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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 3C 

Composizione del consiglio di classe: 

Numero studenti:  28 

Situazione iniziale della classe 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

OBIETTIVI COGNITIVI : 
● Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da disporre di un consolidato ed omogeneo baga-

glio culturale. 
● Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e completo i vari contenuti. 
● Utilizzare  i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 
● Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 
● Saper effettuare analisi, sintesi e collegamenti comparativi, anche attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 
● Saper elaborare e argomentare validamente giudizi critici e idee personali 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

Docente Disciplina

Prof. Mauro Tagliabue Matematica e fisica

Prof.ssa Ornella Galizia Italiano e latino

Prof. Oldrini Inglese

Prof. Saverio Tassi Filosofia

Prof. ssa Adriana Riera Scienze motorie

Prof.ssa Adele Sergi Disegno e storia dell'arte

Prof.ssa Paola Trimboli IRC

Prof. Carlo Cosmi Scienze

Prof. Vincenzo Del Ninno Storia

Relig. Italia-
no

Latino Storia Filosofia Lingua 
stranie-
ra 

Matemati-
ca

Fisi-
ca

Scien-
ze

Dise-
gno

Educaz.  
Fisica

Continuità do-
cente SI NO NO NO NO SI NO NO SI NO SI
Livello partenza  
( A= adeguato / 
PA=parzialmen-
te adeguato / NA 
= non adeguato )

A A PA A A A A A A A A

Comportamento 
( A= adeguato / 
NA = non ade-
guato/ 
PA=parzialmen-
te adeguato)

A A A A A A PA PA A A NA



● Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, all’instaurarsi di sereni e costruttivi rappor-
ti interpersonali all’interno della classe. 

● Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e rap-
presenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

● Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e certificazioni (giustificazioni, 
dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il Regolamento di Istituto. 

● Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale percorso di maturazione 
culturale e morale, mirato alla scelta finale del proprio futuro universitario e professionale. 

● Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
(si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente)    

                                                                                                                                                                       
MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Modalità di inse-
gnamento

Reli
g.

Italia-
no

Latino Storia Filosofia Lingua 
stranie-
ra

Matema-
tica

Fisic
a

Scien-
ze

Dise-
gno

Educaz. 
Fisica

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

Lezione in laborato-
rio X X

Lezione multimedia-
le X X X X X X

Lezione con esperti

Metodo induttivo X X X X X X

Lavoro di gruppo X X X X

Discussione guidata X X X X X X X X

Simulazione

Altro (visione video ) X X X X X

disciplina
monte orario settimanale 
attività Per le attività asincrone precisare le moda-

lità di svolgimento

Modalità di 
verifica

sincrone asincrone

Italiano 3/4

Parte di U.D. 
in asincrono, 
non ogni 
settimana

Video e materiali su Classroom

Verifiche scritte (composizioni, que-
stionari,etc) svolti in sincrono tramite 
Classroom Google Meet. Interrogazio-
ni da remoto.

Latino 3 Si veda italiano; inoltre verifiche strut-
turate. Interrogazioni da remoto.

Inglese 2 1 presentazioni, interrogazioni, verifiche 
strutturate

Religione 1

Storia 2
Verifiche a domanda aperta, 
interrogazioni, comprensione e 
contestualizzazione di testi.

Filosofia 3 Interrogazioni sincrone e questionari 
su piattaforme didattiche.

Matematica 4 Verifiche scritte e interrogazioni.

Fisica 3 Verifiche scritte e interrogazioni.



MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 *composizioni di varie tipologie 
**Traduzione 
*** controllo album disegno  

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute tradizionali, che 
hanno ricaduta nell’attività didattica e in generale, nonché alto valore formativo (attività sportive, corsi ECDL, corsi 
inglese miranti ad ottenere le certificazioni). Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni ed iniziative di 
rilievo che si svolgeranno in ambito cittadino (mostre, conferenze, spettacoli teatrali ecc.).                                                                                                                                                                                                               

EDUCAZIONE CIVICA 
Da quest’anno è previsto l’insegnamento dell’educazione civica trasversale a tutte le materie. Il consiglio di classe, 
nel rispetto di quanto previsto dal collegio docenti, ha scelto di trattare i seguenti argomenti: 

Scienze 3 Interrogazioni

Storia dell’Arte 1

1  
(fatte salve 
necessità 
diverse) 

Video di approfondimento su piattaforme 
didattiche o canali web (per esempio raiplay), 
attività di ricerca, lettura di opere, esercita-
zioni grafiche 

Verifiche strutturate e questionari 
(sincrone), ricerche di approfondimen-
to (asincrone), interrogazioni brevi 
(sincrone) 

Scienze motorie 1 1

TOTALE 26 4

Modalità di 
insegnamento

Relig. Italia-
no

Latino Storia Filosofia Lingua 
stranie-
ra

Ma-
tem.

Fisic
a

Scien-
ze

Dise-
gno

Educaz.  
Fisica

Colloquio X X X X X X X X X

Interrogazione 
breve X X X X X X X X X X

Prova di Labora-
torio

Prova pratica X X

Prova strutturata X X X X X X X

Questionario X X X X X X X X

Relazione X X X X

Esercizi X X X

Altro 
(specificare ) * ** X***

Modalità Relig. Italia-
no

Latino Storia Filosofia Lingua 
stranie-
ra

Matemati-
ca

Fisic
a

Scien-
ze

Dise-
gno

Educaz.  
Fisica

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

Extracurriculare

Materia Primo quadrimestre Secondo quadrimestre

Italiano Aspirazione ad una identità culturale 

Latino  Conflitto generazionale

Lingua straniera  Aspetti storici e sociali in Gran Bretagna e in America



VALUTAZIONE 

 QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 
formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

MODALITÀ' DI INFORMAZIONE 
Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.C., assemblea di classe, colloqui individuali, libretto scolastico,  
registro elettronico) ne potranno essere attivate altre, nelle forme e nei tempi richiesti dalle circostanze. 

Redatto e approvato il  20/10/2020 

Il coordinatore del Consiglio di classe                          Il Dirigente scolastico  
PROF. VINCENZO DEL NINNO       DOTT.SSA ALESSANDRA CONDITO 

Storia Il sistema fiscale italiano Monarchia assoluta e monarchia costituzionale

Filosofia Il concetto di democrazia dall’affermazione ad Atene 
(filosofia sofistica) alla crisi dell’età ellenistica

Matematica Basi del diritto alla privacy e alla protezione di dati per-
sonali

Scienze Problematiche ambientali  
Salute

Problematiche ambientali  
Salute

Disegno e storia del-
l’Arte

 Dialettica fra utopia e realtà, fra arte e società. Genius 
Loci e patrimonio universale. 

Scienze motorie Educazione stradale  

Religione  Il pluralismo religioso, origini e cause

    VOTI                                                                          GIUDIZI

   1 – 2       Prova in bianco o totalmente errata, priva di elementi di valutazione

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori

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

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

      7     Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento.

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

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 
Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 
e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa. 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 
MILANO 

PIANO di LAVORO A.S. 2020/21 

ITALIANO Classe 3C 

Programmazione didattica ed educativa 
1. Obiettivi 
A) LINGUA 

B) LETTERATURA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

- Conoscere le caratteristiche 
peculiari delle diverse tipologie 
testuali (tema argomentativo; 
comprensione, analisi e com-
mento di un testo letterario). 
- Conoscere caratteri e specificità 
della lingua letteraria e le tecni-
che di analisi, comprensione e 
interpretazione di un testo d'auto-
re. 
- Conoscere il lessico specifico 
della disciplina

- Utilizzare in modo appropriato 
le tecniche dell'argomentazione 
per produrre testi scritti di diver-
sa tipologia e complessità; 
- Utilizzare registri comunicativi 
adeguati a diversi ambiti specia-
listici; 
- Sapere analizzare i testi lettera-
ri anche sotto il profilo linguisti-
co e stilistico, individuando le 
figure retoriche. 
- Saper utilizzare il lessico speci-
fico della disciplina.

- Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi indi-
spensabili per gestire l’interazio-
ne verbale e scritta in vari conte-
sti; 
- Arricchire, anche attraverso la 
lettura di testi di valore letterario, 
il proprio patrimonio lessicale e 
semantico maturando la capacità 
di adattare la sintassi alla costru-
zione del significato, di adeguare 
il registro e il tono ai diversi temi 
e di porre attenzione all'efficacia 
stilistica; 
- Saper interrogare i testi letterari 
per trarne ipotesi interpretative. 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

- Conoscere le linee di evoluzio-
ne della cultura e del sistema 
letterario italiano dallo Stilnovo 
al Rinascimento 
- Conoscere la Commedia dante-
sca: Inferno (struttura e temi del-
le cantiche; selezione di canti) 
- Conoscere le caratteristiche dei 
diversi generi letterari affrontati; 
- Conoscere i principali autori e 
le loro opere anche attraverso la 
lettura diretta e ragionata di un 
congruo numero di testi in prosa 
e in versi (antologizzati sul ma-
nuale in adozione e/o proposti in 
versione integrale), la partecipa-
zione a conferenze o spettacoli 
teatrali, e la visita a luoghi di 
specifico interesse artistico-cul-
turale. 

- Saper riconoscere il disegno 
storico della letteratura italiana 
dallo Stilnovo al Rinascimento; 
- Saper cogliere il valore artistico 
della Commedia dantesca e il suo 
significato per il costituirsi del-
l'intera cultura italiana; 
- Saper distinguere le caratteri-
stiche dei diversi generi letterari 
affrontati; 
- Saper identificare gli autori e le 
opere fondamentali del patrimo-
nio letterario italiano; 
- Comprendere la relazione del 
sistema letterario con il corso 
degli eventi che hanno modifica-
to via via l'assetto sociale e poli-
tico italiano. 

- Maturare gusto per la lettura e 
interesse per le grandi opere let-
terarie cogliendo i valori formali 
ed espressivi in esse presenti; 
- Leggere, comprendere e inter-
pretare testi scritti di vario tipo 
afferenti sia al periodo trattato 
nello studio della letteratura sia 
al mondo contemporaneo ed 
adeguati all’età; 
- Saper stabilire nessi fra la lette-
ratura e altre discipline. 



             

2. Nuclei tematici

A. Letteratura 
Il Medio Evo 
Dal latino alle lingue romanze; aspetti linguistici della trasformazione. 
I primi documenti in volgare. 
L’età cortese: una nuova concezione della donna e dell’amore; l’ideale cavalleresco.                .  
Il concetto di “cortesia” e le premesse del romanzo cortese e della lirica d’amore 

La lirica dai trovatori allo Stilnovo  
Scuola siciliana: il tempo, la corte di Federico II, le figure sociali, i temi. 
I. da LENTINI: testi.  

Lo Stilnovo: origini del nome, novità tematiche e stilistiche. 
G. GUINIZZELLI: testi.  
G. CAVALCANTI e lo stilnovismo tragico: testi.  
CINO da PISTOIA: testi. 
La poesia comico-parodica: testi. 

DANTE ALIGHIERI: la vita. La Vita Nuova: struttura e genere, fonti e modelli. Testi. 
De vulgari eloquentia: i temi. Testi. 
Monarchia ed Epistole: i temi. Testi. 

