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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione del Consiglio di classe: 

 

Disciplina Docente 

Italiano/latino Giuseppina Paola PAVESI 

Filosofia/storia Clelia CIRVILLERI (coordinatrice) 

Inglese Enrico TITTARELLI  (segretario) 

Matematica/fisica Alessandra DESOGUS  

Scienze Paola PETRILLO 

Disegno Giovanna LACEDRA 

Educazione fisica Giancarlo MESSINA 

Religione Matteo COATTI 

 

Situazione di partenza della classe: 

 

 Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Continuità docente (1) N N N N N S S S N N S 

Livello di partenza (2) A A NA QA QA A A A A A A 

Comportamento (2) A A A A A A A A A A A 

(1) 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 cognitivi: 

- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli, 

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 

- acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 

- acquisizione di conoscenze, capacità 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. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi: 

- capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 

- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 

- capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico; 

- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 

Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 

 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 

 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

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

Lezione in laboratorio      X   X X  

Lezione multimediale    X  X   X X  

Lezione con esperti    X     X   

Metodo induttivo  X X  X X X X X   

Lavoro di gruppo X      X X X  X 

Discussione guidata X X X X X X      

Simulazione             

Video/lim/WEB X     X   X X  
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MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Colloquio X X X   X X X X X  

Interrogazione breve  X X X X X   X X  

Prova di laboratorio      X    X  

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X   X  X  X  

Questionario  X X X X X  X X X  

Relazione    X X    X   

Esercizi       X X X  X 

Altro (specificare)            

 
MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Curricolare  X X X X X X  X X X X 

Extracurricolare       X     

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 

Come da verbale del Consiglio del giorno 9/11/2016, sono state approvate, nei limiti previsti dal vigente Regolamento 

Uscite Didattiche di Istituto:  

Seminario sull’attualità della tavola Periodica (2/12/2016); mostra Real Bodies (Petrillo 10/01/2017). 

 

Viaggio di istruzione (approvato nella seduta del Collegio docenti del 15/11/16): nella primavera del 2017, la classe si 

recherà a Firenze per un periodo di tre giorni e due notti, accompagnata dai docenti Lacedra e Passeri. 

 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

 

Voto Giudizio 

< 3 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, 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 soddisfacenti 

capacità disciplinari di collegamento 

9 Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura 

ed appropriata 

10 Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di 

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

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 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 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 Consigli 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 famiglie, individuata dal Consiglio 

di Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il Coordinatore di classe, ecc.) 
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Milano, novembre 2016 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe     Il Dirigente scolastico 

           (Clelia Cirvilleri)       (Alessandra Condito) 
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Liceo scientifico "A. Einstein" Milano 

Anno Scolastico 2016-2017 

 

 

CLASSE 4 I 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 

 

LETTERE ITALIANE E LATINE    Prof.ssa Giuseppina PAVESI 
 

 

1. SITUAZIONE di PARTENZA 

Gli alunni, non numerosi, possiedono capacità di attenzione comprensione, rielaborazione ed esposizione 

diversificate ma nel complesso soddisfacenti; in generale si mostrano attenti, partecipano con curiosità agli 

interventi didattici e rivelano nel complesso un comportamento maturo e responsabile. Non risulta però che il 

lavoro individuale venga svolto da tutti con costanza e con un metodo di lavoro efficace, come hanno 

rivelato alcuni ritardi e addirittura inadempienze nell’esecuzione del lavoro assegnato. Nella produzione di 

testi scritti sono state rilevate generalizzate difficoltà relative sia agli aspetti espressivi (correttezza 

grammaticale  e proprietà lessicale) sia a quelli contenutistici (capacità di analisi dei testi e di 

argomentazione delle idee esposte).   

 

 

2. OBIETTIVI GENERALI (graduati nell'arco del triennio) 

 

L’insegnamento delle lettere italiane e latine vuole contribuire, in armonia con il piano educativo generale 

del Liceo, a far raggiungere agli studenti, nell’arco del triennio, i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi socio-relazionali 

1. sviluppare una personalità autonoma, equilibrata e ricca attraverso l’esperienza dello studio, 

l’utilizzo degli strumenti della cultura, gli stimoli alla riflessione personale  

2. acquisire consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti, della realtà in cui si vive 

3. sapersi relazionare reciprocamente in modo educato e rispettoso e saper collaborare proficuamente, 

anche in vista della formulazione e realizzazione di progetti comuni 

4. rispettare le persone operanti nella scuola, il materiale e le strutture scolastici  

5. potenziare il senso di responsabilità sia individuale sia collettiva, come gruppo-classe  

 

Obiettivi cognitivi 

1. saper leggere e comprendere autonomamente testi complessi per contenuto (saggi, testi critici) e per 

forma (testi letterari); 

2. saper selezionare, ordinare (in modo logico o cronologico) e gerarchizzare le informazioni 

all’interno di ogni disciplina 

3. saper collegare e confrontare le informazioni all’interno di ogni disciplina 

4. saper strutturare le informazioni acquisite all'interno di ogni disciplina in un insieme organico e 

coerente 

5. saper riflettere personalmente e autonomamente 

6. saper collegare fra loro concetti e fenomeni culturali diversi appartenenti allo stesso periodo e saper 

collegare concetti e fenomeni culturali analoghi appartenenti a periodi diversi, cogliendone le 

costanti e le trasformazioni 

7. sapersi esprimere con chiarezza, fluidità, coerenza ed organicità, anche relativamente a concetti 

astratti e a contenuti complessi, motivando le proprie idee e utilizzando il linguaggio specifico di 

ogni disciplina 

8. utilizzare un proficuo metodo di studio e di ricerca 

 

 

 

3. OBIETTIVI SPECIFICI della DISCIPLINA (graduati nell'arco del triennio) 
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L’insegnamento delle lettere italiane e latine vuole in particolare far raggiungere agli studenti i seguenti 

obiettivi formativi:  

 

1. acquisire consapevolezza del valore, nelle varie epoche storiche, della produzione letteraria, sia nella 

sua dimensione estetica sia come espressione, trasfigurata secondo precisi canoni artistici, di 

determinate strutture e problematiche sociali, politiche ed esistenziali 

2. sviluppare il senso estetico affinando il gusto, in modo da accostarsi con atteggiamento critico alle 

diverse manifestazioni artistico-letterarie e da apprezzarne autonomamente i valori  

3. sviluppare un atteggiamento critico nei confronti degli strumenti di informazione e comunicazione 

 

e i seguenti obiettivi cognitivi: 

 

1. conoscere nelle sue linee essenziali la storia letteraria latina e italiana e cioè possedere informazioni 

generali e particolari su situazioni storico-culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia 

2. saper comprendere e analizzare approfonditamente testi in prosa e in poesia: collocare il testo 

all'interno dell'opera e/o del genere, parafrasare un testo poetico, individuare le sequenze narrative 

e/o i temi centrali e i motivi particolari, individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi 

rappresentati, utilizzare le categorie narratologiche (narratore, punto di vista…), effettuare un’analisi 

retorico-stilistica, cogliere i rapporti significante-significato; 

3. saper cogliere reti di relazioni: individuare le relazioni fra contesto - autore - genere - testo, compiere 

confronti e individuare sviluppi tematici fra parti diverse di uno stesso testo, fra testi dello stesso 

autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente fra testi letterari ed opere non letterarie e/o altre 

manifestazioni della cultura spirituale o materiale di una società; 

 

cui si aggiungono i seguenti obiettivi relativi all’insegnamento del latino: 

 

1. conoscere  teoricamente e saper descrivere correttamente le strutture morfosintattiche della lingua 

latina;  

2. riconoscere e interpretare correttamente le strutture morfosintattiche presenti nei testi latini;  

3. saper tradurre con l’ausilio del vocabolario testi latini non noti, utilizzando una forma fedele al testo 

dato ma contemporaneamente fluida e rispettosa degli usi linguistici dell’italiano contemporaneo. 

 

 

4. CONTENUTI  

 

Italiano 

Storia delle letteratura 

L’estrema ampiezza del panorama letterario italiano rende sempre necessario programmare un percorso di 

studio che selezioni le tappe più significative della elaborazione letteraria, inquadrandole nelle linee di 

sviluppo del pensiero, delle strutture sociali, politiche ed economiche e accompagnandole, laddove possibile, 

con riferimenti alle produzioni letterarie di altre nazioni europee. Nel corso dell'anno si effettueranno 

interventi destinati a sottolineare, per le diverse epoche, la peculiare visione del mondo e a illustrare i diversi 

modalità e atteggiamenti critici con cui ci si può accostare alle opere letterarie. 

Saranno presentati in linea di massima i seguenti contenuti:  

                                                                                

Età dell’Umanesimo e del Rinascimento: la materia di Francia, la materia di Bretagna e la loro trasmissione 

nel ‘300 e nel ‘400, la nascita del poema cavalleresco; Matteo M. Boiardo; Ludovico Ariosto; la trattatistica: 

caratteri e temi. [Primo periodo]. La novellistica e la nascita del romanzo moderno. Il Classicismo e la lirica 

petrarchista. L’affermazione del teatro e i caratteri di commedia, tragedia e dramma satiresco. Italia e Europa 

tra ‘500 e ‘600: quadro economico, politico, sociale, culturale; Manierismo e Barocco; Torquato Tasso; il 

teatro; la poesia lirica e Giambattista Marino; la nascita del romanzo moderno. L’età dell’Arcadia e del 

Rococò: quadro economico, politico, sociale, culturale; l’Arcadia; il melodramma; l’affermazione del 

romanzo in Inghilterra e in Francia. La seconda metà del ‘700 e l’età napoleonica: quadro economico, 

politico, sociale, culturale; l’Illuminismo: significato e caratteri, l’Illuminismo in Italia; il teatro e Carlo 

Goldoni; la cultura lombarda e Giuseppe Parini; il Neoclassicismo e il Preromanticismo; Vittorio Alfieri; 

Ugo Foscolo [Secondo periodo]. 
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Dante Alighieri: si terminerà lo studio dell’Inferno (canti XXXII e XXXIII) e si intraprenderà lo studio del 

Purgatorio [Primo periodo], che proseguirà nel secondo periodo con la lettura e l’analisi di almeno otto 

canti.  

