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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Numero studenti: 26 
Numero di studenti provenienti dalla classe precedente : 26 
Ripetenti: nessuno 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE: 
 

(1) S = sì; N = no; NP = non prevista;   (2) A = adeguato; NA = non adeguato; QA = quasi sempre adeguato 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi: 
- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature,               

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

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

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi: 
- capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 
- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 
- capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico; 
- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 
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Docente Disciplina 
Prof.ss
a 

Vanessa Mangano Matematica e fisica 

Prof. Sergio Scartezini Inglese 
Prof.ss
a 

Laura Uslenghi Francese 

Prof.ss
a 

Adele Sergi Disegno e storia 
dell’arte 

Prof.ss
a 

Roberta Bellani Scienze motorie 

Prof.ss
a 

Valentina Puleo Italiano e latino 

Prof.ss
a 

Clelia Cirvilleri Storia e filosofia 

Prof. Giuseppe Mazzucchelli IRC 
Prof.ss
a 

Paola Petrillo Scienze 

 Rel Ita Lat Sto Fil Ing Fra Mat Fis Sci Dis EF 
Continuità docente  
(1) 

S N N N N S S N N S N S 

Livello di partenza   
(2) 

A A QA QA QA A QA QA QA    A QA A 

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



 
PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 
 
MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 
 

 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

 
 
 
 
 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Per gli aspetti generali si può rinviare al Piano Scuola Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio                
Docenti il 27 ottobre 2020. 
Si veda allegato in merito. 
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Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Fra Mat Fis Sci Dis EF 
Lezione frontale X X X X X X x X X X x X 
Lezione in  
laboratorio 

      x      

Lezione multimediale   X X X X x X X X x  
Lezione con esperti  X  X X X    X   
Metodo induttivo    X X X  X X X x  
Lavoro di gruppo  X  X X X x      
Discussione guidata X X  X X X x X X  x X 
Simulazione   X    X       
Visione video X  x X X X x  X X x X 
Rappresentazioni 
teatrali 

  x    x      

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Fra Mat Fis Sci Dis EF 
Colloquio  x x x x  x X X X   
Interrogazione 
breve 

 x x x x X x X X X x X 

Prova di  
laboratorio 

            

Prova pratica      X      X 

Prova strutturata      X x X X X x  
Questionario X   x x  x X X  x  
Relazione  x  x x X     x  
Esercizi   x x x  x X X X x  
Composizione di 
varie tipologie 

 x  x x X     x    x  

Traduzione   x x x  x      
Valutazione 
quaderno/album 

X     X     x  



PIANO DIDATTICO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
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disciplina 
monte orario 
settimanale attività Per le attività asincrone precisare 

le modalità di svolgimento Modalità di verifica 
sincrone asincrone 

Italiano 3 1 
Registrazioni audio o materiale 
video su classroom; lavori di 
ricerca 

interrogazioni da remoto / 
elaborati scritti in word 

Latino 3   

interrogazioni da remoto / 
verifiche scritte da remoto, anche 
tramite supporti esterni 
(Socrative) 

Inglese 3    Orali e scritte 

Francese 2 1 
Esercizi, testi e video su cui 
lavorare individualmente o in 
gruppo, audiolezioni. 

Orali e scritte attraverso la 
piattaforma istituzionale 
(classroom, google moduli) 

Storia 1 1 Elaborati scritti o orali 

interrogazioni da remoto / 
elaborati scritti in word/ 
verifiche scritte da remoto, anche 
tramite supporti esterni 
(Socrative) 

Filosofia 2 1 Elaborati scritti o orali 

interrogazioni da remoto / 
elaborati scritti in word/ 
verifiche scritte da remoto, anche 
tramite supporti esterni 
(Socrative) 

Matematica 4 0  

Verifiche personalizzate assegnate 
tramite Classroom da svolgere in 
modalità sincrona e consegnare 
attraverso fotografia/scansione 
delle pagine di svolgimento; 
Interrogazioni in modalità 
sincrona; Assegnazione di compiti 
a casa tramite google classroom 
da svolgere in modalità asincrona 
e (a richiesta) consegnare 
attraverso fotografia/scansione 
delle pagine di svolgimento 
(valutazione esclusivamente 
formativa) 