FRANCESCO PETRARCA: la vita; una nuova figura di intellettuale; il bilinguismo.  
Il Canzoniere: narrazione e struttura, titolo, temi. Ampia scelta di testi. 
L’epistolario. Struttura. Testi. 
Il Secretum: temi e struttura. Testi. 

La novella 
GIOVANNI BOCCACCIO: la vita; le opere del periodo napoletano e fiorentino. 
Il Decameron: struttura, la cornice e la sua funzione. Testi dalle varie giornate. 
Percorsi tematici. 

Umanesimo e Rinascimento: concetti e periodizzazione; tempi e luoghi; il letterato filologo. 
L’artista e l’imitazione della natura. L’invenzione della stampa e la stratificazione del pubblico. 
L’Umanesimo “civile” e l’Umanesimo “cortigiano”. Testi. 
Volgare e latino; le tendenze all’unificazione linguistica 
LORENZO de’ MEDICI e lo sperimentalismo letterario. 
A. POLIZIANO: testi. 
L. ARIOSTO testi dall’Orlando Furioso 



3. Aspetti metodologici e strumenti 

• lezione frontale per introdurre e contestualizzare i fenomeni letterari 

• discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti 

• lettura antologica e, ove possibile e opportuno, integrale di opere letterarie 

• applicazione di diversi modelli di analisi allo studio dei testi letterari  

• esercitazioni per la corretta impostazione delle varie tipologie della produzione scritta  

• utilizzo di audiovisivi  

• partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, spettacoli teatrali o cinematografici e ad altri 
eventi di interesse culturale e didattico 

• libri di testo, fotocopie, appunti, schemi, video, materiali su Classroom. 

• Nella DAD e DDI: videolezioni attraverso Google meet e piattaforma Classroom. 

Nelle esercitazioni sulle tecniche di scrittura e di analisi del testo poetico gli studenti sono chia-
mati a partecipare attivamente, producendo elaborati che seguano le indicazioni dell’insegnante.  
Le proposte di lettura vengono scelte anche in base all’interesse e alla sensibilità della classe. 

4. Tipologie di verifiche 
Si prevedono almeno tre valutazioni, di cui due verifiche per lo scritto di varie tipologie (analisi 
del testo, tema espositivo e argomentativo) e una verifica valida per l’orale (interrogazione, que-
stionario scritto a risposta aperta), per quadrimestre. Tale numero minimo può ridursi a due per 
quadrimestre, nel caso in cui l’emergenza sanitaria dovesse determinare seri impedimenti. 

5. Sostegno, potenziamento, recupero 

B.  Divina Commedia: Inferno 
Caratteri e struttura dell’opera; genesi e fonti; parafrasi, analisi e commento di canti scelti. 
.

C. Tecnica di scrittura 
-Teoria e analisi del testo poetico. 
-Tema espositivo: analisi del titolo; la scaletta; la stesura; errori di impostazione e di forma da 
evitare. 
-Tema argomentativo: tesi e antitesi; gli argomenti che sostengono la tesi; tecniche per argo-
mentare. 

D. Lettura integrale e analisi di testi 
Saranno letti individualmente e analizzati in classe testi narrativi e teatrali. 



Il recupero viene effettuato in itinere, attraverso la correzione dei compiti assegnati, chiarimenti, 
ed esercitazioni in classe e a casa, volte alla produzione scritta; interrogazioni di recupero nei 
momenti consentiti dalla programmazione. 

6. Criteri di valutazione 

  

 ORALI SCRITTI 
=<3 Totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti.  
Testo non conforme alla tipologia prescelta. 
Testo non pertinente. Testo incoerente. Assenza 
di un ordine logico nell’esposizione.  Numerosi 
e gravi errori nella struttura morfosintattica. 
Errori ortografici. Forma espositiva molto 
contorta. Lessico inappropriato. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei 
contenuti. Esposizione confusa, linguaggio 
approssimativo e impreciso. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche 
della tipologia prescelta, ma disorganico in 
diversi punti. Testo poco pertinente. Testo 
talvolta incoerente. Ordine logico non evidente. 
Numerosi errori nella struttura morfosintattica. 
Errori ortografici. Forma espositiva contorta. 
Lessico talvolta inappropriato. 

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei 
contenuti. Esposizione incerta e imprecisa. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche 
della tipologia prescelta ma semplice e 
superficiale, disorganico in alcuni punti. Testo 
in parte non pertinente. Ordine logico non 
sempre evidente. Forma espositiva non lineare 
in alcuni punti. Pochi e lievi errori 
morfosintattici e/o ortografici. Lessico 
ripetitivo. Punteggiatura imprecisa. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della 
disciplina. Esposizione lineare senza gravi 
errori. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, 
abbastanza coerente e sostenuto da un ordine 
logico chiaro. Testo pertinente nelle 
informazioni fondamentali. Forma espositiva 
esente da gravi scorrettezze ma elementare. 
Ortografia sostanzialmente corretta. Lessico 
appropriato, ma talvolta generico. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei 
contenuti. 
Esposizione corretta e lessico appropriato. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, sempre 
coerente e sostenuto da un ordine logico chiaro 
e da rielaborazione personale. Forma 
scorrevole. Ortografia corretta. Lessico 
generalmente appropriato. 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti. 
Rielaborazione autonoma delle informazioni 
e linguaggio accurato. 

Testo pienamente conforme alla tipologia 
prescelta, sempre coerente, solidamente 
sostenuto da un ordine logico chiaro e da 
rielaborazione personale, capace di significativi 
approfondimenti. 
Forma fluida e ben articolata. 
Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e 
ortografia corrette. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con 
apporti personali. Capacità di giudizio 
critico e di collegamento interdisciplinare. 
Esposizione ben articolata e lessico 
specifico.  

Testo pienamente conforme alla tipologia 
prescelta, sempre coerente, sostenuto da un 
ordine logico impeccabile. Rielaborazione 
originale e creativa, con significativi 
approfondimenti. Periodi complessi e ben 
costruiti. Lessico ricco e vario. Punteggiatura 
efficace e accurata. Ortografia corretta. 

 



La valutazione nei questionari tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in 
questi la valutazione considera le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono 
attribuiti punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti.  
Le esercitazioni svolte a casa e ritirate dalla docente vengono corrette e valutate; possono contri-
buire al voto di profitto quadrimestrale. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e 
alle difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche sommative (orali o 
scritte) su una determinata parte del programma hanno particolare rilevanza.  

7. Modulo di educazione civica 
Sarà svolto nel secondo quadrimestre, nelle ore di italiano e latino, per un totale di 5 ore. 
Gli argomenti, che si avvarranno del riferimento a testi letterari, sono i seguenti: 

- l’aspirazione ad una identità nazionale 
- il conflitto generazionale. 
Contribuiscono all’educazione civica anche le iniziative del Progetto delle Camere Penali. 

8. Modalità di informazione 
L’informazione delle famiglie verrà attuata attraverso il ricevimento parenti (online), comunica-
zioni scritte (sul diario o sul libretto scolastico) e/o sul registro elettronico. 

Milano, novembre 2020       L’insegnante 
          Prof.ssa C.O. Galizia 

          



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 
MILANO 

PIANO di LAVORO A.S. 2020/21 

LATINO Classe 3C 

1. Obiettivi  
SECONDO BIENNIO ABILITA’ COMPETENZE

LINGUA 
-Conoscere gli elementi morfologici 

-Conoscere le strutture della sintassi 
dei casi, del verbo e del periodo 

-Conoscere la tecnica di traduzione 

TESTI di AUTORI 
-Conoscere la figura degli autori e le 
caratteristiche strutturali, contenuti-
stiche e stilistiche delle loro opere 

STORIA LETTERARIA 
-Conoscere le origini e lo sviluppo 
della storia letteraria attraverso cor-
renti/autori significativi 

-Conoscere i generi e la produzione 
letteraria del periodo in esame 
-Conoscere il valore culturale della 
storia letteraria 

-Riconoscere gli elementi morfolo-
gici del testo 

-Riconoscere le strutture della sin-
tassi dei casi, del verbo e del perio-
do 

-Comprendere il senso di un testo 
latino mediamente complesso e sa-
perlo tradurre 

-Avere consapevolezza del rapporto 
italiano/latino relativamente al lessi-
co 

-Avere consapevolezza interpretati-
va nella traduzione di un testo, nel 
rispetto della peculiarità delle due 
lingue 

-Saper analizzare il testo latino indi-
viduando gli elementi stilistici e  
le figure retoriche 

-Individuare temi, concetti e parole- 
chiave del testo 

-Porre in relazione il testo in esame 
con l’opera di cui fa parte 

-Cogliere le relazioni tra biografia 
dell’autore, produzione letteraria e 
contesto storico-letterario di riferi-
mento 

-Individuare i nuclei portanti delle 
opere e del pensiero degli autori 
esaminati 

-Collocare i testi e gli autori nel 
quadro generale della storia lettera-
ria e nel contesto storico relativo 

-Padroneggiare con consapevolezza 
le strutture morfosintattiche e il les-
sico della lingua italiana, nell’espo-
sizione scritta e orale, mediati dalla 
lingua latina 

-Leggere, analizzare e interpretare i 
testi, cogliendone la tipologia, la 
finalità comunicativa e la specificità 
culturale 

-Sapersi confrontare con una civiltà 
per percepire meglio la propria iden-
tità culturale e civile 

-Saper valutare l’incidenza culturale 
di opere e autori  



  

2. Nuclei tematici

A. Storia della letteratura  
1. Le origini: la lingua latina arcaica: iscrizioni e testimonianze. I Carmina: triumphalia, con-

vivalia, popularia. 
2. La prosa: le leggi, la storiografia, l’oratoria.  
3. Il teatro: panoramica sul teatro greco; la catarsi; teatro e pubblico. 
      Il teatro romano: caratteri; forme del teatro latino; atellana e mimo. 
4. Nevio ed Ennio. 

6. La commedia latina 

-PLAUTO: la vita e le opere; le fabulae, i personaggi, le funzioni del prologo, il metateatro, 
stile e lingua.  
Menaechmi: lettura integrale (in traduzione) individuale e analisi tematica in classe. 

-TERENZIO: la vita e le opere; le funzioni del prologo; struttura drammatica e tecnica teatrale; 
il valore pedagogico della commedia; stile; differenze rispetto alla commedia plautina. 
Adelphoe: lettura integrale (in traduzione) individuale e analisi tematica in classe. 

7. Lucilio e la satira 
8. I poetae novi. 

B. Autori latini 
Letteratura e società nell’età di Cesare: quadro storico; nuovi modelli di vita e crisi dei valori 
tradizionali. 
-     CATULLO: la vita; il contesto culturale. Il Liber: struttura e temi. Traduzione, analisi e 
commento di carmi. 
- CESARE: la vita; caratteri dei Commentarii; fortuna e storia; annotazioni sullo stile. 
Struttura del De bello Gallico e del De bello civili. Traduzione, analisi e commento di testi. 

C. Sintassi 
Revisione di strutture morfologiche e sintattiche studiate nel biennio. 
Spiegazione delle seguenti strutture: 
-    Elementi di sintassi dei casi 
- Elementi di sintassi del verbo e del periodo. 