 

Si leggeranno integralmente alcuni testi teatrali e narrativi legati al programma di questo anno scolastico o 

del prossimo. 

 

Composizione del testo: si svolgeranno attività finalizzate al rafforzamento delle capacità di esposizione 

scritta (revisione di aspetti grammaticali) e di stesura delle tipologie testuali già note (tipologia A – analisi 

del testo - e tipologia D – tema su argomenti generali); si introdurrà la stesura di una nuova tipologia testuale 

(saggio breve - tipologia B).  

 

Latino 

Letteratura: il percorso di letteratura latina comprenderà il periodo dal I sec. a.C. all’età augustea e tratterà in 

linea di massima i seguenti argomenti e autori:  

Cornelio Nepote; Cicerone [primo periodo]; Livio;Virgilio; Orazio (con lettura di testi in latino e in italiano); 

i poeti elegiaci; Ovidio [secondo periodo].  

La produzione letteraria e le manifestazioni della cultura latina saranno inquadrate nelle linee di sviluppo 

delle strutture del pensiero, di quelle sociali, politiche ed economiche e saranno effettuati i necessari 

riferimenti alla produzione letteraria greca. 

 

Saranno letti in lingua originale e analizzati passi in prosa di orazioni e opere filosofiche (Cicerone) e brani 

poetici (Virgilio, Orazio). 

 

Studio della lingua: sarà effettuata una revisione di alcune strutture sintattiche e di alcuni fondamentali 

aspetti della morfologia (forme verbali indefinite, perifrastica attiva e passiva, subordinate al congiuntivo, 

costruzione di videor, feror trador, putor, dicor , pronomi, nessi sintattici…); a partire dai passi degli autori 

che verranno letti in latino, si riprenderà lo studio di alcuni verbi difettivi o con costruzioni particolari e si 

approfondirà la conoscenza del lessico. 

 

 

5. METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Si farà prevalente ricorso alla modalità trasmissiva (lezione frontale), stimolando tuttavia l’intervento degli 

studenti con domande mirate, evitando talora di presentare direttamente i contenuti e incitando invece gli 

studenti a ricavarli dai testi in esame. In alcuni momenti dell'attività didattica gli studenti potranno inoltre 

essere invitati a presentare essi stessi nuovi contenuti alla classe, previa preparazione effettuata sotto la guida 

dell’insegnante. L'analisi dei testi letterari sarà effettuata sia in classe sia sotto forma di lavoro individuale, 

cui seguirà la discussione dei risultati in classe. Interventi particolari saranno dedicati alla produzione scritta. 

Per l’insegnamento del latino, soprattutto nel primo trimestre saranno dedicati interventi specifici allo 

svolgimento di prove strutturate e di esercizi di traduzione, per consolidare le conoscenze relative alle 

strutture linguistiche e per affinare le capacità di analisi, di comprensione e di espressione. 

Saranno proposti spettacoli teatrali ed eventualmente conferenze relative ad argomenti inclusi nella 

programmazione disciplinare. 

 

 

6. TEMPI e MODALITÀ di VERIFICA 

 

Italiano  
Nel primo periodo verranno effettuate almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche (colloqui o 

interrogazioni brevi, prove strutturate, questionari) e due verifiche di produzione scritta; nel secondo periodo 

verranno effettuate almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche e tre verifiche di produzione 

scritta.  

 

Latino 
Nel primo periodo verranno effettuate almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche (colloqui o 

interrogazioni brevi, prove strutturate, questionari) e due verifiche scritte; nel secondo periodo verranno 

effettuate almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche e tre verifiche scritte. Le verifiche 

scritte consisteranno o in prove strutturate su argomenti grammaticali o nella traduzione di testi latini, anche 
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già tradotti ed esaminati in classe, eventualmente accompagnata da un questionario di analisi o da esercizi di 

elaborazione o trasformazione delle strutture presenti nel testo dato. 

 

 

7. CRITERI di VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: pertinenza delle risposte o degli elaborati alle 

richieste/consegne; conoscenza dei contenuti, capacità di esporli in maniera corretta, chiara, appropriata, 

ordinata e coerente, sia nell’orale che nello scritto; capacità di analizzare i testi letterari oggetto del 

programma; capacità di organizzare le informazioni in ordine logico e cronologico, di operare 

autonomamente e in maniera pertinente dei collegamenti fra ambiti diversi, di elaborare giudizi personali e di 

sostenerli con efficaci motivazioni.  

Verranno inoltre considerati l'impegno, l'interesse e la partecipazione durante l’attività didattica, il progresso 

o il regresso nel corso dell’anno. 

Impediscono di conseguire un livello di sufficienza i seguenti elementi: in italiano: diffusi errori 

grammaticali (di natura ortografica, morfologica e sintattica) e lessicali, incapacità di effettuare l’analisi di 

un testo già noto; in latino: gravi e diffusi errori di morfologia e di sintassi regolare, gravi e diffusi errori 

relativi a morfologia e sintassi della lingua italiana nelle prove di traduzione.  

Criteri e griglie di valutazione sono comunque comunicati agli studenti nella prima fase dell’anno scolastico 

e, se necessario, precisati in occasione di ogni verifica. 

Si allega la griglia di valutazione delle verifiche scritte di italiano 

  

 

8. ATTIVITÀ di RECUPERO e SOSTEGNO 

 

Normali forme di sostegno e recupero sono le attività di correzione degli errori e di revisione dei contenuti 

sistematicamente effettuate durante la correzione degli esercizi e delle verifiche scritte. In caso di necessità 

e anche in accordo con la famiglia, verranno fornite ai singoli studenti indicazioni metodologiche e 

potranno essere assegnati lavori individuali da effettuare a casa e da presentare all’insegnante per la 

correzione.  

In presenza di situazioni di difficoltà comuni a un consistente numero di studenti e non derivanti da 

inadeguatezza dell’impegno individuale, si effettueranno interventi in orario curricolare, con il particolare 

coinvolgimento degli studenti in difficoltà.  

In base alla delibera del Collegio Docenti, per quest’anno scolastico non sono previsti corsi di recupero 

extracurricolari né di italiano né di latino per le classi quarte. 

 

 

9. COORDINAMENTO DIDATTICO e COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

La collaborazione con gli altri docenti del consiglio di classe, per uno scambio di informazioni 

sull'andamento del lavoro di ciascun docente e dei singoli studenti, per la programmazione interdisciplinare 

e l’elaborazione di strategie educative comuni, è costante e si realizza anche al di fuori dei momenti e delle 

sedi istituzionalmente a ciò deputate, quali il Consiglio di classe e le riunioni di Dipartimento. 

Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione e al 

rendimento individuale viene assicurato durante tutti i momenti della vita scolastica. Le comunicazioni con 

le famiglie avvengono attraverso l’uso del registro elettronico e del libretto individuale, attraverso 

assemblee e consigli di classe, colloqui individuali, e, laddove necessario, anche tramite altri canali.  

 

 

         Milano, 24 novembre 2016 

 

             Giuseppina Pavesi 
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GRIGLIA per la VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di ITALIANO 
 

 

Alunno …………………..………………….….   Classe …… Data ……………… 

 

 

COMPETENZE  

 
PUNTI 

In 10° 

PUNTI 

In 15° 

 

 

 

 

CG 

Competenze 

grammaticali 

Esposizione 

 

Corretta                             □ 

 

Quasi sempre corretta       □ 

 

Scorretta                           □ 

 

Frequentemente scorretta  □ 

 

Gravemente scorretta       □ 

 

Errori di 

 

Punteggiatura                   □ 

 

Morfologia                       □ 

 

Morfosintassi                   □ 

 

Sintassi                             □                 

 

Ortografia                         □ 

1 - 10 1 – 3 

 

 

CL 

Competenze 

lessicali 

Lessico 

 

Vario e ricercato              □        Appropriato                   □ 

 

Ripetitivo                         □        Generico                        □ 

 

Improprio                         □        Colloquiale                    □ 

 

1 - 10 1 – 3 

 

 

 

 

CT 

Competenze 

testuali 

Testo 

 

Lineare                            □         articolato                       □ 

 

Ordinato                          □         Disordinato                   □ 

 

Completo                        □        Incompleto                     □ 

 

Coeso      □           Poco coeso      □          Non coeso      □ 

 

Paragrafazione corretta□   non sempre corretta □  

non corretta  □ 

 

Grafia     chiara □     non sempre chiara □        non chiara □ 

 

1 – 10 1 – 3 

 

 

 

 

 

 

CI 

Competenze 

ideative 

Rispondenza alle richieste della traccia 

 

Totale□           parziale□             limitata□              nulla   □ 

 

Rispondenza alle caratteristiche della tipologia 

 

Totale □          parziale □           limitata   □             nulla □ 

 

Conoscenze culturali / disciplinari di riferimento 

 

Corrette□    quasi sempre corrette□      limitate□         nulle□ 

1 - 20 1 – 6 
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Capacità argomentativa / capacità di analisi 

 

Buona□     discreta□     sufficiente□      scarsa □       nulla □ 

 

 PUNTEGGIO TOTALE in decimi: (CG + CL + CT + 

CI):5  

PUNTEGGIO TOTALE in quindicesimi: CG + CL + CT 

+ CI 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN 

PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 4I 

MATERIA:  FILOSOFIA 

ANNO 

SCOLASTICO: 
2016-17 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL PERCORSO TRIENNALE DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

1. Acquisire consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale 
della ragione umana. 

2. Di ogni autore o tema trattato, saper cogliere sia il legame con il contesto storicoculturale, sia la portata 
universalistica. 
3. Acquisire i principi di organizzazione del pensiero filosofico e del discorso argomentativo; attraverso l’analisi 
dei testi, cogliere le relazioni logiche e saperle esprimere con il linguaggio specifico della disciplina. 