Fisica 3 0  

Verifiche semistrutturate 
assegnate tramite google moduli 
(quesiti a risposta multipla con 
giustificazione della scelta fatta) 
da svolgere in modalità sincrona; 
Interrogazioni in modalità 
sincrona; Assegnazione di compiti 
a casa tramite google classroom 
da svolgere in modalità asincrona 
e (a richiesta) consegnare 
attraverso fotografia/scansione 
delle pagine di svolgimento 
(valutazione esclusivamente 
formativa) 
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Scienze 3/2 0/1 

1) Lavori in gruppo di 
consolidamento o 
approfondimento. 
2) Lettura di breve testo o articolo 
preliminare al contenuto da 
spiegare o analizzare in presenza 
con la classe.  
3) Visione di breve filmato volto a 
chiarire un determinato aspetto o 
processo biologico. 
4) Visione di breve biografia di uno 
scienziato per meglio inquadrarne il 
contributo nel panorama della 
ricerca scientifica 

Sincrono: orali o verifiche scritte 
strutturate in Moduli GSuite. 
 
Asincrono: brevi prove strutturate 
in GSuite con autovalutazione e 
autocorrezione 

Disegno e Storia 
dell’Arte 2* 

*Sulla 
base di 
situazioni 
contigenti 
o di 
necessità 
si farà 
ricorso ad 
attività 
asincrone 

Lettura di opere d'arte, ricerche di 
approfondimento, esercitazioni 
grafiche a cui seguiranno feedback 
del docente.  
Attività per piccoli gruppi di 
recupero/potenziamento. 

Verifiche strutturate e questionari 
(sincrone), ricerche di 
approfondimento (asincrone), 
interrogazioni brevi (sincrone). 

Scienze motorie 1 1 
Registrazioni audio o materiale 
video su classroom; lavori di 
ricerca 

valutazione su video proposti 
dalla docente 

Religione 1   
verifiche scritte svolte anche non 
in modalità sincrona 

TOTALE 28/27 5/6   



EDUCAZIONE CIVICA 
 
Suddivisione quadrimestrale tra le discipline che concorrono alla valutazione di Educazione Civica. Per i              
contenuti si può rinviare al Programma approvato dal Collegio Docenti il 30 giugno 2020 o esplicitare i                 
moduli che verranno trattati nel corso dell’anno scolastico. 
Si veda allegato in merito. 
  

EDUCAZIONE CIVICA 
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MATERIA PRIMO 
QUADRIMESTRE 

SECONDO 
QUADRIMESTR

E 

ARGOMENTO 

  
Italiano/Latino 
  

Percorsi di lettura 
domestica 

(Letteratura italiana) 
propedeutici al tema 

del secondo 
quadrimestre 

Il conflitto 
generazionale nelle 

commedie latine 
(4h) 

 

  
Matematica/Fisica 
  

X X Fisica: 
Applicazioni della cinematica e della 
dinamica alla sicurezza stradale (2h) 
Matematica/Fisica: 
Statistica e interpretazione dei dati (3h) 

  
Filosofia 
  

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

Storia  X  X - Il referendum costituzionale; il 
funzionamento del Parlamento; 
-Monarchia Assoluta -Monarchia 
Costituzionale -Monarchia Parlamentare 
-L’idea di Europa Filosofia politica 
dell’assolutismo: Machiavelli, 
Guicciardini, Botero, Bodin Il sistema 
fiscale italiano  
-La Costituzione Italiana 

  
Arte 
  

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

  
Scienze 
  

  X AGENDA 2030, obiettivo 7: assicurare 
a tutti l’accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e 
moderni. 

  
Inglese 
  

 X Crime and Punishment: 

Francese X  La libertà 



 
 
 
MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

 
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 
Come da verbale del Consiglio del giorno 20/10/2020 non sono state approvate Uscite Didattiche di Istituto,                
data la situazione critica della pandemia. 
 
 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 
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Scienze motorie 

  
X 3 Ore: conoscenze di base necessarie a       

vivere l’ambiente della strada in maniera      
sicura e consapevole. 