3. Aspetti metodologici e strumenti 
      Nella prassi dell’insegnamento del latino saranno utilizzate le seguenti modalità: 

• lezione frontale per introdurre e contestualizzare lo studio della letteratura, della civiltà e 
della cultura del mondo latino 

• discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti 

• esercizi di analisi e comprensione di testi latini 

• studio delle strutture grammaticali ed esercizi di applicazione 

• attività di traduzione, valorizzata poiché promuove processi di analisi, confronto e scelta 
che formano al rigore e alla flessibilità nell’uso della lingua 

• lettura di testi latini in lingua originale, centrata sugli aspetti linguistici e letterari, come 
momento caratterizzante e specifico della disciplina che promuove e sviluppa capacità di 
analisi e di interpretazione 

• libri di testo, fotocopie, appunti, schemi, materiali su Classroom 

• Nella DAD e DDI: videolezioni attraverso Google meet e piattaforma Classroom 

4. Tipologie di verifiche 
Si prevedono almeno due verifiche tra scritto e orale (interrogazione, questionario scritto a 
risposta aperta, verifiche di sintassi, analisi e traduzione di testi) per quadrimestre. 

  

5. Sostegno, potenziamento, recupero 
Recupero in itinere, assegnazione di compiti a casa, svolgimento di esercitazioni in classe, svol-
gimento di interrogazioni di recupero nei momenti consentiti dalla programmazione; eventuali 
corsi di recupero e sportelli deliberati dal Collegio dei Docenti. 



6. Criteri di valutazione 

  

 ORALI SCRITTI Altre tipologie di 
verifica 

=<3 Totale mancanza di conoscenza 
dei contenuti.  

Traduzione 
Comprensione quasi nulla del 
testo, evidenziata da numerosi 
errori morfo-sintattici o dalla 
mancata traduzione di diverse 
frasi del brano. 

 
Totale mancanza di 
conoscenza dei contenuti. 

4 Conoscenza gravemente 
lacunosa dei contenuti. 
Riconoscimento gravemente 
lacunoso della morfologia e 
della sintassi latine. Esposizione 
confusa, linguaggio 
approssimativo e impreciso. 

Traduzione 
Comprensione lacunosa del testo 
evidenziata da diffusi e gravi 
errori morfo-sintattici. 

 
Conoscenza gravemente 
lacunosa dei contenuti. 
Scarse capacità di 
applicazione, analisi, 
sintesi e rielaborazione. 

5 Conoscenza incompleta e 
superficiale dei contenuti. 
Riconoscimento incompleto 
delle strutture morfo-sintattiche. 
Esposizione incerta e imprecisa. 

Traduzione 
Comprensione parziale del testo. 
Errori di morfo-sintassi gravi ma 
sporadici o errori lievi ma diffusi. 

 
Conoscenza incompleta 
dei contenuti. Parziali 
capacità di applicazione, 
analisi, sintesi e 
rielaborazione. 

6 Conoscenza dei nuclei 
essenziali della disciplina. 
Riconoscimento delle strutture 
morfo-sintattiche pur con 
qualche incertezza. Esposizione 
lineare senza gravi errori. 

Traduzione 
Comprensione del senso globale 
del testo. Individuazione delle 
strutture morfo-sintattiche 
essenziali. Lessico non sempre 
adeguato. 

 
Presenza di qualche errore 
che comunque non 
compromette la 
conoscenza generale dei 
contenuti. Elementari 
capacità di applicazione, 
analisi, sintesi e 
rielaborazione. 

7 Conoscenza adeguata dei 
contenuti. Riconoscimento 
adeguato delle strutture morfo-
sintattiche. Esposizione corretta 
e ordinata. Lessico appropriato. 

Traduzione 
Discreta comprensione del testo, 
riconoscimento adeguato delle 
strutture morfo-sintattiche, errori 
poco gravi e non diffusi. 

 
Conoscenza adeguata e 
ordinata dei contenuti. 
Discrete capacità di 
applicazione, analisi, 
sintesi e rielaborazione. 

8 Conoscenza completa e 
sistematica dei contenuti. 
Riconoscimento delle strutture 
morfo-sintattiche. 
Rielaborazione autonoma delle 
informazioni e linguaggio 
preciso e accurato.  

Traduzione 
Buona comprensione del testo e 
adeguata  resa delle strutture 
morfo-sintattiche. Pochi o lievi 
errori.  

 
Conoscenza completa e 
sistematica dei contenuti. 
Solide capacità di 
applicazione, analisi, 
sintesi e rielaborazione. 

9-10 Conoscenze approfondite, 
articolate con apporti personali. 
Completo e corretto 
riconoscimento delle strutture 
morfo-sintattiche. Capacità di 
giudizio critico e di 
collegamento interdisciplinare. 
Esposizione ben articolata e 
lessico specifico.  

Traduzione 
Comprensione totale del testo e 
ottima resa in italiano. 
Correttezza pressoché totale a 
livello morfo-sintattico e 
lessicale. 

 
Conoscenze approfondite, 
articolate con apporti 
personali. Ottime capacità 
di applicazione, analisi, 
sintesi e rielaborazione. 

 



Nei questionari si tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la valu-
tazione considera le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti 
punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti. 
Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e 
alle difficoltà delle prove; in particolar modo, hanno maggiore rilevanza i voti conseguiti nelle 
verifiche (scritte, orali) di tipo sommativo. 

7. Modulo di educazione civica 
Sarà svolto nel secondo quadrimestre, nelle ore di italiano e latino, per un totale di 5 ore. 
Gli argomenti, che si avvarranno del riferimento a testi letterari, sono i seguenti: 

- l’aspirazione ad una identità nazionale 
- il conflitto generazionale. 
Contribuiscono all’educazione civica anche le iniziative del Progetto delle Camere Penali. 

Milano, novembre 2020                                                                                            L’insegnante 
              Prof.ssa C.O. Galizia 
                                                                                                               



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE  3C – A. S. 2020-2021 

PROF. SSA ADELE SERGI 

OBIETTIVI  
In linea con le indicazioni del DPR 89/2010 sul Riordino dei licei, la disciplina di Disegno e Storia del-
l’Arte concorre a fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita comprensione 
della realtà”, tramite “l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”; l’eser-
cizio del Disegno permette di coltivare, sviluppare e stimolare le abilità logico-visive necessarie per la 
prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e diversificati nonché per compren-
dere, sistematicamente e storicamente,  l’ambiente fisico in cui lo studente vive.  
Le principali competenze che si intende far acquisire sono: saper leggere le opere architettoniche e 
artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo 
fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva corretta; acquisire confidenza con i linguaggi 
espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai 
significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e iconografica; essere in 
grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale e di riconoscerne i materiali e le tec-
niche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza 
e la destinazione. 
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente maturerà una chiara consape-
volezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore 
del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale 
patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale 
ritrovare la propria e l'altrui identità.  
Appare quale finalità inderogabile sviluppare nello studente quella sensibilità per il territorio inteso sia 
come paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale –e internazionale– che costituisce il 
fondamento inalienabile su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere 
in un paese unico al mondo per quantità di monumenti artistici. Tale sensibilità renderà lo studente un 
futuro cittadino in grado di “partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale” (DM 139/2007, 
Documento tecnico). 
Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative 
saranno considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa. 
. 
In sintesi, lo studente:  

▪ deve comprendere in modo approfondito la realtà; 
▪ deve porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, 

ai fenomeni e ai problemi; 
▪ deve acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale; 
▪ deve acquisire competenze tecniche per comunicare con la multimedialità e le Nuove Tecnolo-

gie in Rete. 

▪ deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di or-
dine superiore,  all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  

Per conseguire questi risultati, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da: 
▪ Studio in uno prospettiva sistematica, storica e critica; 
▪ Pratica dei metodi di indagine propri della disciplina; 
▪ Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte; 
▪ Pratica dell'argomentazione e del confronto; 
▪ Cura della modalità di esposizione scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
▪ Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 

Obiettivi cognitivi 
DISEGNO 

▪ Riconoscere gli elementi che concorrono alla rappresentazione assonometrica e/o di una pro-
spettiva centrale e/o accidentale,  comprenderne i passaggi logici ed essere in grado di decodi-
ficare un disegno; 

▪ Usare opportunamente il metodo esecutivo per disegnare solidi geometrici e semplici volumi 
architettonici in assonometria e/o prospettiva centrale e/o accidentale. 

▪ Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi grafici; 
▪ Applicare un ordine grafico-compositivo; 
▪ Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico; 
▪ Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate 



STORIA DELL’ARTE 
▪ Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nei diversi contesti storici e geogra-

fici. e cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree cultura-
li, evidenziando analogie, differenze e influenze; 

▪ Comprendere l’importanza del mutamento della concezione di spazio che consente la scoperta 
delle regole geometriche della rappresentazione prospettica. Comprendere le implicazioni tec-
niche e simboliche della prospettiva per l’architettura, le arti figurative e la cultura rinasci-
mentale nel suo complesso; 

▪ Cogliere i rapporti tra le manifestazioni artistiche del Quattrocento e lo sviluppo del pensiero 
occidentale (Umanesimo, Neoplatonismo, Alchimia, ecc.) e saperle collocare nell’ambito più 
vasto della storia delle idee.; 

▪ Essere in grado di analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali dell’opera d’arte, di 
individuarne le fonti iconografiche, letterarie e religiose, di mettere in relazione gli aspetti 
formali e i significati simbolici dell’opera; 

▪ Sapere analizzare l’architettura per quanto riguarda la tipologia, la struttura, i materiali, le 
funzioni, la distribuzione degli spazi, la composizione della facciata ed eventuali significati 
simbolici; 

▪ Riconoscere l’importanza dell’opera teorica di alcuni artisti per la definizione del concetto di 
“armonia” e per la nascita delle regole della progettazione architettonica e dello spazio urba-
no;  la città ideale; 

▪ Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina; 
▪ Conoscere il concetto di bene culturale e comprendere l’importanza della tutela e valorizza-

zione del patrimonio culturale; 

▪ Essere consapevole del patrimonio artistico del proprio territorio. 

CONTENUTI  
Con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle cono-
scenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rap-
porto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella 
storia della cultura, si riportano a seguire i nuclei tematici fondamentali e i contenuti disciplinari: 

PRIMO QUADRIMESTRE 
➢ DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali: Proiezioni ortogonali di solidi inclinati, sezionati, semplici e/o 
composti. Sezioni e ricerca della vera forma di solidi con l’eventuale supporto di viste assono-
metriche (PAI) 
▪ Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e inclinati.  

Nuclei tematici fondamentali: Assonometria di figure piane e solidi geometrici. 
▪ Introduzione all’assonometria: cenni storici, visualizzazione grafica degli elementi fonda-

mentali della proiezione centrale e del corrispettivo schema di visione; 
▪ Proiezione assonometrica di figure piane e solidi retti semplici e composti.  

➢ STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali: Il Quattrocento 
▪ Il Primo Rinascimento: La prospettiva, le proporzioni, l’antico; 
▪ Autori e opere principali del Primo Rinascimento (Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Leon 

Battista Alberti, Piero della Francesca, Antonello da Messina, Sandro Botticelli, Andrea Man-
tegna); 

SECONDO QUADRIMESTRE 
➢ DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali: Assonometria di figure piane e solidi geometrici. 
▪ Proiezione assonometrica di solidi retti composti.  

Nuclei tematici fondamentali: Teoria delle ombre 
▪ Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali applicata a figure  piane e a solidi retti; 
▪ Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti; 
▪ Disegno applicato alla studio della Storia dell’Arte.  