DETTAGLIO ATTIVITA’ 

Competenze attese 
Conoscenze/abilità 

correlate 
Contenuti specifici dell’attività di 
insegnamento/apprendimento   Tempi 

1. Acquisire 
consapevolezza 
del significato 
della riflessione 
filosofica come 

modalità 
specifica e 
fondamentale 
della ragione 
umana. 

Saper individuare i 

concetti 
fondamentali dei testi 

affrontati. 

- La filosofia 
dell'Umanesimo 

e del Rinascimento; 

- Il pensiero politico: 
Storicismo e 

Giusnaturalismo. 
Machiavelli, Moro, Bodin, 

Grozio. 

trimestre 
 
 

 

2. Acquisire 
familiarità con 
la specificità 

del sapere 
filosofico. 

Saper esporre 
utilizzando il lessico 

specifico della 
disciplina 

- La filosofia politica 

moderna: Hobbes, Locke, 
Rousseau, Montesquieu. 
- La rivoluzione scientifica: 
la rivoluzione astronomica; 

Galilei, Bacone. 

3. Di ogni autore 
o tema trattato, 

saper cogliere 
sia il legame con 
il contesto 
storicoculturale, 
sia la 
portata 

universalistica. 

Problematizzare le 

conoscenze 
acquisite. 

- Cartesio: il razionalismo e 
l'empirismo. 
- Critici e continuatori di 
Cartesio: Spinoza e Leibniz. 

pentamestr
e 
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4. Acquisire i principi di 
organizzazione del 
pensiero filosofico e del 
discorso argomentativo; 

attraverso l’analisi dei 

testi, cogliere le relazioni 
logiche e saperle 
esprimere con il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

Saper leggere e 

interpretare i testi 
individuandone i 

temi e le 
argomentazioni. 

- L’illuminismo europeo. 
 

- Kant. 

VERIFICHE 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER QUADRIMESTRE: due. 

TIPO VERIFICA 
INDICATORI DI 

VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI 

SUFFICIENZA DEGLI INDICATORI 

PROVA ORALE  
  

  

1. competenza 

espressiva: struttura 
morfosintattica; 

lessico specifico e 
personale; 
organizzazione delle 
parti  

  

2. conoscenza:  

comprensione  
significati, selezione 
delle informazioni 
pertinenti alla 
risposta, 

contestualizzazione 

Per ogni indicatore la valutazione va da 1 

a 10. 
 

Voto complessivo: media dei voti 
attribuiti agli indicatori considerati 
                      

TIPOLOGIA VOTO: unico DATA: 7/11/2016 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN 

PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 4I 

MATERIA:  STORIA 

ANNO 

SCOLASTICO: 
2016-17 

DETTAGLIO ATTIVITA’ 

Competenze attese 
Conoscenze/abilità 

correlate 
Contenuti specifici dell’attività di 
insegnamento/apprendimento      Tempi 

1. Comprendere il 
cambiamento e le 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
tra epoche e in una 

dimensione sincronica 
attraverso il confronto 

tra aree geografiche e 
culturali.  

Metodo  
- Saper distinguere i 

vari tipi di fonte. 
- Riconoscere 

l’importanza dei 
documenti.  

- Comprendere la 

complessità del lavoro 
dello storico.  

- Saper distinguere 
l’apporto delle varie 
discipline che 
concorrono al lavoro 

dello storico.  
- Saper ricavare 

informazioni dalle 
cartine geografiche e  
dai vari documenti.  

- Saper esporre 
utilizzando il lessico 

specifico della 
disciplina 

  

L’EUROPA DI ANCIEN REGIME. 
La società e le sue trasformazioni;  

Due modelli di monarchia: Francia e 
Inghilterra; 
Lo scacchiere delle potenze e le 
guerre del Settecento. 

trimestre 
 
 

 

2. Acquisire 
familiarità con 

la specificità 
del sapere 
storico. 

Antropizzazione e 
periodizzazione  

- Collocare gli eventi 
storici nella giusta 
successione 
cronologica.  

- Saper individuare le 
relazioni tra eventi 
storici e aree 
geografiche di 
riferimento.  

 

LE RIVOLUZIONI BORGHESI 
La rivoluzione americana; 
La rivoluzione francese; 
Napoleone; 

Le origini dell’industrializzazione. 

 

 

 

BORGHESIA, PROLETARIATO, 

GRANDE INDUSTRIA 

Società borghese e movimento 

operaio; 

Città e campagna; 

La seconda rivoluzione 

industriale. 

pentamestre 

 

4. Collocare 
l’esperienza personale 
in un sistema di regole 

fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 

Capacità di collegamento  
- Saper individuare i 

rapporti di causa-

effetto degli eventi.  
- Essere in grado di 

stabilire relazioni tra 

NAZIONI E IMPERI 

L’unità d’Italia;  

L’Europa delle grandi potenze; 

Stati uniti e Giappone; 

Imperialismo e colonialismo. 
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costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente  

 

gli eventi.  

 

VERIFICHE 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER PERIODO: due. 

TIPO VERIFICA INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 

PROVA ORALE  
  

  

- espressiva: struttura 

morfosintattica; 
lessico specifico e 
personale; 
organizzazione delle 
parti  

  

- conoscenza:  
comprensione  

significati, selezione 
delle informazioni 
pertinenti alla 
risposta, 
contestualizzazione 

 
- applicazione: 

Organizzazione logica 
delle informazioni; 
analisi, sintesi e 
rielaborazione dei dati 
(collegamenti) 

Per ogni indicatore la valutazione va da 1 a 

10. 
 
Voto complessivo: media dei voti attribuiti agli 
indicatori considerati 

                  

TIPOLOGIA VOTO: unico DATA: 7/11/2016 
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Programmazione classe 4I 

materia: inglese 

Prof. E. Tittarelli 

 

La priorità della programmazione ha come fine la preparazione per il conseguimento del First 

Certificate. 

A questo proposito verranno utilizzati il libro di testo (anche in versione digitale in lab lingue) e gli 

esercizi disponibili on line, utili per esercitare le abilità linguistiche e per affinare le strategie 

necessarie per conseguire il certificato FCE. 

Per gli obiettivi culturali di letteratura: 

 

- Journalism 

- The Rise of the Novel 

- Fiction as a genre 

- The features of a narrative text 

- D. Defoe: Robinson Crusoe;  

- The Industrial Revolution 

- Emotion vs Reason 

- Revolutions and Industrialization 

- The novels of manners 

- Historical novels 

- Jane Austen: Sense and sensibility; Pride and Prejudice 

- Flat and round characters; 

- The Victorian Age 

- The Short stories 

- DVD con le trasposizioni cinematografiche dei romanzi studiati. 

 

Infine verranno trattati argomenti di Current Affairs da concordare con gli studenti. L'obiettivo è di 

diffondere la conoscenza dei vari aspetti della civiltà anglo-americana, come il diritto, storia e 

letteratura. L'obiettivo principale è di favorire lo sviluppo di uno spirito critico e la libera 

produzione orale in lingua inglese.  

In questo anno scolastico gli studenti hanno una possibilità straordinaria, ovvero la compresenza, 

un’ora la settimana, con un’insegnante americana. Con lei potranno soddisfare curiosità sulla civiltà 

straniera, comparare le diverse culture e usare la lingua in modo assai più proficuo. La scelta degli 

argomenti di attualità da trattare coinvolgerà direttamente gli studenti per aumentarne la 

motivazione.  

 

Milano 25 Novembre 2016 

 

        Prof. E. Tittarelli 
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L I C E O     S C I E N T I F I C O     S T A T A L E 
“A. Einstein” 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

 

DOCENTE   :                             Alessandra  Desogus 

 

DISCIPLINA INSEGNATA       MATEMATICA 

 

CLASSE    4^I 
 

 

1.  

 FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA NEL TRIENNIO 
                  L’insegnamento della matematica nel triennio si prefigge di: 

 Promuovere le facoltà intuitive e logiche; 
 Educare ai procedimenti di astrazione e di formalizzazione dei concetti; 
 Educare a ragionare induttivamente e deduttivamente; 
 Sviluppare le attitudini sia logiche che sintetiche; 
 Abituare alla precisione del linguaggio e alla coerenza argomentativa; 
  

 OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI - Stabiliti in relazione alla situazione di partenza, nel 
rispetto dei Programmi Ministeriali , del P.O.F. e della programmazione concordata nelle riunioni per 
materia. 

  

 Obiettivi formativi nel corso del triennio 
                 Si intende portare lo studente a: 

 Più significative costruzioni concettuali; 
 Studiare analiticamente ogni questione; 
 Riesaminare criticamente e sistemare logicamente gli argomenti via via appresi; 
 Sviluppare ulteriormente le sue doti di intuizione; 
 Affinare le sue capacità logico-deduttive; 
 Acquisire maggior rigore espositivo e precisione nel linguaggio; 
 Acquisire attitudine alla generalizzazione; 
 Acquisire piena consapevolezza delle strategie risolutive. 