  
IRC 
  

 2 ore 
aperta a tutti gli 

studenti. 
Obbligatoria per 

IRC 

Diritti umani ed in particolare pena e 
libertà religiosa 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Fra Mat Fis Sci Dis EF 
Curricolare  X x x x x X x x x X x x 
Extracurricolare   x    x      

Voto Giudizio 
< 3 Prova nulla, priva di elementi di valutazione 
3 Prova gravemente insufficiente, con lacune estese, gravi e numerosi errori 
4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori 
5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 
6 Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori 
7 Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente, esposte in forma corretta con 

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

soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento 
9 Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e critica con 

esposizione sicura ed appropriata 
10 Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed 

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



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO 
Si riporta quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti in data 14 maggio 2019: 
“Nell’attribuzione del massimo o del minimo, all’interno di ciascuna fascia, il Consiglio di Classe, nella               
propria discrezionalità valutativa, considera la presenza o meno di materie insufficienti allo scrutinio di              
giugno, tali da determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e                
costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari             
organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF (iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di            
esempio: olimpiadi o gare di istituto, corsi ECDL e di lingua, CAD, Unitest, ecc.) nonché l’eventuale                
partecipazione ad attività extrascolastiche, cui il Consiglio di classe riconosca particolare rilevanza e             
incidenza in relazione al processo di maturazione dello studente e all’arricchimento del suo bagaglio              
culturale. 
Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a                 
dimostrare di avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano valutazione             
insufficiente, l’attribuzione del massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in             
presenza di esiti decisamente positivi nelle prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla                 
discrezionalità del Consiglio di Classe). 
Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere             
positivamente sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte            
esternamente alla scuola in orario extrascolastico, devono: 
a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi; 
b) essere debitamente certificate; 
c) avere avuto una significativa durata; 
d) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello regionale o nazionale),            

legate alla tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione. 
Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite presentazione di              
attestati o autocertificazione.” 
 
MODALITÀ DI INFORMAZIONE 
La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano                
dell’Offerta Formativa e dal Regolamento di Istituto: 
a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori,              

nell'ambito dei quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo              
svolgimento del programma; 

b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo             
in questo modo informazioni dettagliate e specifiche; 

c) attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”; 
d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal              

Consiglio di Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il coordinatore di classe,               
ecc.) 

 
Milano, 25 novembre 2020 
 
Il Coordinatore del Consiglio di Classe           La  Dirigente Scolastica 
           prof.ssa Paola Petrillo    dott.ssa Alessandra CONDITO 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE  3E – A. S. 2020/2021 
PROF. VALENTINA PULEO 

 
 

OBIETTIVI  
Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si precisa che               
durante l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 
Formativi: 

● Aver maturato una buona autonomia nello studio e affinare il proprio metodo di studio 
Cognitivi:  

● Conoscere linguaggi specifici di diversi ambiti e di diversi registri; 
● Conoscere regole ortografiche, grammaticali e sintattiche della lingua; 
● Conoscere i principi fondamentali dell'argomentazione; 
● Possedere e potenziare gli strumenti di analisi linguistica e retorica di un testo in prosa e in poesia; 
● Conoscere le linee e gli autori principali della letteratura italiana 

 
 
CONTENUTI  
 
Nel Primo Quadrimestre: 
Letteratura: le origini della letteratura; la letteratura provenzale, la Scuola siciliana, i siculo-toscani, lo              
Stilnovo; la letteratura comico-parodica; Dante; Petrarca 
Laboratorio di scrittura: esercitazioni sulle simulazioni di maturità; in particolare, l’analisi del testo 
Dante: introduzione alla Commedia e all’autore. Lettura integrale e analisi dei primi canti dell’Inferno 
Letture domestiche: Buzzati, Viaggio agli inferni del secolo; Levi, Se questo è un uomo oppure I sommersi e                  
i salvati; Calvino, Le città invisibili 
Nel II Quadrimestre: 
Letteratura: Petrarca, Boccaccio, i caratteri fondamentali dell’Umanesimo (Poliziano e Boiardo); Ariosto. Di            
ciascun autore si leggeranno e analizzeranno alcuni componimenti (o novelle) presenti sul libro di testo. 
Laboratorio di scrittura: esercitazioni sulle simulazioni di maturità; in particolare, l’analisi del testo 
Dante: lettura integrale e analisi di alcuni canti dell’Inferno 
Letture domestiche: D’Avenia, Quel che inferno non è; Orwell, 1984; Calabresi, Spingendo la notte più in là.                 
Ci si riserva di sostituire o aggiungere testi di letteratura italiana o straniera che riguardino il percorso di                  
analisi degli Inferni del ‘900.  
 