➢ STORIA DELL’ARTE  
Nuclei tematici fondamentali: La città, il territorio e l’ambiente (EDUCAZIONE CIVICA)* 



▪ Urbanistica: dialettica tra utopia e realtà 

▪ Le capitali europee della cultura 

*L’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte concorre, al pari delle altre discipline, all’attribuzione 
del voto di Educazione Civica. Saranno svolte, nel corso del I quadrimestre, quattro ore di lezione du-
rante le quali saranno trattati gli argomenti evidenziati 

Nuclei tematici fondamentali: Dal Rinascimento maturo al Manierismo.  
▪ Il Rinascimento maturo: caratteri fondamentali; 

▪ Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello 

▪ La pittura veneta: Giorgione, Tiziano; 

▪ Il Manierismo; 

▪ Palladio. 

METODI  
DISEGNO 

− Lezione frontale, dialogata e interattiva. 
− Flipped classroom e attività laboratoriali: 

• Esercitazioni grafiche guidate; 
• Elaborati grafici con esecuzione autonoma; 
• Esercizi grafici di consolidamento; 

STORIA DELL’ARTE  
− Lezione frontale, dialogata e interattiva.  
− Flipped classroom e attività laboratoriali: 

• Analisi di articolo di giornale o estratti di monografie e riviste di settore; 
• Presentazioni in power point;  
• Lettura dell’opera; 

− Lavori di ricerca e approfondimento; 
− Eventuali uscite didattiche 

MEZZI E STRUMENTI  
− Libri di testo; 
− LIM e dei dispositivi personali per didattica con classe rovesciata; 
− Materiale multimediale condiviso attraverso la piattaforma istituzionale GSuite (Classroom 

e Drive); 
− Eventuali libri consigliati, estratti da testi in pdf o eventuale altro materiale didattico inte-

grativo (schede,  monografie, riviste di settore, articoli di giornale, link a pagine web) con-
diviso su Classroom; 

− Proiezione di immagini e audiovisivi. 

VERIFICHE  
Sono previste per ogni quadrimestre almeno due verifiche fra Disegno e Storia dell’arte + una veri-
fica di educazione civica nel I quadrimestre  
DISEGNO: Verifiche grafiche, controllo dell’album da disegno. 
STORIA DELL’ARTE: verifiche scritte, ricerche di approfondimento; verifiche orali. 

Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque dimostrato im-
pegno e attenzione. 

PARAMETRI INDICATORI 
DISEGNO 

− Risoluzione dei problemi di geometria descrittiva proposti. 
− Uso degli strumenti del disegno geometrico. 
− Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici. 
− Precisione grafica, cura e pulizia dell’elaborato. 
− Correttezza nell’uso del linguaggio specifico. 

STORIA DELL’ARTE 
− Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte. 



− Saper analizzare in modo completo un’opera d’arte, sviluppandone i tre nodi: dati identifi-
cativi, analisi del soggetto e iconologica, analisi estetica-formale. 

− Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando il lessico speci-
fico della disciplina. 

− Capacità di stabilire connessioni e confronti con opere e stili trattati e saper individuare 
collegamenti interdisciplinari.  

CRITERI VALUTATIVI 

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. 
Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ 
O.M. 92/072 e succ. integrazioni), la proposta di voto finale (c.d. “valutazione sommativa”) verrà cal-
colata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, nonché della valutazione 
conseguita nel I quadrimestre. La valutazione finale terrà comunque conto anche dell’impegno dimo-
strato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mo-

Voto Storia dell’arte Disegno

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari, prova 
appena accennata o fuori tema

Totale assenza dei contenuti disciplinari, 
rappresentazione grafica appena accennata

Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; 
mancata consegna

Assenza di ogni tentativo di soluzione; im-
postazione frammentaria, incoerente e con-
cettualmente erronea

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata 
da gravi errori concettuali o da confusione su 
elementi chiave

Tentativo di rappresentazione, viziato da 
gravi errori concettuali e/o grafici

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa

Rappresentazione parziale o solo in parte 
corretta, presenza di errori concettuali e/o 
grafici non gravi

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 
fondamentali, esposizione priva di gravi impre-
cisioni

Rappresentazione nel complesso corretta, 
completa o tale da presupporre una com-
prensione complessiva

7 Conoscenza appropriata dei contenuti, esposi-
zione sostanzialmente corretta, capacità di usa-
re il linguaggio specifico e di effettuare sintesi 
convincenti

Rappresentazione completa, impostata con 
un'adeguata strategia risolutiva, qualche 
imprecisione grafica

8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello 
specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
rielaborazione personale

Rappresentazione completa, corretta e ar-
monica realizzata con precisione e nettezza 
grafica

9 Sicura, completa ed approfondita padronanza 
dei contenuti, arricchita da valide capacità ar-
gomentative e di collegamento interdisciplina-
re, uso sicuro e appropriato dello specifico lin-
guaggio disciplinare, capacità di sintesi

Rappresentazione completa e corretta, 
grande precisione e correttezza grafica, 
nettezza e omogeneità del segno, ordine e 
pulizia complessivi

10 Sicura,   completa   e   approfondita   padronan-
za   dei contenuti, arricchita da valide capacità 
argomentative e 
di    collegamento    interdisciplinare,    uso    
sicuro e appropriato   dello   specifico   linguag-
gio   disciplinare. 
Costruisce    un    discorso    puntuale nell'analisi 
e significativo nella sintesi con interessanti ri-
flessioni personali 

Rappresentazione    completa    e    sicura    
dell’esercizio proposto, uso rigoroso delle 
convenzioni grafiche, assoluta  precisione,  
nettezza  e  omogeneità  nel segno, ordine 
e pulizia complessivi

 3



strati nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato ele-
mento significativo relativo al percorso di crescita dell’alunno. 

Milano,  Novembre 2020           



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 
CLASSE  3 C – A. S. 2020-2021 
PROF. Carlo Andrea Cosmi 

OBIETTIVI  

Obiettivi formativi: 
• Sviluppare la consapevolezza degli aspetti metodologici e  della valenza culturale relativi alle scienze biolo-

giche. 
• Sviluppare un’autonoma valutazione critica delle informazioni relative a problematiche biologiche. 
• Acquisire comportamenti consapevoli e responsabili relativi alla tutela della salute. 
• Acquisire la consapevolezza della interdipendenza organismo-ambiente.. 
• Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello sviluppo delle 

scienze sperimentali. 

Obiettivi cognitivi: 
• Acquisire consapevolezza della complessità del sistema vivente. 
• Consapevolezza della relazione tra livello macroscopico e livello microscopico nell’interpretazione di un 

fenomeno chimico-biologico.  
• Comprendere le relazioni tra i livelli di organizzazione del vivente e le relative proprietà emergenti. 
• Conoscenze anatomico-fisiologiche relative al corpo umano. 
• Consapevolezza dei processi a feedback che regolano l’omeostasi nel sistema vivente. 
• Conoscere l’evoluzione del modello atomico.  
• Riconoscere i criteri che presiedono alla collocazione degli elementi nella tavola periodica. 
• Utilizzare il concetto di mole per mettere in luce la relazione tra le trasformazioni chimiche e le equazioni 

che le rappresentano. 
• Consapevolezza dell’importanza della geometria molecolare e delle implicazioni biologiche di tale aspetto 

sterico. 
• Perfezionare l’utilizzo del linguaggio specifico dell’ambito chimico-biologico. 
• Comprendere l’importanza della misurazione quantitativa nell’ambito delle scienze sperimentali. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

• Primo quaderimestre 

− Chimica 
▪ I modelli atomici di Thomson e di Rutherford. 
▪ Il modello atomico di Bohr, il modello quanto-meccanico. 
▪ La configurazione elettronica degli atomi. 
▪ Le proprietà periodiche degli elementi. 
▪ I legami chimici e le interazioni intermolecolari. 
▪ La geometria delle molecole, la teoria VSEPR, gli orbitali ibridi. 
▪ Le soluzioni e le unità di misura di concentrazione, la solubilità. 
▪ Le proprietà colligative: l’innalzamento ebullioscopico, l’abbassamento crioscopico, la legge 

di Raoult, l’osmosi. 
▪ La nomenclatura dei composti (IUPAC). 
▪ Le reazioni chimiche: equazioni di reazione, stechiometria, tipi di reazione. 

• Secondo quadrimestre  

− Biologia 
▪ Riproduzione cellulare 
▪ Anatomia e fisiologia umana: 

− Istologia  
− Apparato muscolo-scheletrico 
− Apparato digerente 
− Apparato cardiocircolatorio 



− Apparato respiratorio 
− Apparato escretore 

Educazione civica 
Nel corso dell’anno scolastico verranno assegnate delle letture nell’ambito delle tematiche relative allo sviluppo 
sostenibile, al cambiamento climatico, alla salute. 

METODI  

• Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle spiegazioni 
fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di apprendimento. 

• Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli studenti lavoreran-
no in gruppi di quattro/cinque seguendo rigorosamente le indicazioni fornite loro. 

• Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire l’elaborazione delle 
nozione apprese. 

• Discussione guidata sulla base di letture assegnate. 

Date le norme connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19  è inevitabile che le attività di laboratorio siano 
sospese.   
L’attività didattica a distanza si svolgerà in modalità sincrona.  
Le verifiche online si svolgeranno nella modalità orale. 

MEZZI E STRUMENTI  

• Libro di testo 
• Articoli tratti da riviste di divulgazione scientifica (Le Scienze) 
• Strumenti multimediali 
• Laboratori  

VERIFICHE  

• Prove orali:  
− Interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente precedenti (con 

esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali interrogazioni non sono programmabili 
(sono effettuate tendenzialmente ad estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le 
spiegazioni ed è perciò tenuto a studiare sistematicamente 

− Interrogazioni sommative comprensive di più capitoli che permettono di valutare la capacità dello 
studente di organizzare le proprie conoscenze 

• Prove scritte:  
− Prove sommative programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di evidenziare la 

capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze.  
• Discussioni: 

− Valutazioni sugli interventi durante le discussioni guidate. 

Le prove scritte e orali sommative avranno un peso determinante nella valutazione complessiva dello studente, in 
quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni acquisite al di là della mera ritenzione mne-
monica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, dell’impegno,  della parteci-
pazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 
L’attività di recupero sarà curricolare. 
Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di recuperare tale 
prova nello spazio di due/tre settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere gli argomenti in oggetto e riconsi-
derare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno 
degli obiettivi minimi relativi a quella prova. 
Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e comportamentale idoneo 
al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte dell’anno scolastico. 



L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la somministrazione di 
una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare l’acquisizione dei contenuti.  