 
 

 Obiettivi cognitivi nel corso del triennio 
 Utilizzare consapevolmente gli strumenti di calcolo 
 Risolvere problemi geometrici per via sintetica o analitica; 
 Utilizzare elementi del calcolo differenziale; 
 Sviluppare dimostrazioni; 
 Operare con il simbolismo matematico; 
 Utilizzare semplici strumenti di natura probabilistica; 
 Interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali; 
 Affrontare situazioni matematiche avvalendosi di modelli matematici opportuni; 
 Riconoscere il contributo dato dalla matematica alle scienze sperimentali; 
 Cogliere l’evoluzione storica delle idee matematiche fondamentali e le interazioni tra pensiero 

matematico e pensiero filosofico. 
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 OBIETTIVI MINIMI 
 Conoscere gli argomenti fondamentali trattati; 
 Usare correttamente le conoscenze; 
 Comunicare le proprie conoscenze con un linguaggio appropriato; 
 Risolvere problemi riguardanti i contenuti svolti, sapendone effettuare un’analisi completa; 
 anche se non approfondita. 

 
2. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono utilizzate come strumento d’autoregolazione della programmazione annuale 
per rilevare se gli obiettivi sono stati raggiunti e, in caso contrario, per intervenire  
modificando le priorità della programmazione stessa. 
 

  
Tempi di verifica Si prevedono almeno tre prove scritte/orali 

nel primo trimestre e almeno quattro prove 
(scritte/orali) nel pentamestre. 
Le date delle verifiche scritte sono 
concordate con anticipo con gli studenti al 
termine di unità didattiche. 

 
 
Concorreranno alla valutazione finale: 

 Utilizzo ed organizzazione del materiale personale e/o distribuito 
 Partecipazione e pertinenza degli interventi 
 Comprensione, assimilazione e rielaborazione dei contenuti 
 Capacità organizzative 
 Capacità e abilità intellettuali dimostrate. 

 
 

3. CONTENUTI CHE SI PROPORRANNO AGLI STUDENTI 
 

Unità 
didattica Traguardi formativi Indicatori 

Capitolo 1. 
La funzione 
esponenziale e 
logaritmica 
e le funzioni 
goniometriche 

- Conoscere la 
funzione 
esponenziale e la 
funzione 
logaritmica;le 
funzioni 
goniometriche e le 
loro principali 
proprietà 

- Conoscere e 
rappresentare 
graficamente la 
funzione 
esponenziale e 
logaritmica e le 
funzioni seno, 
coseno, tangente, 
cotangente e le 
funzioni 
goniometriche 
inverse 

- Calcolare le 
funzioni 
goniometriche di 
angoli particolari 

- Determinare le 
caratteristiche delle 
funzioni sinusoidali: 
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ampiezza, periodo. 

Capitolo 2. 
Le formule 
goniometriche 

- Operare con le 
formule 
goniometriche 

- Applicare le 
formule 
goniometriche di 
angoli associati. 

- Applicare le 
formule di 
addizione, 
sottrazione, 
duplicazione, 
bisezione, 
parametriche.  

Capitolo 3 
Le equazioni e 
le disequazioni 
goniometriche 

- Risolvere equazioni 
e disequazioni 
goniometriche. 

- Risolvere equazioni 
goniometriche 
elementari 

- Risolvere equazioni 
lineari in seno e 
coseno 

- Risolvere equazioni 
omogenee di 
secondo grado in 
seno e coseno 

- Risolvere sistemi di 
equazioni 
goniometriche 

- Risolvere 
disequazioni 
goniometriche 

- Risolvere sistemi di 
disequazioni 
goniometriche 
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Capitolo 4. 
La 
trigonometria 

- Conoscere le 
relazioni fra lati e 
angoli di un 
triangolo rettangolo 

 
 
- Applicare i teoremi 

sui triangoli 
rettangoli 

 
 
 
 
- Risolvere un 

triangolo 
qualunque 

 
 
- Applicare la 

trigonometria 
 

- Applicare il primo e 
il secondo teorema 
sui triangoli 
rettangoli 

- Risolvere un 
triangolo rettangolo 

- Calcolare l’area di 
un triangolo e il 
raggio della 
circonferenza 
circoscritta 

- Applicare il 
teorema della 
corda 

- Applicare il 
teorema dei seni 

- Applicare il 
teorema del coseno 

- Applicare la 
trigonometria alla 
fisica, a contesti 
della realtà e alla 
geometria 

Capitolo 5. 
Lo spazio 

- Conoscere gli 
elementi 
fondamentali della 
geometria solida 
euclidea 

 
 
- Calcolare aree e 

volumi di solidi 
notevoli 

 

- Valutare la 
posizione reciproca 
di punti, rette e 
piani nello spazio 

- Acquisire la 
nomenclatura 
relativa ai solidi 
nello spazio 

- Calcolare le aree di 
solidi notevoli 

- Valutare 
l’estensione e 
l’equivalenza di 
solidi 

- Calcolare il volume 
di solidi notevoli 
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Capitolo 6 
La geometria 
analitica nello 
spazio 

- Operare con le 
rette e con i piani 
nello spazio 

 

-Sapere affrontare gli 
esercizi che 
riguardano le 
condizioni di 
parallelismo e 
perpendicolarità tra 
piani, tra rette e tra 
rette e piani. 
 

Capitolo 7. 
Il calcolo 
combinatorio 

- Operare con il 
calcolo 
combinatorio 

- Calcolare il numero 
di disposizioni 
semplici e con 
ripetizione 

- Calcolare il numero 
di permutazioni 
semplici e con 
ripetizione 

- Operare con la 
funzione fattoriale 

- Calcolare il numero 
di combinazioni 
semplici e con 
ripetizione 

- Operare con i 
coefficienti 
binomiali 

  La scansione del programma e i tempi delle verifiche possono subire variazioni 
secondo quanto verrà stabilito nelle riunioni di  dipartimento e dei tempi di 
apprendimento della classe. 

 
 
4. METODOLOGIA 
 
 
 

Modalità di lavoro in classe  Lezioni frontali volte all'introduzione teorica degli argomenti in 
programma o alla loro sistematizzazione. 

 Lavoro di gruppo in classe quando l’argomento è estensione dei 
concetti già noti. 

 Esercitazioni individuali, di gruppo, alla lavagna . 

 

Strumenti didattici  Libri di testo 

 Schede di lavoro 
Strategie metodologiche Si ritiene opportuno, quando possibile, condurre 

l’insegnamento “per problemi”: si prospetteranno pertanto 
situazioni problematiche che stimolano l’allievo dapprima a 
formulare ipotesi di soluzione 
mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute ma 
anche alla intuizione e alla fantasia, quindi a ricercare un 
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procedimento risolutivo e scoprire le relazioni matematiche 
che sottostanno al 
problema, infine a generalizzare e formalizzare il risultato 
conseguito e a collegarlo con le altre nozioni teoriche già 
apprese. 
L’insegnamento per problemi non esclude però il ricorso ad 
esercizi di tipo applicativo, sia per consolidare le nozioni 
apprese che per far 
acquisire allo studente una sicura padronanza del calcolo. 
Nella scelta degli esercizi si cercherà di evitare quelli che 
comportano meccanismi ripetitivi,  privilegiando quelli che 
invitano l'alunno a riflettere, a 
ragionare, a formulare ipotesi, a trarre conclusioni, a 
mostrare fino a che punto egli sia capace di unificare le varie 
conoscenze e di generalizzare i concetti ed i procedimenti 
acquisiti. 
  

Modalità di 

recupero/sostegno 

Il recupero sarà in itinere; gli studenti più rapidi nei tempi di 
apprendimento o più solidi nelle competenze acquisite 
potranno 
affrontare percorsi di approfondimento o aiutare 
fattivamente i 
compagni. 
Eventuali corsi di recupero saranno attivate secondo le 
modalità stabilite dal Dipartimento di Matematica.  

 
 

 
 

Criteri di  valutazione scritti/orali 
VOT

O 
LIVELLO DESCRITTORI 

  LIVELLO DI CONOSCENZE 

LIVELLO DI 

ABILITA’(COGNITIVE 

E PRATICHE) 

LIVELLO DI 

COMPETENZ

E 

1-3 

Assolut. 

Insufficien

te 

Non conosce nemmeno 

semplici argomenti essenziali.  

Non conosce il lessico della 

disciplina 

  

4 

Gravem. 

Insufficien

te 

Ridotte e scorrette conoscenze 

degli argomenti di base; 

nozioni confuse del lessico 

proprio della disciplina 

Non è in grado di portare 

a termine compiti e 

risolvere problemi 

 

5 
Insufficien

te 

Conoscenze parziali e 

superficiali; nozione inesatta 

del lessico specifico 

Utilizza in modo 

superficiale le proprie 

conoscenze e abilità 

metodologiche, 

strumentali. 
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6 
Sufficient

e 

Conoscenze complete degli 

elementi essenziali della 

disciplina; nozione 

consapevole del linguaggio 

specifico 

Utilizza le proprie 

conoscenze/abilità 

metodologiche, 

strumentali in modo 

sostanzialmente corretto, 

con qualche errore e 

imprecisione 

Effettua 

analisi e 

sintesi 

imprecise e 

non sempre 

autonome 

B
A

S
S

O
 

7 Discrete 

Complete con qualche 

imprecisione; discreta 

padronanza del lessico della 

disciplina. 

Utilizza in modo corretto 

le conoscenze/abilità 

metodologiche, 

strumentali acquisite 

nella esecuzione di 

compiti nuovi. 

È coerente  

e/o 

autonomo 

nell’individ

uare le 

relazioni 

esistenti tra 

i contenuti 

M
E

D
IO

 

8 Buono 

Conoscenze complete e 

corrette, ma non sempre 

approfondite criticamente; 

nozione corretta e appropriata 

del linguaggio specifico. 