METODI  
Lezione frontale; lezione partecipata (nel caso della restituzione delle letture domestiche).  
 
MEZZI E STRUMENTI  
Verranno utilizzati il libro di testo ed eventuali fotocopie fornite dal docente. Si richiede l’acquisto o il                 
prestito dei libri assegnati come letture domestiche.  
 
VERIFICHE  
 
Nel I quadrimestre: almeno due valutazioni scritte e una prova orale 
Nel II quadrimestre: almeno due valutazioni scritte e una prova orale 
  
CRITERI VALUTATIVI  
Si rimanda alla presente tabella: 
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Voto Orali Scritti 

 Assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto  Assenza di ogni tentativo di soluzione;      
impostazione frammentaria, incoerente e    
concettualmente erronea 



 
 
Milano, 20 ottobre 2020 La docente  

Valentina Puleo  
 

 
 

 
 
 

PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 
CLASSE  3E – A. S. 2020/2021 
PROF. VALENTINA PULEO 

 
 
 
OBIETTIVI  
Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si precisa che 
durante l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 
FORMATIVI: 

● Aver acquisito un’autonomia nello studio e affinare il proprio metodo di studio 
COGNITIVI: 

● Conoscere le strutture morfosintattiche basilari studiate nel biennio e successivamente (elementi           
essenziali della sintassi dei casi e del verbo)  

● Conoscere il lessico di base di alcuni campi della produzione letteraria latina  
● Conoscere i principali autori e generi letterari trattati letti in lingua e/o in traduzione, dalle origini                

all’età repubblicana  
● Conoscere il contesto storico culturale in cui si inseriscono gli autori trattati 
● Conoscere gli strumenti essenziali per l’analisi testuale (linguistica, stilistica retorica) di un brano in              

lingua o in traduzione. 
 
CONTENUTI  
Nel I quadrimestre: 
Letteratura: le origini della letteratura latina (la filologia, i carmina, gli annales, le prime attestazioni scritte);                
il teatro antico greco e latino; Livio Andronico, Nevio, Plauto 
Lingua: ripasso delle strutture morfo-sintattiche affrontate nel biennio; la sintassi del nominativo,            
dell’accusativo e del genitivo 
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4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi       
errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di        
impostazione  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni      
contenuti, esposizione imprecisa 

Risposta ad alcuni quesiti solo in parte corretta,        
presenza di errori non gravi 

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

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

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione     
sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio       
specifico con qualche imperfezione 

Risposta coerente, impostata con un'adeguata     
strategia logico-espressiva, ma con qualche     
imprecisione  

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

Risposta corretta e motivata di buona parte dei        
quesiti 

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

Risposta corretta di tutti i quesiti, uso di        
procedimenti logici originali o particolarmente     
convenienti, capacità di lettura critica dei risultati       
ottenuti 



Nel II quadrimestre: 
Letteratura: Terenzio, Ennio, Catone, Lucilio, Catullo. Analisi e commento di alcuni testi di Catullo. 
Lingua: Sintassi del dativo e dell’ablativo; i congiuntivi indipendenti; il periodo ipotetico indipendente (se si                
riuscirà). 
 
EDUCAZIONE CIVICA: nello studio di Plauto e Terenzio si predilige la lettura di testi afferenti al tema                 
del conflitto generazionale (4h), che verrà valutato separatamente tramite una prova orale o scritta (a seconda                
delle condizioni di lavoro permesse dalla pandemia). Per una più ampia programmazione disciplinare e per               
gli obiettivi disciplinari si rimanda alla programmazione dipartimentale. 
 