CRITERI VALUTATIVI  

Peso assegnato alla valutazione della disciplina:  
• Prova formativa: 70 % 
• Prova sommativa orale: 100 % 
• Prova sommativa scritta: 100 % 
• Discussioni: 

− Educazione civica: 100 % 
− Disciplinare: 50 % 

Milano,  16-11-2020       Il docente,  Carlo Andrea Cosmi  

Voto Orali Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto

Assenza di ogni tentativo di soluzione; imposta-
zione frammentaria, incoerente e concettualmente 
erronea

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 
gravi errori concettuali

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 
impostazione e/o di calcolo

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni con-
tenuti, esposizione imprecisa

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 
presenza di errori nel calcolo non gravi

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fon-
damentali, esposizione priva di gravi imprecisioni

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata 
solo ad una parte dei quesiti proposti

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione so-
stanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 
strategia risolutiva, qualche 
imprecisione nel calcolo

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 
specifico linguaggio disciplinare, capacità di rielabo-
razione personale

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 
quesiti, correttezza del calcolo

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei con-
tenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di 
collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropria-
to dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
sintesi

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di proce-
dimenti originali o particolarmente convenienti, 
gestione precisa del calcolo, capacità di lettura 
critica dei risultati ottenuti

 ≤ 3



PIANO DI LAVORO DI INGLESE 
CLASSE  3C – A. S. 2020-2021 

PROF. OLDRINI ANDREA 

OBIETTIVI  
Gli obiettivi formativi della classe terza sono soprattutto legati al raggiungimento di una autonomia di pen-
siero, allo sviluppo di una conoscenza multidisciplinare, e alla capacità di gestire in modo integrato ed 
autonomo una serie di spunti culturali e linguistici di vario tipo. L’autonomia di apprendimento in un am-
biente favorevole diventa quindi centrale, così come la necessità da parte dello studente di un percorso 
individuale ad ampio raggio, che sappia mettere in correlazione spunti provenienti da varie discipline. 
Da un punto di vista cognitivo, oltre al rafforzamento linguistico strutturale ancora necessario e legato a 
situazioni specifiche di vita reale, mi concentrerò sul continuo stimolo culturale che però verrà proposto 
non solo ed unicamente nella forma della letteratura ma nella forma del pensiero/tema che coinvolge ine-
vitabilmente più discipline.  

CONTENUTI  
LINGUA 

LETTERATURA 
The Origins and the Middle Ages 
from Pre-Romantic to Roman Britain 
The Anglo Saxons and the Vikings 
The norman Conquest and the Domesday Book 
Anarchy and Henry Plantagenet 
From Magna Charta to Peasant’s Revolt 

language focus vocabulary writing

UNIT 1 Lifestyles, habitual 
behaviour, tend to, 
adverb of frequency, 
used to, be used to, 
get used to

lifestyles, use of get, 
clothes

informal letter

UNIT 2 High energy, indirect 
ways of asking que-
stions, gerunds and 
infinitives

music, sport article

UNIT 3 a change for the bet-
ter, comparisons, 
articles

technology essay

UNIT 4 a good story, so and 
such, past tenses

films, take, expres-
sions and phrasal 
verbs

review, report

UNIT 5 doing what you have 
to, obligation, neces-
sity, permission, noun 
phrases

the world of work essay

UNIT 6 relative relationship, 
defining relative clau-
ses, non defining re-
lative clauses, causa-
tive passive

phrasal verbs, de-
scribing people

article, email

UNIT 7 value for money, pre-
sent perfect simple, 
expressing preferen-
ces, present perfect 
continuous

shopping, towns and 
villages

email, essay



The War of the Roses  

Literature: 
The epic poem 
The medieval Ballad 
The medieval narrative poem 
BEOWULF 
LORD RANDAL 
Chaucer: The Canterbury Tales 

The Renaissance and the Puritan Age 
The early Tudors 
Elizabeth I 
The early Stuarts 
The Civil War and the Commonwealth 

Literature: 
The sonnet 
The development of the drama 
William Shakespeare 
Due tragedie a scelta 
John Milton: The Paradise Lost 

PERCORSI 
La ballata: dall’origine alla canzone moderna, con particolare attenzione alla ballata del fuorilegge. 
Il realismo e l’ironia in letteratura, da Chaucer all’Antologia di Spoon River. 
La tragedia, da Shakespeare al cinema contemporaneo 

METODI  
Il metodo di insegnamento è di carattere comunicativo, proporrà quindi un tentativo di inserire lo studente 
in una dimensione specifica, chiedendo di affrontare dei compiti sempre più specifici, che richiedono una 
conoscenza della lingua talvolta settoriale, sempre in un contesto di chiara matrice comunicativa. Lo stu-
dio della letteratura verrà fondato su percorsi legati alla società, all’evoluzione dell’uomo, e alla nascita di 
nuove esigenze individuali e comunitarie. Esso non sarà di carattere enciclopedico, ma tenterà di aprire 
percorsi tematici non necessariamente legati al tempo e allo spazio originali. 

MEZZI E STRUMENTI  
Verranno utilizzati strumenti multimediali come la lavagna interattiva e il costante utilizzo di proiettore in 
classe. Verrà inoltre creata una classe virtuale con l’applicazione google classroom in cui gli studenti po-
tranno interagire e verrà utilizzata anche come tentativo di flipped classroom. 

VERIFICHE  
Le verifiche saranno scritte, con test strutturati in cui verranno testate sia le competenze strutturali che 
quelle comunicative. Ci saranno anche verifiche di letteratura, con domande aperte e trattazione sintetica. 
Le verifiche orali saranno invece impostate sulla risoluzione di specifici task linguistico/situazionali. Ci sa-
ranno anche verifiche orali di letteratura con un taglio più tradizionale. 

CRITERI VALUTATIVI  

Vot
o

Orali Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto 
del confronto

Assenza di ogni tentativo di soluzione

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata 
dai gravi errori linguistici

Gravi e diffusi errori sintattici e grammaticali. 
incapacità di trasmettere il messaggio/con-
tenuto negli esercizi comunicativi.

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa

Diffusi ma non gravi errori sintattici e gram-
maticali. Difficoltà diffusa nella comunicazio-
ne del messaggio/contenuto.

 3



        

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 
fondamentali, esposizione priva di gravi impreci-
sioni

Soluzione nel complesso corretta.

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 
sostanzialmente corretta, capacità di usare cor-
rettamente le strutture linguistiche richieste

Soluzione coerente, completa padronanza 
delle richieste strutturali, discreta capacità di 
comunicazione del messaggio/contenuto.

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 
di strutture linguistiche più complesse e capacità 
di gestione del discorso autonoma.

Soluzione corretta e motivata di buona parte 
della richiesta. Buona capacità comunicativa 
in un ambiente linguistico corretto.

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità argomen-
tative e di collegamento interdisciplinare, uso 
sicuro di complesse strutture linguistiche. Contri-
buto personale integrato nella richiesta del con-
tenuto. 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di co-
struzioni sintattiche complesse, capacità di 
gestione dell’aspetto comunicativo autonoma 
con inserimento di riflessioni personali.



PIANO DI LAVORO DI STORIA 
CLASSE  3C – A.S. 2020-21 

Prof. Vincenzo Del Ninno 

OBIETTIVI 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
Si veda la programmazione del consiglio di classe. 

OBIETTIVI DIDATTICI: 
- Conoscenza del panorama storico-culturale dei secoli passati come base per la comprensione della realtà 
contemporanea. 
- Conoscenza degli eventi che costituiscono le chiavi di interpretazioni delle varie epoche storiche. 
- Sviluppo della capacità di evidenziare i legami causa/effetto tra i vari momenti storici.  
- Sviluppo progressivo delle competenze concettuali e linguistiche atte a confrontarsi costruttivamente con il 
panorama storico. 
- Sviluppo progressivo della capacità di confrontarsi con realtà diverse e lontane nel tempo e/o nello spazio. 

CONTENUTI  
1. Economia, società e poteri pubblici nell’Europa dell’Alto medioevo e del Basso medioevo (800-1300) 
2. Alle origini dello stato moderno (1215-1556) 
3. Il declino del Mediterraneo, l’esplosione dell’Atlantico: lo stato moderno si consolida e si apre l'era del coloniali-
smo (1556-1648) 
4. La nascita della prima monarchia costituzionale in Inghilterra e l'affermarsi dell'assolutismo in Francia 
(1603-1715) 

Educazione civica 
Il sistema fiscale italiano – Monarchia assoluta e monarchia costituzionale 

METODI 
Sono previste nel corso dell'anno lezioni frontali con l'ausilio di strumenti multimediali e lezioni partecipate con 
discussione in classe. 
L’attività didattica a distanza si svolgerà in modalità sincrona. 

MEZZI E STRUMENTI 
Fossati, Luppi e Zanette, Storia. Concetti e connessioni, vol. 1, B. Pearson 
Materiali messi a disposizione dal docente. 

VERIFICHE  
Sono previste verifiche scritte con domande aperte, interrogazioni orali e brevi domande nel corso delle lezioni. 
Nel corso di entrambi i quadrimestri sono previste almeno due valutazioni di cui almeno una orale per ogni studente.  
La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, dell’impegno, della 
partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 
L’attività di recupero sarà curricolare. 

CRITERI VALUTATIVI  

Voto

3 Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze 
assolutamente frammentarie e/o incoerenti; gravissimi 
errori concettuali

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi 
errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, 
esposizione imprecisa e/o inadeguata 

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



Milano,  15  novembre 2020 

 Il docente        
 Vincenzo Del Ninno 
                                                                                                                                                

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 
sostanzialmente corretta, capacità di argomentare 
avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non 
completamente sviluppati 

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

9 

10

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità critico-
argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso 
sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 
disciplinare, capacità di sintesi



PIANO DI INTESA FORMATIVA DI 
FILOSOFIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

III C – A.S. 2020/21 - PROF. SAVERIO TASSI 

FILOSOFIA 

1. OBIETTIVI 

1. Obiettivi formativi 
• Saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e di vita, 

in modo da renderlo attuale e da comprenderne appieno il senso; 
• acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e dibatti-

mentale della ricerca filosofica - cioè delle relazioni di continuità e discontinuità 
sussistenti tra i diversi filosofi -, in quanto motore del suo sviluppo; 

• acquisire la consapevolezza dell’interazione tra lo sviluppo della ricerca filosofica 
e quello della ricerca scientifica; 

• acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della filosofia 
e della scienza antiche al fine di arrivare a comprendere qual è il senso e quali 
sono gli orizzonti della ricerca conoscitiva del XXI secolo; 

• imparare ad argomentare criticamente e validamente, cioè a ragionare e discutere 
in modo personale e logicamente corretto. 

2. Obiettivi cognitivi  
• Conoscenza dei principi e dei concetti fondativi del pensiero  filosofico e scien-

tifico occidentale; 
• conoscenza dello svolgimento del pensiero filosofico e scientifico dell’antichità 

greco-romana da Talete a Agostino sia riguardo ai  diversi contenuti sia riguar-
do ai diversi metodi; 

• acquisizione dei termini e delle espressioni specifiche della filosofia e della scien-
za, ovvero della padronanza del linguaggio filosofico-scientifico; 

• sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi del pensiero filosofico-scientifico; 
• sviluppo della capacità di collegare e comparare le diverse tesi filosofico-scienti-

fiche, rilevandone continuità e discontinuità; 
• sviluppo graduale della capacità critico-argomentativa, ossia della capacità di 

sostenere o confutare una tesi filosofico-scientifica con argomenti personali e 
logicamente validi. 

2. CONTENUTI (PROGRAMMA) 
(I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle in-
dicazioni nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una 
padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruo-
lo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.) 