Applica le 

conoscenze/abilità 

metodologiche, 

strumentali in modo 

corretto nella soluzione 

dei problemi complessi 

9 Ottimo 

Conoscenze corrette, complete 

e approfondite criticamente; 

nozione corretta, appropriata 

ed articolata del linguaggio 

specifico 

Applica le 

conoscenze/abilità 

metodologiche 

strumentali, acquisite 

anche autonomamente, in 

modo corretto e articolato 

nella soluzione di 

problemi complessi 

Elabora in 

piena 

autonomia 

e instaura 

relazioni tra 

i contenuti, 

anche 

afferenti  a 

discipline 

diverse 

A
L

T
O

 

10 Eccellente 

Conoscenze approfondite, 

articolate, arricchite da letture 

personali; nozione corretta, 

appropriata, ampia ed efficace 

del linguaggio specifico 

Applica le 

conoscenze/abilità 

metodologiche, 

strumentali in modo 

approfondito, originale e 

pertinente. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Milano , novembre 2016 
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L I C E O     S C I E N T I F I C O     S T A T A L E 
“A. Einstein” 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

 

 

DOCENTE   :                             Alessandra  Desogus 

 

DISCIPLINA INSEGNATA       FISICA 

 

CLASSE    4^I 
 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA: OBIETTIVI 

 

1. Obiettivi educativi generali (ambito comportamentale)  
Si assumono integralmente gli obiettivi individuati in fase di programmazione annuale dal Dipartimento di Matematica e fisica e 
del P.O.F.: 
 

 Rispetto della dignità delle persone e delle loro funzioni in tutte le modalità di relazione sociale;  

 Rispetto dell'ambiente di lavoro con tutte le implicazioni comportamentali;  

 Rispetto del regolamento interno di istituto;  

 Disponibilità al confronto e al dialogo;  

 Sensibilità alle sollecitazioni culturali;  

 Riconoscimento della cultura come valore non subordinato a calcoli utilitaristici;  

 Assunzione di responsabilità nell'organizzazione autonoma dell'impegno scolastico;  

 Capacità di gestire positivamente i cambiamenti;  

 Partecipazione attiva e responsabile alla vita comunitaria;  

 Capacità di autocritica e di autovalutazione.  

 

 

2. Obiettivi didattici trasversali (ambito cognitivo ) 

 

a) capacità comunicative generali, attraverso forme di espressione orale, scritta,;  

b) capacità di lettura e comprensione dei testi;  

c) capacità di raccogliere dati per elaborare un contesto coerente di conoscenze;  

d) capacità di interiorizzare le conoscenze;  

e) capacità di riflessione e di memorizzazione;  

f)  capacità di individuare strategie risolutive;  

h) capacità di organizzazione logica e metodologica;  

i) l) capacità di analizzare  procedimenti e risultati.  

 

Didattica generale: orientamenti metodologici  

 

L’introduzione di ogni argomento si articola nelle seguenti fasi:  

1)spiegazione, 2) correlazioni con gli argomenti precedenti, 3)esercizi con diversi metodi di risoluzione, 4)verifica.  
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a) Sistemi di comunicazione  

Le pratiche che si riferiscono ai diversi sistemi di comunicazione - dalla comunicazione verbale a quella visiva con idonea 

strumentazione - sono le più ricorrenti nel consueto svolgimento delle lezioni curricolari : in linea di massima "la lezione 

frontale" del docente e il "colloquio" con i discenti occupano la maggior parte dei tempi dedicati all'attività più propriamente 

didattica che all'espletamento delle connesse procedure di verifica.  

b) Itinerari di ricerca  

 "ricerca sistematica" realizzata dal docente in comune con i discenti nel corso delle lezioni ordinarie sviluppate con metodo 

deduttivo;  

  "ricerca guidata" nei lavori di gruppo realizzati dagli alunni, in particolare  durante lo svolgimento di unità didattiche.  

LE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI 

 Competenze Obiettivi 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

 

 

Saper comunicare 

- Acquisire i termini fondamentali del 

linguaggio fisico 

- Esporre con lessico e simbolismo 

appropriati quanto appreso 

 

 

 

COMPETENZE 

      COGNITIVE 

Leggere fisicamente un fenomeno 

naturale 

- Descrivere e schematizzare il fenomeno 

studiato 

- Applicare correttamente definizioni e 

leggi  

- Motivare ogni affermazione sulla base di 

contenuti adeguati 

 

COMPETENZE 

PROCEDURALI 

Usare strumenti di sistematizzazione 

delle conoscenze 

- Ascoltare le spiegazioni 

- Conversare per elaborare un linguaggio 

appropriato 

- Tenere in ordine i materiali 

- Svolgere i compiti assegnati 

- Formulare domande sul contenuto della 

lezione 

- Sintetizzare il contenuto di ogni lezione 

-  

 

 METODO DI PROGRAMMAZIONE 

Generalmente, la lezione si svilupperà in alcune fasi di seguito descritte. 
All’inizio, breve azione di recupero e consolidamento della lezione precedente,  
consistente in sintesi dei temi affrontati e risoluzione guidata dei più significativi tra gli esercizi 
eventualmente  assegnati per casa; il tempo dedicato dipende anche dalle richieste degli 
studenti. 
Fase di lezione frontale  
Per l’introduzione di nuovi contenuti, con un primo  rapido approccio per problemi -tratti in 
genere dal vissuto quotidiano degli studenti- e successiva sistematizzazione con esposizione 
degli aspetti teorici. 
Fase di rielaborazione individuale, 
 Mediante dialogo ed eventuali esercizi che devono essere svolti dagli studenti, con azione 
“laterale” dell’insegnante che controlla, suggerisce, corregge con l’obiettivo di risultare 
stimolo e sostegno all’azione dello studente, il quale rimane attore principale 
dell’apprendimento. 
Al termine, breve sintesi riassuntiva. 
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 Quasi sempre sono assegnati specifici “compiti” per casa che costituiscono la quantità minima 
di lavoro obbligatorio; lo studente è sempre invitato ad affinare ulteriormente il proprio grado 
di autonomia, organizzazione. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione, superato l'ostacolo dell'astrattezza e dell’assoluta soggettività del voto, 
riacquisisce la sostanza ed il valore di un confronto attento e serrato fra obiettivi preventivati e 
capacità raggiunte che deve realizzarsi in almeno tre diversi momenti: 
 nella programmazione, 
 nella verifica, 
 nel feedback 

ciascuno dei quali articolato a livello collegiale, disciplinare, interdisciplinare (C.d.D. e consiglio 
di classe), individuale. 
Il risultato è riassunto nella tabella dalla quale emergono evidenti i saperi irrinunciabili (ed i 
relativi contenuti minimi) ai quali è attribuito il voto 6 (sei).  
 

 

 MATERIALI  E STRUMENTI CHE S'INTENDONO UTILIZZARE 

 Libri di testo 

 Altri libri 

 Lavagna  

 Schede opportunamente preparate dall'insegnante 
 

 RECUPERO 

Il lavoro  prevalente di recupero deve essere svolto in itinere col supporto di esercizi assegnati 
ed affrontati a casa  con successiva verifica in classe. 

 

 

TEMPI  

 le valutazioni regolamentari non possono prescindere dai risultati di almeno  n. 3 valutazioni  scritte/orali nel 

primo trimestre; almeno 4 scritte/orali nel pentamestre. 

 

COMUNICAZIONE  

I risultati e i contenuti della valutazione saranno sistematicamente comunicati agli interessati (studenti e 
famiglie) con modi trasparenti perché non si vanifichi l'efficacia della funzione formativa e orientativa della 
valutazione stessa; a tal fine ci si avvale dei seguenti strumenti:  

 
 comunicazione formalizzata rivolta agli alunni a conclusione di ognuna delle verifiche  effettuate;  

 comunicazione attraverso il registro elettronico ; 
comunicazione orale riservata alle famiglie degli studenti nel corso dei ricevimenti settimanali;  
comunicazione scritta, indirizzata alle famiglie, con cadenza intermedia rispetto alle due tappe degli scrutini.   
 

Tempi Argomenti 

entro settembre La temperatura  

entro ottobre Il calore 

I gas e la teoria microscopica della materia 

 

entro novembre  Il primo principio della termodinamica 

  Il secondo principio della termodinamica 

Macchine termiche Cicli termodinamici- Ciclo di Carnot- Rendimento-
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Il  secondo  il principio -Enunciati di Kelvin, di Clausius. 

 

 Dicembre/Gennaio/ 

Febbraio  

Moto Armonico e onde 

 

FORZE INVERSAMENTE PROPORZIONALI AL QUADRATO 

DELLA 

DISTANZA 

Sistemi del mondo. Tolomeo. Copernico. Cenni di dinamica 

rotazionale: momento 

angolare, momento di una forza, momento d'inerzia. Leggi di Keplero. 

Come Newton 

ricavò la legge della gravitazione universale dalle leggi di Keplero. 

Campo 

gravitazionale. Carica elettrica e carica gravitazionale. Massa 

gravitazionale e massa 

inerziale. Legge di Coulomb. Campo elettrico. Linee di forza dei campi 

gravitazionale 

ed elettrico. Campo gravitazionale costante e campo elettrico costante. 

Gusci sferici. 

Condensatore piano parallelo. Energia potenziale e potenziale 

gravitazionale ed 

elettrico: caso del campo costante e della carica puntiforme. Teorema di 

Gauss per il 

campo elettrico e gravitazionale. 

Quantizzazione della carica. Esperimento di Millikan. Misura del 

rapporto carica-massa di un elettrone. Conduttori elettrici. Dielettrici. 

Superfici equipotenziali, equipartizione della carica e carica disruptiva. 

Campo elettrico dentro i  

conduttori. Dipoli elettrici. Allineamento del dipolo in campi elettrici. 

Capacità. 

Combinazioni di condensatori. 

 

 marzo/aprile CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI 

Corrente e moto delle cariche.- Legge di Ohm e resistenza. -Energia nei 

circuiti 

Elettrici-. Combinazioni di resistori.- Principi di Kirchhoff. -Circuiti 

RC.  