METODI  
Lezioni frontali; ove possibile lezioni partecipate. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Verranno utilizzati i libri di testo, fotocopie fornite dal docente, testi per letture domestiche o in classe da                  
acquistare o prendere a prestito. 
 
VERIFICHE  
Nel I quadrimestre: almeno due scritti (versioni in classe); almeno una valutazione orale 
Nel II quadrimestre: almeno due scritti (versioni in classe); almeno una valutazione orale 
 
 
CRITERI VALUTATIVI  
Si rimanda alla presente tabella: 
 

 
 
 
 
Milano, 20 ottobre 2020 La docente 

Valentina Puleo  
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Voto Orali Scritti 

 Assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto  Assenza di ogni tentativo di soluzione;      
impostazione frammentaria, incoerente e    
concettualmente erronea 

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

Tentativo di traduzione/esposizione, viziato da     
gravi errori di impostazione  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni      
contenuti (letterari/traduttivi), esposizione/traduzione   
imprecisa 

Risposta ad alcuni quesiti solo in parte corretta,        
presenza di errori non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali     
fondamentali (o nelle conoscenze morfosintattiche     
fondamentali), esposizione priva di gravi imprecisioni 

Risposta nel complesso corretta, ma limitata solo       
ad una parte dei quesiti proposti; traduzione       
minimamente corretta 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione o      
traduzione sostanzialmente corretta, capacità di usare il       
linguaggio specifico con qualche imperfezione 

Risposta coerente, impostata con un'adeguata     
strategia logico-espressiva, ma con qualche     
imprecisione; traduzione con non più di 6 errori        
gravi 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti (o delle        
traduzioni), uso dello specifico linguaggio disciplinare,      
capacità di rielaborazione personale 

Risposta corretta e motivata di buona parte dei        
quesiti; versione con non più di 4 errori gravi 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei      
contenuti (o delle traduzioni), arricchita da valide       
capacità argomentative e di collegamento     
interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello      
specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi 

Risposta corretta a tutti i quesiti, uso di        
procedimenti logici originali o particolarmente     
convenienti, capacità di lettura critica dei risultati       
ottenuti; versione con 2 errori gravi (9) o nessuno.         
Padronanza delle competenze traduttive e resa in       
buon italiano. 



 
 

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 
CLASSE 3 E – A. S. 2020/21 

PROF. VANESSA MANGANO 
 
 
OBIETTIVI  
Gli obiettivi formativi sono riassunti nei seguenti termini:  

1. Acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con              
atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;   

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;   
3. saper riconoscere e rispettare ci che oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;   
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi          

interpretative e, pi in generale, delle proprie opinioni;   
5. saper distinguere in un discorso ci che concettualmente rilevante ed essenziale, da ci che accessorio.               

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

processo di  costruzione del sapere.   
Gli obiettivi cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico             
linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;   

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

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

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

5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;   
6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; pi in generale, saper riconoscere                 

potenzialità  e limiti della conoscenza scientifica;   
 
CONTENUTI  
1)  Equazioni e disequazioni algebriche. Equazioni e disequazioni di I, di II grado e di grado superiore 
(raccordo con il programma del Biennio). Equazioni irrazionali. Disequazioni irrazionali. Disequazioni con 
valore assoluto.  
2)  Funzioni. Definizione di funzione e terminologia. Proprietà delle funzioni reali di variabile reale. 
Funzione inversa. Composizione di funzioni. 
3)  La retta. Posizione reciproca di due rette, rette incidenti, parallele, perpendicolari. Fasci di rette, propri e 
impropri. Distanza di un punto da una retta. Fasci di rette in generale.  
4)  Trasformazioni geometriche. Isometrie. Omotetie e dilatazioni.   
5)  Circonferenza. 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.   
6)  Parabola. 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 parabole. Applicazioni alle funzioni. 
  