I QUADRIMESTRE

LA FILOSOFIA ANTICA

1.     IL PERIODO COSMOLOGICO

1.1 I cosmologi monisti: la ricerca di un principio primo fisico e polimorfo



• Talete: il polimorfo finito e determinato (Acqua).
• Anassimandro: il polimorfo infinito e indeterminato (Apeiron).
• Anassimene: il polimorfo infinito e determinato (Aria).
• La scienza della Scuola di Mileto.

1.2 I cosmologi razionalisti: la ricerca di un principio più razionale
• Eraclito: divenire e unità degli opposti (il Logos-Fuoco).
• La Scuola pitagorica: il numero come sintesi di Limite e Illimitato e come quantità fisica; 

la costituzione matematica del cosmo e la sua argomentazione; la matematica come mez-
zo di purificazione e divinizzazione.

• la Scuola eleatica: Parmenide e il principio ontologico di non-contraddizione; il ragiona-
mento dialettico o dimostrazione per assurdo; Zenone e la confutazione logica del diveni-
re.

• La scienza dei cosmologi razionalisti: la teoria pirocentrica dei pitagorici.

1.3 I cosmologi pluralisti: la ricerca di più principi fisici e della legge che li governa
• Empedocle: le 4 radici e il ciclo Amore/Odio.
• Anassagora: i semi e il Nous.
• Democrito: gli atomi e il materialismo meccanicistico; la complementarità tra sensibilità e 

razionalità; il riduzionismo quantitativistico.
• La scienza dei cosmologi pluralisti.

2. IL PERIODO ANTROPOLOGICO

2.1 I sofisti: il primo umanismo relativistico
• Protagora: l’uomo come principio primo:  antropocentrismo, relativismo,  fenomenismo, 

agnosticismo.
• Gorgia: la dissoluzione della distinzione verità/falsità e la riduzione della logica alla reto-

rica; la confutazione dell’essere, della conoscenza e del linguaggio, ovvero il primo nichi-
lismo.

2.2 Socrate: l’abbozzo dell’idealismo
• Il sapere di non sapere e la verità umana come perenne avvicinamento alla Verità divina;
• il metodo dialogico: l’esigenza del concetto, l’ironia, la confutazione e la maieutica;
• l’uomo come coscienza razionale e morale (psyché-anima);
• la virtù come scienza e il ribaltamento della gerarchia materialistica dei valori;
• il demone e la trascendenza divina.

II QUADRIMESTRE

3. IL PERIODO METAFISICO 

3.1 Platone: l’idealismo trascendente
• il mito della caverna e la sua simbologia;
• i 2 generi (episteme e doxa) e le 4 specie (immaginazione, convinzione, ragione mate-

matica e intelletto intuitivo) di conoscenza e l’ascesa etico-conoscitiva;
• la teoria metafisica delle Idee (dialoghi e insegnamenti orali);
• le Idee come cause del cosmo: la fisica e l’astronomia (Timeo);
• le Idee come criteri di conoscenza: la teoria della reminiscenza, il mito dell’auriga, la 

tripartizione dell’anima, la dialettica;



• le Idee come criteri estetico-sentimentali: la Bellezza come origine del ricordo e l’amore 
come forza che spinge a ricordare;

• le Idee come criteri etico-escatologici: il mito di Er,  la teoria della metempsicosi, libertà 
e responsabilità dell’uomo;

• le Idee come criteri politici: il modello ideale di Stato e le sue possibili imitazioni reali;
• la scienza platonica: l’epistemologia razionalistica; la teoria astronomica geocentrica di 

Eudosso.

3.2   Aristotele: l’idealismo immanente
• la critica alla teoria delle Idee di Platone;
• la partizione del sapere: filosofia prima e filosofie seconde (scienze);
• la teoria dell’essenza sensibile: forma e materia, le categorie ontologiche, atto e potenza;
• la teoria dell’essenza sovrasensibile e la teologia: la dimostrazione dell’esistenza del motore 

immobile, cioè di Dio; Dio come causa finale del cosmo.
• la scienza della natura;
• la teoria della conoscenza e l’epistemologia empirico-razionalistica;
• la logica come scienza del pensare e metodo scientifico;
• le scienze umane: l’etica, la politica, la retorica e l’estetica.

4. IL PERIODO ETICO 

4.1.Le nuove scuole filosofiche dell’età ellenistica
• I cinici.
• L’epicureismo.
• Lo stoicismo.
• Lo scetticismo.

5. IL PERIODO RELIGIOSO

5.1 Il neoplatonismo
• Plotino: la metafisica dell’Uno infinito, la logica paradossale dell’infinito, la teoria della 

creazione dall’Uno, la concezione dell’uomo, la via della liberazione e l’estasi.

2. La patristica 
• Giustino e Tertulliano: lo scontro sull’accettazione o il rigetto della ragione;
• Agostino di Tagaste: il rapporto fede/ragione, la teoria della creazione, la giustificazione 

del male, la teoria della grazia, la concezione della storia, la concezione dell’uomo. 

3. METODI  

Il criterio metodologico fondamentale della mia attività didattica è  la “interattività”, 
cioè una relazione di scambio reciproco continuativo tra professore e studenti e tra gli 
stessi studenti. 

L’interattività deve tradursi in slancio comune di docente e discenti ad acquisire un gra-
do sempre maggiore di: 

• autostima individuale e di squadra in quanto soggetti conoscenti e morali; 
• consapevolezza teorica di e disponibilità pratica a essere soggetti attivi dell’attivi-

tà didattica intesa come continua ricerca conoscitiva; 



• responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei con-
fronti dello svolgimento dell’attività didattica; 

• autonomia di pensiero e organizzativa; 
• competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare leal-

mente con gli altri e di mutuare dagli altri livelli superiori di competenze e capaci-
tà allo scopo ultimo di conseguire il massimo miglioramento individuale, diverso 
per ogni individuo, attraverso il massimo miglioramento medio collettivo, e vice-
versa; 

• creatività, cioè capacità di produrre idee e comportamenti originali e innovativi. 

Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, ognuna della durata di circa 25’: 
1. la prima parte è dedicata all’interrogazione orale basata sulla ripetizione e sul chia-

rimento, ma anche sull’approfondimento, di quanto spiegato nella lezione preceden-
te e studiato a casa, e inoltre (a partire dal II quadrimestre) sull’esposizione e sulla 
discussione dell’argomentazione critica proposta dallo studente interrogato; 

2. la seconda parte è dedicata alla spiegazione introduttiva della nuova lezione com-
prensiva di schemi alla lavagna. 

4. MEZZI E STRUMENTI 

Gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 
❑ prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 
❑ leggere SOTTOLINEANDO gli appunti e le parti di volta in volta assegnate in 

studio della dispensa e/o del manuale consigliato; 
❑ studiare a casa gli appunti e la dispensa (e/o il libro di testo consigliato) RIELA-

BORANDOLI IN SINTESI E SCHEMI PERSONALI; 
❑ preparare un giudizio critico argomentato a favore o contro una delle tesi filosofi-

che esposte nella lezione precedente. 

5. VERIFICHE  

Le verifiche possono essere di 4 tipi: 
1) interrogazioni lunghe; 
2) interrogazioni brevi; 
3) verifica con domande a risposta multipla chiusa; 
4) interrogazioni e verifiche di recupero. 

5.1 Interrogazioni lunghe  
Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto spiegato e 
assegnato da studiare nella lezione precedente, si basano (a partire dal II quadrimestre) 
su una critica argomentativa elaborata e proposta dagli studenti e (nel I quadrimestre) 
su un’esposizione sintetica della lezione precedente. 
Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di questi 
voti, si sommano e si sottraggono le valutazioni delle interrogazioni brevi: vedi § 5.2). 
Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in ogni 
lezione, anche due o più volte consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ STATO IN-
TERROGATO UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE ESSERE REINTERROGATO. 
Gli studenti, tuttavia, possono essere esentati dall’interrogazione presentando una giu-
stificazione scritta di uno dei genitori motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause 
di forza maggiore da indicare.  



In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per l’interro-
gazione sia la nuova lezione sia quella (o quelle, se consecutive) per la quale (o per le 
quali) si è giustificato. Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso che gli studenti assen-
tatisi dovranno preparare per la prima lezione alla quale rientrano anche le lezioni che 
avrebbero dovuto preparare nei giorni in cui sono stati assenti (una, due o tre a seconda 
del numero di assenze consecutive). 

5.2 Interrogazioni brevi 
Per interrogazione breve si intende sia un intervento di obiezione nel corso della discus-
sione argomentativa sulla critica presentata da un compagno sia la risposta a una do-
manda posta dall’insegnante a uno studente nel corso dell’interrogazione lunga di un 
altro studente. 
È valutata come segue: 

❑ - (neg.) = -0.25 = risposta incompleta e/o non chiara e/o non coerente; 
❑ + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente. 

5.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa  
È di 2 tipi: 
a) verifica scritta di inizio d’anno sui compiti delle vacanze assegnati (per le terze a ini-

zio del prossimo a.s.); 
b) verifica scritta di fine di ogni quadrimestre, programmata, relativa a tutto il pro-

gramma svolto nel quadrimestre.  
Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1, sbagliata  –
0,5, non data 0. Il voto finale in decimi è dato dalla somma algebrica motiplicata per 2 e 
divisa per 3. 
ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con 
gomma o con bianchetto, quindi se più di una casella di risposta viene segnata la rispo-
sta è considerata comunque errata. 
Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di collega-
mento/comparazione, sia di ragionamento. 
La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni: 

1. diminuire il coefficiente quantitativo di difficoltà di una verifica ad ampio raggio 
sgravandola di gran parte del peso del fattore memorizzazione; 

2. aumentare il grado qualitativo di verifica, evidenziando e valorizzando le capacità 
di comprensione, collegamento e ragionamento;  

3. abituare gli studenti ai test per l’ammissione alle facoltà universitarie (e non 
solo). 

5.4 Interrogazioni di recupero 
Riguardano sia gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del I 
quadrimestre sia quelli che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del II 
quadrimestre, sono risultati insufficienti nella verifica o hanno comunque una valu-
tazione sommativa (scritto+orale) insufficiente.  
Nel primo caso, si svolgono entro la fine di gennaio, in data e ora da programmare, e 
vertono su tutto il programma svolto nel I quadrimestre. Il voto di questa interrogazione 
integra quello dello scrutinio del I quadrimestre, non vale per il II quadrimestre. 
Nel secondo caso, si svolgono nell’ultima settimana dell’a.s. e vertono su tutto il pro-
gramma svolto nel II quadrimestre.  
In entrambi i casi si basano su più domande di ampio respiro di memorizzazione, com-
prensione, collegamento e ragionamento, e sono valutate in decimi da un min. di 1 a un 
max. di 10. 



6. CRITERI VALUTATIVI 

Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque costituiscono 
altrettanti criteri valutativi: 
1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di saper 

recuperare e usare in modo appropriato, con precisione e completezza, le informa-
zioni, i termini e le nozioni fondamentali studiate. 

2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati concettuali 
dei termini, di saperli esporre chiaramente e distintamente, definendoli ed esempli-
ficandoli, e di saperli usare in modo appropriato in un discorso. 

3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere adeguatamente le 
relazioni tra più concetti o oggetti di studio, in base alla sintesi (individuazione delle 
uguaglianze) e alla analisi (individuazione delle differenze). 

4. Ragionamento, inteso come capacità di usare adeguatamente l’inferenza logico-
formale, nelle sue differenti forme e modalità, producendo discorsi consequenziali e 
coerenti. 