Densità di corrente-. Dissipazione di energia al fluire della corrente. 

Forza elettromotrice-Correnti variabili nei capacitori e nei resistori 

 

aprile/ maggio IL CAMPO MAGNETICO 

Definizione del campo magnetico.- Forza di Lorentz. -Momenti di forza 

agenti su magneti e su spire percorse da corrente.- Moto di una carica 

puntiforme in un campo magnetico. -Spettrografo di massa. -. Sorgenti 

del campo magnetico. Teorema di Ampere. -Spire, solenoidi e magneti. 

Magnetismo nella materia.- Campo di un filo qualsiasi percorso da 

corrente. Campi di spire e bobine. 

  

 
  La scansione del programma e i tempi delle verifiche possono subire variazioni 
secondo quanto verrà stabilito nelle riunioni di  programmazione e dei tempi di 
apprendimento della classe. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ORALI DI FISICA  

 

 
VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

1 Nessuna, rifiuto a sostenere la 

prova 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

 

2 Grosse lacune ed errori, lavoro 

sostanzialmente non svolto, 

mancante della maggior parte 

di  risposte 

Non sa cosa fare Non si orienta, non riesce ad 

analizzare, non capisce 

3 Conoscenze frammentarie e  

gravemente lacunose, 

mancata acquisizione dei 

contenuti, incapacità a 

procedere, gravi e  

numerosissimi errori 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche se 

guidato 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette gravi errori 

4 Conoscenze frammentarie, con 

errori o lacune 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con errori 

Qualche errore, analisi parziali, 

sintesi scorrette 

5 Conoscenze superficiali, con 

lievi errori ,espressione non 

sufficientemente  fluida ed 

improprietà di linguaggio. 

Applica e conoscenze minime 

anche 

autonomamente, ma con errori 

Imprecisioni, analisi 

parzialmente corrette difficoltà 

nel gestire semplici situazioni 

nuove 

6 Conoscenze complete ma non 

approfondite, esposizione a 

volte imprecisa 

Applica autonomamente le 

minime conoscenze 

Coglie il significato, esatta 

interpretazione di semplici 

informazioni, analisi corrette 

61/2    

7 Conoscenze complete, 

quando guidato sa 

approfondire, esposizione 

corretta  

Applica la conoscenze anche 

a problemi più complessi, ma 

con imperfezioni 

Esatta interpretazione del testo, 

sa ridefinire un concetto, 

gestisce situazioni nuove 

8 Conoscenze complete, con 

approfondimento autonomo, 

esposizione corretta con 

proprietà linguistica 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi 

più complessi, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni con imprecisione, 

rielaborazione corretta  

9 Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo, 

esposizione fluida con utilizzo 

del linguaggio specifico 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze anche 

a  problemi complessi, quando 

guidato trova soluzioni migliori 

Coglie implicazioni, compie 

correlazioni esatte ed analisi 

approfondite, rielaborazione 

corretta, completa ed 

autonoma 

10 Conoscenze complete, 

approfondite e ampliate, 

esposizione fluida con utilizzo di 

un lessico ricco ed appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze anche 

a problemi complessi, trova da 

solo le soluzioni migliori 

Sa rielaborare correttamente 

ed approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse  

 

 

Milano , novembre 2016. 
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SCIENZE, classe 4I a.s. 2016/17                       prof.ssa Paola 

Petrillo 

Programma preventivo 

CHIMICA 

❏ L’equilibrio chimico 

❏ Gli aspetti energetici delle reazioni 

❏ Acidi e basi 

❏ Le ossidoriduzioni 

 

ANATOMIA 

❏ Il sistema endocrino 

❏ Il sistema nervoso 

❏ Gli organi di senso 

 

Libri di testo: 1) Timberlake Timberlake, Chimica secondo biennio, ed. linx-Pearson 

2) Sadava Heller Purves, Biologia. La scienza della vita C. Corpo umano, ed. 

Zanichelli. 

 

Metodi 
Lezione frontale supportata da materiale multimediale.  

Laddove se ne presenterà l'opportunità gli studenti verranno accompagnati in uscite 

didattiche secondo l’offerta proveniente dal territorio.  

 

Verifiche 

Durante l’anno verrà effettuato un congruo numero  di verifiche, sia scritte sia orali, così 

come stabilito dal Dipartimento di Scienze.  

Le prove orali verificheranno le conoscenze, il corretto utilizzo di lessico e di definizioni, la 

capacità descrittiva, la capacità di stabilire connessioni.   

Le prove scritte saranno a tipologia mista con quesiti a risposta chiusa e quesiti a risposta 

aperta, al fine di verificare capacità di sintesi e analisi, capacità di risolvere esercizi. 

 

Agli studenti verrà richiesto, almeno una volta durante l’anno, di esporre una breve 

relazione, da soli o in piccoli gruppi, su un tema inerente una parte del programma o su un 

approfondimento di un tema che tragga spunto dall'attualità, mantenendo sempre come 

sfondo le scienze naturali, le interazioni uomo-ambiente, la società e le innovazioni 

tecnologiche.  

Attraverso questa attività gli studenti verranno valutati anche per la capacità di lavorare in 

gruppo, di reperire informazioni e organizzare contenuti, per l'efficacia nella modalità di 

comunicazione e per la chiarezza espositiva. 

Durante l’anno sarà inoltre ben accetto lo studente che, in maniera autonoma, volesse 

proporsi per esporre un proprio approfondimento su un aspetto degli argomenti trattati che 

abbia suscitato nell’alunno un particolare interesse e che possa essere divulgato alla 

classe. 
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Per i criteri formativi e cognitivi e per i criteri di valutazione si rimanda ai criteri adottati dal 

CdD e descritti nel POF e nel PIF approvato dal CdC.     

           

 L’insegnante, Paola Petrillo 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE | A.S. 2016-17 

 
DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

 
Giovanna Lacedra 

 
Disegno e Storia Dell’Arte 

 
IV sez. I 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA 

Finalità:  
1. Acquisire una conoscenza culturale e critica del nostro patrimonio storico-artistico.  
2. Acquisire competenze e abilità circa l’analisi di un’opera d’arte su più piani  
3.  Sensibilizzare alla percezione dell’arte come testimonianza e volto della storia, nonché 
come prodotto della umana genialità.  
4. Sensibilizzare al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione del nostro patrimonio-artistico 
5.  Condurre progressivamente, partendo dalle nozioni e dai sistemi operativi più semplici, 
ad una conoscenza teorico-pratica del disegno geometrico e delle sue specifiche 
convenzioni grafico-rappresentative. 
 
Obiettivi didattici specifici  
1. Saper esporre in modo pertinente, organizzato e con linguaggio corretto  
2. Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato la terminologia specifica dell’ambito 
artistico.  
3. Saper individuare specificità degli stili, dei periodi e delle opere oggetto di studio.  
4. Saper stabilire collegamenti, analizzare e descrivere.  
5. Acquisire e applicare correttamente le regole grafico-rappresentative proprie del 
disegno tecnico 
6. Comprendere, visualizzare e tradurre praticamente problemi grafici 
7. Acquisire un metodo di lavoro e dimostrare di saperlo applicare in contesti diversi. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

 
La metodologia d’insegnamento si strutturerà su  lezioni frontali e interattive. La spiegazione degli 
argomenti da parte del docente verrà di frequente intervallata da domande-stimolo per 
incrementare l’interazione degli studenti, stimolare la loro capacità di intuizione e collegamento ad 
altre aree disciplinari o di rimando a fondamentali prerequisiti e ad argomenti precedentemente 
trattati,  con cui trovare paralleli relativamente all’argomento in essere.  
Le lezioni di disegno si svolgeranno prevalentemente nel Laboratorio specifico, dove gli studenti 
hanno la possibilità di usufruire di comode postazioni per la realizzazione dei loro elaborati grafici.  
Le spiegazioni per l’esecuzione di tavole verranno realizzate utilizzando la lavagna tradizionale o 
multimediale (LIM) o ancora esemplificando risultati grafici con la proiezione di slide e brevi video 
esecutivi. 
Le lezioni di storia dell’arte si svolgeranno alternativamente in classe e nel laboratorio di disegno o 
aula lim, per poter usufruire del proiettore, indispensabile per la visione di slide riportanti immagini, 
mappe, analisi dell’opera, confronto tra opere o per la proiezione di video documentativi e di 
approfondimento.  



 32 

Lo strumento di lavoro principale sarà il libro di testo sempre integrato dagli appunti presi in classe 
e dai materiali proiettati e/o forniti su cloud Edmodo – classe virtuale. 
Uscite didattiche: potranno essere organizzate una o più uscite didattiche finalizzate a visite 
museali, per mostre o collezioni permanenti o visite di monumenti architettonici (basiliche, 
cattedrali etc), da fissare in orario extrascolastico. 
 
 
STRUMENTI: 

 
Storia dell’Arte 
Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: “Dal Barocco all’Impressionismo” 
Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli.  
Unità didattiche, materiale integrativo, immagini e analisi dell’opera, link a video o siti, 
approfondimenti, mappe concettuali, presentate in slide o pdf,  proiettate in classe e fornite agli 
studenti mediante download su piattaforma cloud Edmodo – classe virtuale. 
Quaderno per appunti e ricerche. 
 