7)  Ellisse e Iperbole. L’ellisse e l’iperbole. Elementi caratteristici del grafico di un’ellisse e di un’iperbole. 
Posizione reciproca di un’ellisse o di un’iperbole e di una retta. Determinazione dell’equazione di un’ellisse 
o di un’iperbole in base a condizioni assegnate. Applicazioni alle funzioni.   
8)  Funzioni esponenziale e logaritmica. Potenza a esponente reale. La funzione esponenziale. Equazioni e 
disequazioni esponenziali. Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. 
Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
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9) Cenni di statistica (funzionali al programma di Educazione Civica). 
METODI  
La metodologia di lavoro in classe verrà strutturata nel modo seguente:  

1. Fase inziale di sintesi degli argomenti di recente trattazione, a seguito della quale viene lasciato spazio 
agli studenti per eventuali domande di chiarimento. La fase include eventuale correzione dei compiti 
assegnati e momenti di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà 
nell’apprendimento e per tutto il gruppo classe. 

2. Fase di sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, effettuato attraverso lezioni frontali, sviluppate 
dal docente e/o lezioni partecipate sviluppate con il contributo degli studenti anche attraverso la 
tecnica del brainstorming e del problem solving; 

3. Fase di sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), effettuato 
con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docente-studente; 

4. In alternativa, potranno essere svolte attività di potenziamento delle abilità e/o di recupero delle 
carenze per mezzo sia del lavoro in classe partecipato, sia dell’attività integrativa a casa, secondo 
indicazioni che verranno di volta in volta fornite agli studenti, con lo scopo di facilitare la 
comprensione e l’acquisizione delle nozioni fondamentali.  

 
MEZZI E STRUMENTI  
Si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e di altro materiale didattico proposto dal                    
docente. A ciò si affianca l’uso di software didattici specifici per l’insegnamento della matematica              
(Geogebra) e fogli di calcolo. 
 
VERIFICHE  
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”,               
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende               
quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento               
(ossia il livello delle conoscenze e il livello delle abilità applicative).  
Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o                 
tradizionali “compiti in classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna.                 
Tali verifiche comprenderanno esercizi in cui sono di norma assenti calcoli numerici inutilmente laboriosi e               
complessi, ma di proposito presenti tecniche, procedure, aspetti e metodi significativi illustrati nel corso delle               
spiegazioni. 
La durata delle prove in relazione al livello di difficoltà delle stesse. Ad ogni modo, la durata minima è di                    
un’ora e la durata massima è di due ore.  
Le verifiche orali (che, a discrezione del docente, potranno eventualmente anche essere “programmate”)             
hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e serviranno ad abituare lo studente ad                
esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato               
seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le                 
conoscenze, ad approfondire o integrare. Saranno prevalentemente utilizzate come supporto per gli studenti             
che abbiano riportato più valutazioni insufficienti nello scritto specie nel secondo quadrimestre. 
Il numero minimo di verifiche sarà di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico (quadrimestri). 
 
 
CRITERI VALUTATIVI  
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella programmazione. Si ritiene 
tuttavia di sottolineare che, in relazione agli obiettivi enunciati 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  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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. 
 

 
 
Milano, 26/10/2020 Il docente  
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Vot
o 

Orali Scritti 

3≤  Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del       
confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
impostazione frammentaria, incoerente e 
concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi       
errori concettuali 

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni      
contenuti, esposizione imprecisa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PIANO DI LAVORO DI FISICA 
CLASSE 3 E – A. S. 2020/21 

PROF. VANESSA MANGANO 
 
 
OBIETTIVI  
Gli obiettivi formativi sono riassunti nei seguenti termini:  

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà e dei               
fenomeni con un atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;   

2. sviluppare il rigore nel ragionamento astratto, nell’analisi e nella sintesi;   
3. saper riconoscere e rispettare ci che è oggettivo con spirito critico, con lucidità ed imparzialità;   
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della giustificazione razionale delle ipotesi alla base di un             

modello fisico e, più in generale, delle proprie opinioni;   
5. saper distinguere in un discorso ci che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ci che è                

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

processo di costruzione del sapere.   
Gli obiettivi cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

1. conoscere i contenuti del programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico             
linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;   

2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di problemi di diverso livello di                
difficoltà;   