5. Argomentazione critica, intesa come capacità di elaborare una tesi valutativa, 
ovvero un giudizio, e di motivarla in modo logicamente valido. 

  
Queste 5 capacità corrispondono ad altrettanti criteri di valutazione così come specifica-
to nella seguente tabella: 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’

TIPO DI CAPACITA’ Criteri di valutazione della 
capacità

Competenze corrispondenti

1. MEMORIZZAZIONE
    (CONOSCENZE)

■ esattezza
■ completezza

■ sa esporre le informazioni richieste;
■ sa usare nozioni per spiegare un con-

cetto o argomentare una tesi

2. COMPRENSIONE
■ pertinenza
■ chiarezza
■ proprietà lessicale

■ sa risalire da un dato al suo concetto
■ sa esemplificare con un dato un con-

cetto
■ sa definire
■ sa distinguere proprietà essenziali e 

accessorie di un concetto
■ sa usare i termini in modo appropriato 

e preciso



3. COLLEGAMENTO/
    COMPARAZIONE

■ unificazione (sintesi)
■ distinzione (analisi)

■ sa individuare somiglianze o omoge-
neità tra fatti e tra concetti;

■ sa individuare le specificità di fatti e 
concetti;

■ sa dettagliare un concetto nelle sue 
componenti particolari;

■ sa ricondurre più concetti a un concet-
to superiore;

■ sa costruire un discorso sintatticamen-
te ordinato;

■ sa costruire una mappa concettuale;
■ sa fare una tabella di comparazione.

4. RAGIONAMENTO ■ connessione logica
■ consequenzialità logica

■ sa collegare i dati e/o i concetti neces-
sari impostare un’inferenza;

■ sa svolgere un’inferenza in modo logi-
camente coerente e conclusivo;

■ sa distinguere e usare l’inferenza in-
duttiva e quella deduttiva;

■ sa distinguere e usare il ragionamento 
necessario e quello probabilistico;

■ usa correttamente i connettivi logici 
(congiunzioni) nel discorso.

5. ARGOMENTAZIONE CRITI-
CA

■ problematizzazione
■ obiettività
■ originalità

■ sa porsi e individuare problemi;
■ sa individuare, soppesare e valutare in 

modo comparativo pregi e difetti di un 
oggetto;

■ sa formulare un meditato giudizio sin-
tetico finale;

■ sa argomentare il proprio giudizio cri-
tico in modo originale.



I criteri di valutazione sopra descritti sono tradotti in voti in base alla seguente tabella 
(che è quella ufficiale del nostro Liceo): 

La determinazione della proposta di voto unico finale per gli scrutini si basa sul seguen-
te algoritmo: 

• media dei voti orali delle interrogazioni lunghe (!5.1) + somma algebrica delle 
valutazioni delle interrogazioni brevi (!5.2); 

• media dei voti delle verifiche scritte (!5.3); 
• media delle due medie precedenti; 
• per chi avesse fatto l’interrogazione di recupero (!5.5.2), media ponderata tra 

la media precedente e il voto dell’interrogazione di recupero. 

Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media ponderata 
tra il voto come definito sopra e il voto del I scrutinio di fine I quadrimestre, tenendo 
presente che il voto delle interrogazioni di recupero dell’insufficienza nello scrutinio del 
I quadrimestre fa media ponderata con il voto del I scrutinio di fine I quadrimestre.  

Voto

<4

Rifiuto del confronto o mancanza di rispo-
ste; conoscenze assolutamente frammenta-
rie e/o incoerenti; gravissimi errori concet-
tuali.

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o 
viziata da gravi errori concettuali.

5
Conoscenza mnemonica e superficiale dei 
contenuti, esposizione imprecisa e/o ina-
deguata.

6
Conoscenza complessiva dei nuclei con-
cettuali fondamentali, esposizione priva di 
gravi imprecisioni.

7

Conoscenza puntuale dei contenuti, espo-
sizione sostanzialmente corretta, capacità 
di argomentare avvalendosi di confronti e 
collegamenti anche se non completamente 
sviluppati.

8

Conoscenza sicura e completa dei conte-
nuti, uso dello specifico linguaggio disci-
plinare, capacità di rielaborazione persona-
le.

9-10

Sicura, completa ed approfondita padro-
nanza dei contenuti, arricchita da valide 
capacità critico-argomentative e di colle-
gamento interdisciplinare, uso sicuro e ap-
propriato dello specifico linguaggio disci-
plinare, capacità di sintesi.



La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabili-
to dalla legge, dai seguenti parametri: attenzione e partecipazione, impegno 
di studio, andamento (miglioramento o peggioramento). 
In ogni caso, come prescritto dalla legge, il voto finale da me così deciso co-
stituisce in sede di scrutinio solo UNA PROPOSTA DI VOTO, che il Consiglio di 
classe può accettare o modificare: IL VOTO UFFICIALE DELLO SCRUTINIO È 
SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO CIOÈ ASSEGNATO ALL’UNANIMITA’ O A MAG-
GIORANZA DALL’INTERO CONSIGLIO DI CLASSE. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Vedi il Programma d’Istituto presente sul sito istituzionale. 

  



Materia: MATEMATICA E FISICA               Docente: Mauro Tagliabue  
  

Presentazione della classe  
Lo sviluppo delle competenze nello scorso anno è stato influenzato negativamente 
dalla Didattica a Distanza, un evento a cui si era impreparati. La classe appare ge-
neralmente motivata allo studio e partecipe durante le lezioni.  Si nota però, in una 
parte degli studenti di questa classe, una certa difficoltà nel mantenere un livello 
adeguato di attenzione in classe e di studio a casa.    
  
Obiettivi   
Lo studio della matematica e della fisica è impostato con i seguenti obiettivi:  
Obiettivi formativi  
• Sviluppare la capacità di utilizzare consapevolmente metodi, strumenti e modelli 

matematico/fisici, in situazioni diverse sapendo valutare criticamente i risultati 
ottenuti;  

• Elaborare e personalizzare la sistemazione logica delle conoscenze acquisite;  
• Consolidare la capacità di studio autonomo con un metodo di lavoro efficace;  
• Stimolare lo sviluppo della curiosità e dell’attitudine alla ricerca, della capacità di 

osservazione e di ragionamento, dello spirito critico;   
• Predisporre lo sviluppo di solide basi che permettano di frequentare proficua-

mente un corso di studio universitario di tipo scientifico.  
Obiettivi cognitivi  
Relativamente  allo studio dei contenuti specifici della matematica e della fisica, 
l’obiettivo primario è acquisizione di un insieme organico di principi, teorie, procedu-
re, metodi e tecniche finalizzato ad una adeguata interpretazione delle problemati-
che legate alla matematica e al mondo fisico.  
Obiettivi in termini di competenze  
• saper operare col simbolismo matematico e fisico utilizzando il linguaggio speci-

fico della matematica e della fisica;  
• saper applicare le tecniche di calcolo per impostare e risolvere problemi;  
• saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;   
• saper esporre, dimostrare ed applicare i teoremi e le leggi studiate, con un cor-

retto utilizzo del linguaggio specifico;  
• saper esercitare un controllo critico sul proprio lavoro in modo da garantirne la 

coerenza interna;  
• saper utilizzare modelli matematici e leggi fisiche in situazioni diverse;  
• saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche;  
• saper applicare le leggi fisiche, scegliendo tra le diverse schematizzazioni 

esemplificative la più idonea alla soluzione di un problema reale.  
  
Contenuti  
Il programma è molto vasto e impegnativo. La sua comprensione richiede uno stu-
dio intelligente e costante oltre che un’attenzione attiva in classe. Per entrambe le 
discipline, quando possibile e compatibilmente con il tempo a disposizione, si utiliz-
zeranno supporti informatici come geogebra per lo studio e l’approfondimento in 
ambito matematico e applet per le simulazioni.  
  
Una programmazione mensile di massima è riportata di seguito.  



CONTENUTI DI MATEMATICA 

TRASFORMAZIONI NEL PIANO CARTESIANO (Novembre) 
Simmetrie centrali. Simmetrie assiali. Traslazioni, Dilatazioni 
RIPASSO DELLA RETTA (Novembre Dicembre) 
Il ripasso dell’equazione della retta verrà attuato alla luce delle trasformazioni nel piano car-
tesiano 
CENNI ALLA DEFINIZIONE DI FUNZIONE (Gennaio) 
Dominio, codominio, iniettiva, suriettiva, biettive, funzione inversa. 
PARABOLA. (Gennaio) 
L’equazione della parabola. Posizione reciproca di una retta e di una parabola. 
Determinazione dell’equazione di una parabola in base a condizioni assegnate. Fasci di pa-
rabole. Applicazioni alle funzioni. 
CIRCONFERENZA. (Febbraio) 
L’equazione della circonferenza. Determinazione di una circonferenza in base a condizioni 
assegnate. Posizione reciproca di una circonferenza e di una retta e di due circonferenze. 
Rette tangenti ad una Circonferenza. Fasci di circonferenze. 
ELLISSE E IPERBOLE. (Marzo) 
Elementi caratteristici del grafico di un’ellisse e di un’iperbole. Posizione reciproca di un’el-
lisse o iperbole e di una retta. Determinazione dell’equazione di un’ellisse o iperbole in base 
a condizioni assegnate. Applicazioni alle funzioni. 
ESPONENZIALI E LOGARITMI. (Aprile-Maggio) 
Potenza a esponente reale. La funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni esponen-
ziali. 
Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Equazioni e dise-
quazioni.  
CENNI DI STATISTICA (Maggio) 

CONTENUTI DI FISICA 
Ripasso FLUIDOSTATICA E ACCENNI DI FLUIDODINAMICA (ottobre-novembre) 
CINEMATICA DEL PUNTO MATERIALE (novembre-dicembre) 
Legge oraria. Moti in una dimensione. Moto in due dimensioni: moto dei proietti, moti circola-
ri. 
CINEMATICA NEL MOTO RELATIVO. 
DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE (dicembre-gennaio) 
Leggi della dinamica e applicazioni. 
LAVORO ED ENERGIA (febbraio-marzo) 
Lavoro. Teorema dell’energia cinetica. Energia potenziale e forze conservative. Energia 
meccanica 
totale. Forze non conservative. 
Meccanica dei sistemi di punti e meccanica del corpo rigido. (Febbraio-marzo) 
Quantità di moto. Teorema dell’impulso. Urti. Momento di una forza e momento angolare. 
LA GRAVITAZIONE UNIVERSALE (aprile-maggio) 
Leggi di Keplero. Legge di gravitazione. Satelliti, gravitazione e peso. Campo gravitazionale 
Moto in campo gravitazionale. 

Metodi   
All'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente 
trattazione e viene lasciato spazio agli studenti per eventuali domande di chiarimen-
to: tale attività  ̀è un momento quotidiano di recupero in itinere per gli studenti che 
dovessero presentare difficolta  ̀nell’apprendimento e per tutto il gruppo classe. Per 



quanto concerne i nuovi contenuti, essi sono dapprima esposti nel loro aspetto teo-
rico, quindi ampiamente illustrati con significativi esempi.  Talvolta preferisco partire 
da un esempio o da una domanda per suscitare la curiosità degli studenti. Succes-
sivamente si passa alla formalizzazione. In qualche caso adotterò il metodo didatti-
co della “flipped classroom” in cui gli studenti a casa studiano un argomento nuovo 
e successivamente in classe lo si riprende e approfondisce con esempi e esercizi.  
Di norma i passaggi delle spiegazioni vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in 
modo tale che tutti possano prendere appunti, di cui avvalersi nello studio e nell'e-
sercitazione domestica, in modo completo ed ordinato. Viene anche usato il sup-
porto di lim o di strumenti di proiezione condivisa per utilizzare il libro in formato di-
gitale o consultare siti opportunamente scelti.  
  