 
Disegno 
Manuale in adozione: S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto 
multimediale, Zanichelli. 
Unità didattiche, esemplificazioni grafiche, tracce grafiche presentate in slide o pdf,  proiettate in 
classe e fornite agli studenti mediante download su piattaforma cloud Edmodo – classe virtuale.  
Materiale di disegno tecnico per la realizzazione di tavole di proprietà di ogni singolo studente: 
guide (riga e squadre), tracciatori (matite  o portamine con mine differenti, balaustrone, matite 
colorate, eventuali penne a china) goniometro, curvilinee, album da disegno F4 grammatura 
grossa, con fogli della dimensione assegnata dal docente, quaderno per appunti. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA  

Verifiche scritte e orali 
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza  relativi alla storia dell’arte 
progressivamente acquisiti dalla classe, nonché le abilità di analisi dell’opera da un punto di vita 
contenutistico-iconologico ed estetico-formale, durante l’anno verranno somministrate verifiche 
scritte di tipo oggettivo, semistrutturate e strutturate, con domande chiuse e aperte e schede di 
analisi dell’opera e valutate secondo preciso punteggio e percentuale corrispondente al voto.   
Parallelamente vi saranno interrogazioni orali atte a verificare le medesime 
conoscenze\competenze.  
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza degli argomenti di disegno e abilità grafica 
conseguiti dagli studenti, verranno stabilite prove grafiche, ovvero: a seguito di qualche tavola di 
esercitazione (mediamente 2 \3) su un dato argomento si pianificherà una data di verifica. La 
tavola realizzata in verifica verrà ritirata dal docente, valutata, non riconsegnata allo studente ma 
archiviata come le verifiche scritte di storia dell’arte. 
Non verranno valutati elaborati svolti a casa ma verranno visionati e commentati, per guidare lo 
studente ad un miglioramento esecutivo.  
In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica 
che si otterrà dalla media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che 
per il pentamestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

 
Storia dell’Arte.  
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Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze:  
 Sapere contestualizzare in maniera completa e approfondita una corrente artistica, gli artisti 

che ne fanno parte e le relative opere nella pertinente cornice storico-politico-culturale con 
puntualità cronologica;  

 Saper esporre le caratteristiche e le peculiarità di un dato periodo della storia dell’arte con 
eventuali riferimenti interdisciplinari: scientifici, filosofici, letterari; 

 Saper trattare in maniera monografica un artista esponendone significativi cenni biografici, 
e analizzando in maniera completa e puntuale le opere  trattate;  

 Saper esprimere e articolare le conoscenze acquisite con linguaggio pertinente, 
nomenclatura corretta, lessico specifico; 

 Saper operare collegamenti e parallelismi con correnti artistiche precedenti, evidenziando 
comunanze o differenze e sviluppando osservazioni personali. 

Disegno. 
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

• Conoscenza dei contenuti in programma; 
• Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• Correttezza grafica nella realizzazione di un elaborato 
• Correttezza testuale nella realizzazione di un elaborato 
• Precisione cura e pulizia dell’elaborato 

 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DISEGNO: 
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 
 

VOTO IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 

 

1 – 3 Elaborato non svolto o concettualmente errato 

 

4 – 4,5 Elaborato con gravi e diffusi errori concettuali 

 

5 Elaborato con errori applicativi e di visualizzazione grafica 

 

5,5 Elaborato complessivamente corretti a livello concettuale, insufficiente nella 

qualità grafica 

6 – 6,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  alcune incertezze 

nella qualità grafica 

7 – 7,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale, discreto  nella qualità 

grafica 

8 – 8,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  risolto con metodo 

autonomo e consapevole, buono nella qualità grafico-impaginativa 

9 – 10 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  risolto con metodo 

autonomo e consapevole, ottimo nella qualità grafico-impaginativa  

 
 
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STORIA DELL’ARTE: 
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 
 

VOTO IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 

 

1-2 Prova scritta o esposizione orale nulla, priva di elementi di valutazione 

3 Prova scritta o esposizione orale gravemente insufficiente con lacune estese, 
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gravi e numerosi  errori 

4 Prova scritta o esposizione orale insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi 

errori 

5  Prova scritta o esposizione orale mediocre, lacunosa o incompleta con errori 

non particolarmente gravi 

6 Prova scritta o esposizione orale sufficiente con informazioni essenziali  e lievi 

errori 

7 Prova scritta o esposizione orale discreta con informazioni essenziali  ed esposte 

in forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

8 Prova scritta o esposizione orale buona che denota un lavoro di 

approfondimento da parte dell’allievo e capacità di esposizione chiara e fluida , 

con soddisfacenti capacità di collegamenti disciplinari 

9 Prova scritta o esposizione orale ottima che denota capacità di rielaborazione 

personale e critica con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e 

rigorosa. 

10 Prova scritta o esposizione orale eccellente, approfondita, rigorosa che denota 

capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze approfondite e 

personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. 

 
CONTENUTI DI DISEGNO 

 Teoria: Proiezioni Parallele e Proiezioni Coniche: Differenze. 

Proiezioni Coniche: La nascita della Prospettiva dall’Ottica di Euclide. Storia della 
Prospettiva: la scienza della visione nell’antichità, nel Medioevo, l’invenzione della 
prospettiva nel Rinascimento (L’esperimento di Brunelleschi e la codificazione dell’Alberti). 
Illusionismo prospettico: dalla Camera Picta di Mantegna al Quadraturismo Barocco.  
Gli elementi di riferimento. Quadro Prospettico. Punto di vista e punto di Fuga. Linea di Terra 
e Linea dell’Orizzonte. Angolo del cono visivo.  
Prospettiva centrale-frontale e Prospettiva accidentale. Differenze. 

 Laboratorio grafico: 

Prospettiva centrale-frontale. Metodo del taglio dei raggi visuali: 
 Rappresentazione di un solido 
 Rappresentazione di un gruppo di solidi 
Metodo dei punti di distanza: 
 Rappresentazione di griglia quadrettata 
 Rappresentazione di un solido 
 Rappresentazione di un gruppo di solidi 
Prospettiva accidentale: metodo delle fughe 
 Rappresentazione di un solido 
 Rappresentazione di un gruppo di solidi 
   Scala in prospettiva accidentale 
Metodo dei punti misuratori 
 Rappresentazione di un solido 
 Rappresentazione di un gruppo di solidi 
Ombre a distanza infinita di un solido in prospettiva accidentale 
Ombre a distanza finita di un solido in prospettiva accidentale 
 

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

Il Patrimonio Artistico-Culturale: 
- Unesco e Patrimonio dell’Umanità 
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e le Sovraintendenze 
- L’articolo 9 della Costituzione 
- Il Museo: Origine ed Etimologia della parola, funzione di tutela, conservazione, esposizione 
del Museo; nascita delle prime Istituzioni Museali; Enti che gestiscono un museo; principali 
tipologie di Musei; L’Archeologia; Il Restauro. 
 
IL BAROCCO 
Cornice Storico-Politico-Culturale. Il potere della Chiesa. L’arte come spettacolo. Le regole 
della Controriforma. La Rivoluzione Scientifica.  
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Pittura Barocca: 
 Bologna: L’Accademia degli Incamminati. 

Annibale Carracci a Roma. Opere: 
- Il mangiafagioli 
- Bacco e Arianna sulla volta della Galleria di Palazzo Farnese 
Caravaggio. Tenebre e luce. Il verismo e il seti cinematografico. Biografia e opere: 

 Testa di Medusa 

 Canestra di frutta 

 Bacco 

 Le tele della cappella Contarelli: Vocazione di San Matteo e Crocifissione di San 
Pietro. 

 La Morte della Vergine 
Gian Lorenzo Bernini Scultore e Architetto: Biografia e Opere a Roma: 
 Scultura: 

 Apollo e Dafne 

 Il ratto di Proserpina 

 David 

 L’estasi di Santa Teresa 
Arredo liturgico: 

 Il Baldacchino di San Pietro 
Architettura: 

 Piazza San Pietro 

 Sant’Andrea al Quirinale 
Francesco Borromini. Biografia e Opere a Roma: 

 San Carlo alle Quattro Fontane 

 Sant’Ivo alla Sapienza 

 La Basilica di San Giovanni in Laterano 
Pietro da Cortona. Quadraturismo e Architettura: 

 Santa Maria della Pace 

 Chiesa dei santi Luca e Martina 

 Affresco: Trionfo della Divina Provvidenza a Palazzo barberini – Roma 
Andrea Pozzo: L’Apoteosi di sant’Ingnazio – Chiesa Gesuitica di Sant’Ignazio – Roma 
Spagna: El Siglo de Oro. Artisti: 

 El Greco 

 Velasquez 

 Zurbaran 
Olanda. Artisti: 

 Vermeer 

 Rembrandt 
Fiandre. Artisti: 

 Rubens 

 Van Dick 
Architettura nella Torino sabauda. Riassetto urbanistico della città. 

 Guarino Guarini: La cappella della Sacra Sindone e palazzo Carignano 
Architettura a Lecce. Il Barocco con la pietra leccese: 

 La Basilica di Santa Croce 
 
IL PRIMO SETTECENTO: 
Architettura: Filippo Juvara a Torino. Opere: 

 Basilica dei Superga 

 Palazzina di caccia Stupinigi 
Lugi Vanvitelli in Campania: 

 La Reggia di Caserta 
Pittura: Gli Affreschi di Giovan Battista Tiepolo a Wuzburg in Baviera. 

 Il Vedutismo e la camera ottica. Canaletto: Il Canal Grande verso est. 

 La pittura di genere di Pietro Longhi: La Lezione di Danza. 
 



