìcace
. 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

. Pafiecipare ordinatamente al lavoro

. Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio.

Storia dell'arte Obiettivi disciplinari

Conoscenze
. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra I'arte preistorica e I' arte roilrana
. Conoscenza del lessico specifico

Capacità
. Capacità di saper analizzare I'opera nei suoi elementi fonnali e di individuare i significati
. Capacitàdi esporre conchiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico specifico
. Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con fiasi ad alta densità di

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

Compelenze
. Collocare i fatti anistici nelle principali coordinate spazio temporali
. Riconoscere gli elementi caratrerizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico
. Saper fare conlronti tra opere e concetti collegando le discipline
. Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità estetica.

Modalità di lavoro
Lezione lrontale
Lezione mediante multirnediale e proiezioni
Lezione parlecipata
Metodo induttivo
Discussione guidata

Tipologia di verifica
Durante I'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte.
l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante domande apefte e/o chiuse.

2. lnterrogazioni orali.

Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, di analisi e di contestualizzazione dell'opera. la

capacitàdi sintetizzare iconcetti essenziali e di cogliere con le altre discipline.

. Quanlità di inlormazioni

. Uso di una terminologia adeguata

. Fluidità espositiva

. Capacità di effettuare collegamenti



. Capacità di fare confronti tra opere e concetti

. Esposizione dei gìudizi estetici personali

Contenuti
Metodo di lettura di un'opera d'afte.
. L'ar1e del '600: Barocco - caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura
L'arte del '700: Neoclassicisino -caratteri storici e arlistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura
L'arte del '800: Romanticismo- Realismo Francese -Macchiaioli - Epoca del lerro - Impressionisrno - caratteri storici e artistici
Opere arch itettoniche. Pittura,scultura

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

Disegno:
L' obiettivo di apprendinrento 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 principaii sistemi di rappresentazione grafica
. Utilizzare metodi ftnalizzati allarealizzazione di un prodotto finito
. Di trovare soluzioni operative e formali

Modalità di lavoro
Lezione frontale
Lezione parlecipata
Metodo induttivo
Esercitazion i pratiche

Contenuti
Prospettiva centrale ed accidentale

Tipologia di verifica
ll 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 neI procedimento con esecuzìone grafica imprecisa
6 elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell'esecuzione grafica.
7 /8 elaborato corretto nel procedimento e nell' esecuzione

9/ I 0 elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata

ll 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



Liceo scienufico Einstein - Milano anno 2a14-2015

PROGRAMMA di RELIGIONE per ta classe 4E
prof. don Giws€ppe fu§azzueokei§§

Appnoee6o aE prob§ema re§69§oso:
seeperta de88'6o c@ffie pers@m@ @ sM@ eompEèo

G@ru$LU§flGS$tr: La §§bertè um&ma
PREMESSA:
1. realismo (brano tratto da "l Promessi Sposi" - don Ferrante e la peste)
2. definire l'oggetto: inessidella libertà

SVOLGIMENTO: la libertà come scelta?
come avviene la scelta: desiderio, conoscenza-esperienza, stima.
la piramide deivalori:

come sicostruisce: tradizione, educazione e critica
esernpio d!visione della realtà icartiere delmondo)
le caratteristiche fondamentali: il vero, il giusto e il buono
labelleza

il Primo valore:
le caratteristiche de! Primo valore
la dipendenza dal primo valore

le certeze e le crisi
radicale dipendenza, da cosa? (bnano da "la Divina eorma-ned!a")
La libeÉà umana e le sue due gambe:

scoprire ilproprio essere uomini
fare ilproprio essere uomini

CONCLUSIONE:
Liberi per cercare la verità
Liberi per amare
Esempio e verifiea: cormrnento a un fatto di cnonaea

APPROFONDIMENTO: Sentimento e ragione
ilrapporto scelta-desiderio: la ragione e I'affetto
la ragione affettiva dell'uomo e la ragione astratta

esempi dei metodi della ragione
la fantascienza: Film Blade Runner
ilgiallo: lettura in classe

CONCLUSIONE: ffiag0ome c fede
la fede umana, la credenza e !a fede religiosa
Natura della ragione umana (apeÉura dell'essere)
Natura della fede e suo metodo (ceÉezza attraverso il segno)

EE 
*semso ne86gÈoso"

la disperazione e la speranza: motivazione del privilegio da accordare alla posizione diapertura al
Mistero, tipica della ragione umana.

§6NTESi: L'uomo è domanda che afferma sempre una risposta

B§ prob$ema neB§gàoso: o,ag§ome e nsve8azeomre
RÉveEazàome

l'ipotesidella rivelazione e la non contraddittorietà con !e esigenze della ragione
la condizione di verificabilità della rivelazione
il metodc della rivelazione: l'esempio islamico

"J o& l- {M4& -§