Mezzi e strumenti  
Si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e di altro materia-
le didattico proposto dal docente. A ciò si affianca l’uso didattico di video (anche in 
lingua inglese), applet java e software scientifici. Se possibile si svolgono lezioni in 
laboratorio.  
  
Verifiche  
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra 
“scritti” ed orali”, introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione interme-
dia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di verifica, tese a 
saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (ossia il livello delle 
conoscenze e il livello delle abilita  ̀applicative).   
Verifiche scritte: sia per matematica che per fisica ne vengono effettuate minimo 
due nei pentamestre della durata di una/due ore. Il giorno di svolgimento della pro-
va e  ̀ comunicato con congruo anticipo alla classe. Tale tipologia di verifica com-
prende esercizi in cui sono di norma assenti calcoli numerici inutilmente laboriosi e 
complessi, ma di proposito presenti tecniche, procedure, aspetti e metodi significa-
tivi illustrati nel corso delle spiegazioni. Alcune verifiche scritte potranno essere 
strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta aperta, mirate ad 
una più  ̀estesa verifica della conoscenza della teoria del programma.     
Verifiche orali: saranno effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, soprat-
tutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero per gli studenti non suf-
ficienti.  Di norma le interrogazioni saranno programmate tuttavia non si escludono 
interrogazioni senza programmazione.  
  
Criteri valutativi  
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella pro-
grammazione.  Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli obiettivi enun-
ciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di: 
• conoscere i contenuti dei diversi nuclei  
• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  
• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica e precisa  
• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle  
• rielaborare in modo personale e originale i contenuti  
• la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati   
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni  

  
  

Per la valutazione delle prove scritte e orali ci si atterrà allo schema seguente, che 
ha la funzione di correlare i voti assegnati con un insieme di descrittori.  



  

  

Recupero e sostegno  
Durante tutto l’anno scolastico dedico una costante attenzione al livello d’apprendi-
mento degli studenti al fine di individuare al più presto eventuali carenze. Ciò av-
viene anche grazie alla rilevazione quotidiana della percentuale di successo nello 
svolgimento degli esercizi a casa. Metodicamente viene dato un supporto curricola-
re a tutti gli studenti e in particolare a quelli in difficoltà. 
  
Milano, 23 novembre 2020                                                                                                         
    Prof. Mauro Tagliabue 

Vo t

o 
Orali Scritti 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto Assenza di ogni tentativo di soluzione; imposta-
zione frammentaria, incoerente e concettualmente 
erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori 

concettuali 
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 
esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 
presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata 

solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzial-
mente corretta, capacità di usare il formalismo matematico 
necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 
strategia risolutiva, qualche imprecisione nel 
calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello speci-
fico linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione perso-

nale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-1
0 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, 
arricchita da valide capacità argomentative e di collegamento 
interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico 
linguaggio disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di proce-
dimenti originali o particolarmente convenienti, 
gestione precisa del calcolo, capacità di lettura 
critica dei risultati ottenuti 

  



PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie 
CLASSE 3C – A. S. 20/21 

PROF. Mauro Amico 

OBIETTIVI  
Formativi: 

- Socializzazione con i compagni 
- Rispetto delle regole ed un corretto comportamento 
- Ampliare le interazioni con i compagni 
- Acquisizione della propriocettività del corpo 
- Acquisizione della meccanica cinestetica 
- Autovalutazione delle capacità nelle diverse espressioni motorie 
- Saper produrre elaborati inerenti all’attività motorie 
- Potenziamento fisiologico 
- Schemi motori di base 
- Conoscenza delle diverse attività motorie 
- Conoscenze delle diverse attività sportive, pratica in caso di didattica in presenza, secondo 

normativa anti covid 
- Consapevolezza sulla tutela della salute 
-

Cognitivi 

- Conoscere il proprio corpo e le relative funzioni 
- Consapevolezza sull’attività fisica ed i benefici che essa ha per il corpo umano 
- Consapevolezza di un corretto stile di vita 
- Consapevolezza nel rispettare le regole ed i compagni 
- Adattamento alle singole modalità di allenamento 
- Tollerare lavoro sub-massimale 
- Tollerare attività di allungamento 
- Pieno controllo dei distretti muscolari 
- Adattamento delle capacità motorie e condizinoli 
- Riconoscere ed applicare le regole degli sport e della buona pratica sportica/motoria 
- Apprendimento degli sport motori adattati  

CONTENUTI  
Primo Quadrimestre: 

- La mobilità articolare 
- L’equilibrio 
- Lo stretching Pnf, Lo stretching Crac, Lo stretching crs, lo stretching globale attivo, Lo stret-

ching dinamico e Lo stretching passivo 
- Allenamento total body 
- Metodo pilates 
- Regole e caratteristiche degli sport individuali 
- Pratica degli sport individuali (didattica in presenza) 
- Valutazione della forza, resistenza e della rapidità 
- Destrezza nei movimenti 



Secondo Quadrimestre: 
- Incremento della forza, resistenza e della rapidità 
- Regole e caratteristiche degli sport di squadra 
- Pratica degli sport di squadra (didattica in presenza) 
- Allenamento per le gare d’istituto (didattica in presenza) 
- Potenziamento generale 
- Agilità  

(in tutto o in parte tali contenuti possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la possibilità per il 
singolo docente di stabilire propri percorsi disciplinari, purché conformi alle Indicazioni Nazionali) 

METODI  
Gli studenti replicheranno i video forniti il live streaming dal docente, il docente inoltre compirà 
insieme ai propri studenti le esecuzioni motorie, correggendo quelle errate o parzialmente errate. 
Verrà proposta una simulazione strategica dei ruoli negli sport di squadra nella quale gli studenti 
svolgeranno il ruolo di coach 

MEZZI E STRUMENTI  
Lezioni teoriche durante la dad, verranno forniti agli studenti tutti gli strumenti necessari all su-
peramento delle prove di valutazione, come: slide create dal docente, materiale addizionale rica-
vato dai libri e dal materiale fornito dalla casa editrice, articoli scientifici inerenti agli argomenti 
trattati, utilizzo piattaforma anatomy learning 
Verranno visionati film/ documentari con tema lo sport ed il mondo che lo circonda. 
Le lezioni pratiche in dad, Video di allenamenti scomposti e progressivi, schede di allenamento, 
utilizzo piattaforma kinovea, utilizzo della piattaforma classroom 
Lezioni pratiche in presenza, materiale fornito dalla scuola ed utilizzo delle strutture della stessa 

VERIFICHE  

Verifiche Pratiche 
Finendo gli argomenti proposti, gli studenti verranno valutati secondo la modalità più appropriata 
Verifica delle prove pratiche, lo studente invierà un video o eseguirà in diretta il gesto motorio 
richiesto dal docente 
Verifiche Teoriche 
Terminando gli argomenti proposti, gli studenti produrranno degli elaborati word oppure gli ver-
ranno somministrati dei questionari a risposta multipla o aperta breve, la valutazione può anche 
essere orale per far fronte all’agevolazione degli studenti e del carico di lavoro. 
CRITERI VALUTATIVI  

Voto in de-
cimi Giudizio

C o m p e-
tenze re-
lazionali

P a r t e c i-
pazione

R i s p e t t o 
delle rego-
le

Impegno
C o n o-
scenze ed 
abilità



Milano,  07/11/20         Il docente   
Mauro Amico   
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

A. S. ’ 19/ ‘20 

MATERIA : RELIGIONE  

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

Finalità 

L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della  
scuola “ promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità 
degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità criti-
che.  
Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in 
cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso del-
la vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per 
scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo 
più profondo della questione umana.  
Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-teolo-
gico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che 
fanno parte del “ patrimonio storico del popolo italiano “ in conformità all’ Accor-
do di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i succes-
sivi strumenti esecutivi.  
Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli  
itinerari didattici che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rappor-
to  
alle obiettive esigenze di formazione degli alunni. 

Obiettivi formativi 
• capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 
• capacità di stabilire rapporti leali e di collaborazione con i compagni e gli 

insegnanti  
• rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli 

arredi 
• puntualità  
• capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo  
• assiduità della frequenza alle lezioni 
• impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 
• rispetto degli impegni e delle scadenze 
• consapevolezza del valore della solidarietà 
• capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 



Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di 
modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari 
:  
la prospettiva biblica, antropologica , teologica, storica e filosofica. 
Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe  
come ricerche, lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi 
trattati; dove possibile verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto  
uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti storico cultu-
rali,  
biblici, ecclesiali etc... 
Le ore diIRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, coin-
volgendo gli studenti. 
In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della 
disponibilità al lavoro personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli 
alunni con l’esposizione di relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento 
interdisciplinare. 

Criteri metodologici e strumenti 

Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di  
testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili,  
conversazione o dibattito su questioni emergenti resta il metodo che meglio si  
addice ai contenuti degli argomenti previsti.  
Per di più esso ha il merito di consentire,in date circostanze , un approccio pluridi-
sciplinare su svariate tematiche.  
Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio  
l’intervento di gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli stu-
denti. 
Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle at-
tese di ogni singola classe e dalla scelta di agire nell’insegnamento lasciandosi de-
terminare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa come dive-
nire, come esperienza e come storia.  
L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono di 
gran lunga fattori preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo 
svolgimento.  
Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di 
dialogo. 

Modalità di verifica 
L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con  
compiti scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti,  
esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi,  
interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricer-
che,  



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

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 
• saper spiegare il rapporto tra fede e ragione,filosofia e teologia, fede e cultu-

ra 
• saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e 

fede 
• distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto con-

cerne il rapporto fede-evoluzione 
• accostare in maniera corretta e adeguata la Bibbia e i documenti della Tradi-

zione cristiana 
• conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va inter-

pretato e saper apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 
• esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura nel contesto della Chiesa na-

scente 
• conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 
• divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 
• riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della 

società italiana ed europea 
• portare gli alunni alla capacità critica in un confronto culturale  

                           

Programma di terza 

▪ IL GESU DI NAZARETH NEI VANGELI CANONICI ED APOCRIFI ATTRAVERSO 
LA LETTURADI ALCUNI BRANI  

▪ I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO 

▪ L’IDEA DI DIO E DEL PECCATO NEL MEDIOEVO 

▪ L’INFERNO 

▪ LA RIFORMA PROTESTANTE : MARTIN LUTERO E GLI ELEMENTI DI TEOLO-
GIA LUTERANA  

▪ ANALISI  DELLE ALTRE CHESE  RIFORMATE ATTRAVERSO LAVORI DI GRUP-
PO   

▪ I NUOVI ORDINI RELIGIOSI CATTOLICI  
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	Pratica dell'argomentazione e del confronto;
	Cura della modalità di esposizione scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;
	Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio.
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