 36 

IL NEOCLASSICISMO 
Cornice Storico-Politico-Culturale. Radice illuminista. Le scoperte di Pompei ed Ercolano. Il Grand 
Tour. 
La rottura con il Rococò e il recupero della Classicità greco-romana: 

Architettura Visionaria: Etienne-Lous Boulle “ 

 Opere: Progetto per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale”  

 “Il Cenotafio di Newton”,  

 “Progetto di Museo” 
Incisioni visionarie e romanità: Govan Battista Piranesi  

 Opere: “ Capriccio con Arco di Trionfo” – inchiostro e acquerello su carta 

 Le Carceri d’Invenzione” – tecnica d’incisione ad acquaforte 
Villa Albani: il cenacolo Neoclassico. 
I trattati di Winkelmann e il suo pensiero sulla perfezione dell’arte Greca: L’Apollo del 
Belvedere 
Raphael Mengs:   Il Parnaso  di Villa Albani – confronto con il Parnaso di Raffaello nella Stanza 
della Segnatura. 
I trattati sull’architettura Neoclassica: Lodoli nel trattato di Andrea Memmo e Milizia con il suo 
Principi di Architettura Civile. 
Architetti, artisti e Opere: 

 Robert Adam in Inghilterra: Kendleston hall 

 Giacomo Quarenghi in Russia: Il teatro dell’Ermitage e L’Accademia delle Scienze 

 Milano Asburgica: Giuseppe Piermarini con il Teatro alla Scala e Villa Reale a Monza 

 Milano Napoleonica: L’Arco della Pace, L’Arena Civica, Porta Ticinese, Foro Bonaparte  
Scultura Neoclassica: Antonio Canova. Biografia, poetica, tecnica esecutiva e opere: 

 Teseo e il Minotauro 

 Amore e Psiche 

 Venere e Adone 

 Ebe 

 Paolina Borghese come Venere Vincitrice 

 Le tre Grazie (parallelo con Foscolo) 

 Il Monumento Funebre a Maria Cristina d’Austria (Parallelo con Foscolo) 
Pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Biografia, poetica, tecnica esecutiva e opere: 

 Marco Attilio Regolo (disegno) 

 Accademia di nudo virile riverso 

 Accademia di nudo virile semidisteso 

 Il Giuramento degli Orazi 

 La morte di Marat 
La ritrattistica celebrativa napoleonica:  Napoleone al  passo del Gran San Bernardo; 
L’Incoronazione di Napoleone 
 
ROMANTICISMO 
Cornice Storico-Politico-Culturale. Dallo Sturm und Drang e della filosofia tedesca di fine 
Settecento  ai principi caratteristici del Romanticismo:  la passione prevale sulla ragione, il 
soggettivismo, il mito del genio e dell’eroe romantico, il nazionalismo, il medioevo come epoca 
di riferimento, la natura spiritualizzata,  la poetica del sublime e del terrifico nel trattato di 
Edmund Burke. 
Artisti e Opere:  
Germania: Caspar David Friedrich e la natura spiritualizzata. Parallelo con “Inni alla Notte” di 
Novalis. Biografia, poetica  e opere: 

 Il Viandante sul Mare di Nebbia 

 Il Monaco sulla Spiaggia 

 Il Naufragio della Speranza 

 La Grande Riserva 

 Le Tre Età dell’Uomo  
Inghilterra: William Turner e il sublime dinamico. Biografia, poetica  e opere: 
Studi ad acquerello della laguna veneziana 

 L’incendio della Camera dei Lord e Dei Comuni 
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 La Tempesta di Neve  

 La era del diluvio 

 Tramonto 
Francia: Theodore Gericault . Biografia, poetica  e opere: 

 Il corazziere ferito 

 La zattera della Medusa 

 Alienata con monomania del gioco 

 Alienato con monomania del rapimento dei bambini 
Francia: Eugéne Delacroix . Biografia, poetica  e opere: 

 La Barca di Dante 

 La Libertà che guida il Popolo 

 Il rapimento di Rebecca 
Italia: il Vero Storico nella pittura di Francesco Hayez- parallelo con Alessandro Manzoni 
Biografia, poetica  e opere: 

 La congiura dei Lampugnani 

 I Vespri Siciliani 

 La Malinconia 

 Il Bacio 

 Il ritratto di Alessandro Manzoni 
Architettura Romantica: il Revival Gotico e la disquisizione sul restauro tra Violet-Le Duc e 
John Ruskin 
Violet-Le Duc: La città di Carcassonne e il restauro di Saint-Denis 
 
 
 
 
 

 
Milano,  21 – 11 – 2016                                                                                       Prof.ssa Giovanna Lacedra 
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ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 4 I 

 
 

1. Obiettivi didattici  disciplinari 

____________________________________________________________

____________ 

 

 

OBIETTIVI INDICATORI 

Saper collaborare con i compagni in funzione 
di uno scopo comune 

Intesa con i compagni negli esercizi a gruppi e 
durante lo svolgimento di giochi di squadra  

Migliorare le capacità condizionali e 
coordinative  

Esegue esercizi progressivamente più 
impegnativi 
 

Migliorare i fondamentali individuali  
Utilizza il fondamentale corretto nelle 
situazioni di gioco 

Consolidamento degli schemi motori di base 
È in grado di svolgere movimenti nuovi 
utilizzando automatismi già acquisiti 

Saper costruire un modello mentale 
dell’azione da compiere 

È in grado di realizzare un preciso modello 
d’azione 

Saper utilizzare tattiche di gioco 
 
 

Sceglie l’azione adeguata al raggiungimento 
dello scopo  
 
 

 

 

2. Contenuti 
 

 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Pallavolo Pallavolo 

Pallacanestro Pallacanestro 

Esercizi per il miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative 

Tennis tavolo 
 

Atletica leggera: Corsa veloce su distanze 
brevi, salto in lungo, getto del peso 

Corsa di media durata con variazioni di ritmo 
 

Tennis tavolo 

Unihoc  

 
 

 



 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Metodologia e strumenti 
________________________________________________________________________________

_______________ 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 
 
 
 

4. Modalità di verifica e valutazione 

 miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

 Impegno e partecipazione 

 Prove pratiche (misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati 
all’età e al sesso) 

 Osservazione sistematica 

 Verifiche scritte 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE ALBERT EINSTEIN 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO      2016 -2017  

   

CLASSE  4     SEZIONE I  

                

                 

 

DOCENTE  

 

Matteo Coatti 

 

MATERIA 

 

  I.R.C. 

 

 

Livello di partenza della classe       

Gli alunni presentano un adeguato livello di approfondimento in relazione agli argomenti delle 

attività didattiche. 

 

Finalità 

 

La progettazione qui proposta vuole tener conto dei motivi offerti dalle ricorrenze civili ed 

ecclesiali, considerandole opportunità per l’organizzazione di un itinerario di IRC centrato sulla 

persona chiamata a costruire il futuro, per sé e per tutti (identità/diversità, progetto di vita, 

responsabilità e partecipazione, speranza, pace e giustizia) ed aperta al confronto con la proposta 

cristiana per la vita. La programmazione annuale è articolata nell’indicazione dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze (alla fine del primo biennio, poiché rientrante nell’obbligo di istruzione e 

della conclusione del percorso di studi) e nella sequenza delle unità di lavoro ciascuna costituita da 

abilità, conoscenze e indicazioni didattiche sulla strategia e/o sul mezzo da privilegiare. 

 

Obiettivi minimi generali 

Si rimanda agli obiettivi formativi trasversali comuni a cui i docenti danno la loro piena adesione. 
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Obiettivi triennio 

 

Considerate l’attenzione, la partecipazione e il contributo al dialogo educativo, la sufficienza sarà 

raggiunta quando lo studente sarà in grado di: 

- Confrontare la confessione cattolica con le altre confessioni cristiane, con le religioni e con 

altri sistemi di significato 

- Saper collocare nella giusta visione il rapporto ragione e fede 

- Essere consapevoli dei principi e dei valori del cristianesimo in ordine alla sua incidenza 

sulla cultura italiana ed europea e sulla vita individuale e comunitaria 

- Saper comprendere il cammino della Chiesa, le tappe più significative della sua storia 

- Conoscere alcune figure di rilievo del cristianesimo 

 

 

Criteri di valutazione cognitivi Criteri di valutazione comportamentali 

 

 conoscenza 

comprensione 

applicazione 

analisi 

sintesi 

capacità critica e di elaborazione 

 

 

 

frequenza 

partecipazione 

impegno 

rispetto delle scadenze 

organizzazione del lavoro 

regolarità nel portare il materiale richiesto 
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Metodologia didattica Tipologia di verifica 

 

Lezione frontale 

 

Lavoro a gruppi 

 

Lettura e analisi testi 

 

Discussione guidata 

 

Orale 

 

Domande dal posto 

 

 

  

 

 

Libro di testo  

          

 Pajer, Religione, SEI 
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CONTENUTI DISCIPLINARI                       classe 4  I 

 

MATERIA: I.R.C.                                                              Monte ore settimanale: 1 

 

  

Ragione, scienza e fede 

 

 alla ricerca della verità 

 la natura della ragione: apertura sulla realtà secondo tutti i suoi fattori 

 la conoscenza per fede e la conoscenza della fede 

 il metodo scientifico-sperimentale 

 differenze tra ragione e razionalismo, fede e fideismo, scienza e scientismo 

 scienza e fede: distinzione nell'unità 

 il contributo della Bibbia e della Chiesa alla nascita della scienza spetimentale 

 il rapporto fede-ragione nell'insegnamento della Chiesa 

 

Etica e morale 

 

 i pilastri della morale 

 la legge morale naturale e la legge positiva 

 la coscienza, la verità, la libertà (discussione a partire dalla visione di un film da definire) 

 la morale cristiana:  una sequela 

 la differenza tra moralità e moralismo 

 

La bioetica 

 

 ripresa dei principali contenuti svolti lo scorso anno (i principi della bioetica personalista) 

 questioni di fine vita: accanimento terapeutico, living will, eutanasia 
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La ragionevolezza del fatto cristiano 

 

 ripresa delle domande di senso e confronto con la proposta cristiana 

 la fede come modalità di conoscenza: fede, fiducia e affidabilità 

 i miracoli 

 i racconti delle apparizioni del Risorto 

 Gesù storico e Cristo della fede: distinzione nell'unità 

 la Sindone 

 

 

Milano, 5 ottobre 2016                    Il docente 

           Matteo Coatti 

                                                                                                           

 

 

 