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso dei modelli matematici nell'interpretazione dei            
fenomeni fisici;   

4. saper condurre ragionamenti teorici, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio           
disciplinare;   

5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;   
6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge fisica o di un modello e più in generale, saper                   

riconoscere le potenzialità ed i limiti della conoscenza scientifica;   
 
CONTENUTI  
a) Cinematica e moti nel piano  

● I moti rettilinei: moto uniforme ed uniformemente accelerato;  
● I moti nel piano: moto del proiettile, moto circolare uniforme. 

b) Dinamica  
● I tre principi della dinamica;   
● Ripasso delle principali forze studiate al biennio: la forza peso, la forza di attrito statico e dinamico,                 

la forza  elastica;   
● La forza centripeta;   
● I sistemi di riferimento inerziale e non inerziale (cenni);  

c) Lavoro ed Energia 
● Il lavoro: il calcolo del lavoro della forza peso, della forza di attrito e della forza elastica;   
● Il teorema dell'energia cinetica;   
● Le forze conservative e non conservative;   
● L'energia potenziale;   
● La conservazione dell'energia meccanica;   
● La potenza;   

d) Leggi di conservazione 
● La quantità di moto;  
● Il teorema dell'impulso;  
● La conservazione della quantità di moto;  
● Gli urti elastici ed anelastici in una dimensione. 

e) La teoria della gravitazione universale  
● I sistemi tolemaico e copernicano a confronto;   
● le leggi di Kepler;  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● la legge della gravitazione di Newton;   
● l'esperimento di Cavendish e la misura di G;   
● l'energia potenziale gravitazionale;   
● l’energia meccanica e la velocità di fuga.   

f) Cenni di meccanica del corpo rigido (*) 
g) Cenni di fluidodinamica (*) 
i) Calore e Temperatura 
 
(*) Compatibilmente con il tempo a disposizione. 
 
METODI  
La metodologia di lavoro in classe verrà strutturata nel modo seguente:  
● Fase inziale di sintesi degli argomenti di recente trattazione, a seguito della quale viene lasciato spazio 

agli studenti per eventuali domande di chiarimento. La fase include eventuale correzione dei compiti 
assegnati e momenti di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà 
nell’apprendimento e per tutto il gruppo classe. 

● Fase di sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, effettuato attraverso lezioni frontali, sviluppate 
dal docente e/o lezioni partecipate sviluppate con il contributo degli studenti anche attraverso la 
tecnica del brainstorming e del problem solving; 

● Fase di sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), effettuato 
con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docente-studente. 

 
Quando necessario le lezioni saranno incentrate su: 
● Potenziamento delle abilità e/o recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in classe partecipato, 

sia dell’attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di volta in volta fornite agli 
studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle nozioni fondamentali;   

● Proiezione di video di esperimenti, durante i quali gli studenti verranno chiamati a riflettere sulle 
problematiche ad essi inerenti attraverso una didattica partecipativa; 

● Esperienze di laboratorio, con svolgimento di esperimenti in gruppo e stesura di relazioni (quando 
possibile). 

 
MEZZI E STRUMENTI  
Gli strumenti didattici utilizzati sono sia tradizionali (libro di testo, appunti delle lezioni), che multimediali               
(siti web, filmati, software di simulazione di esperimenti di fisica, fogli di calcolo), integrati da supporti                
tecnologici (computer, videoproiettore).  
Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro a casa che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del                    
docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione dei problemi abbia proposto particolari               
difficoltà.  
 
VERIFICHE  
La recente evoluzione normativa (circ. n.89 del 18 ottobre 2012) ha di fatto superato la tradizionale                
distinzione tra scritti ed orali, introducendo il voto unico anche in sede di valutazione intermedia. Per questo                 
motivo, la scelta del docente è quella di attribuire la valutazione con compiti scritti, dal momento che                 
fondamentale che lo studente acquisisca l’abilità a risolvere problemi di fisica ed a studiare i modelli                
descrittivi della realtà sempre in chiave quantitativa.  
Questa decisione stata presa anche in considerazione della seconda prova dell’Esame di Stato che potrà               
essere su argomenti di fisica e prevede una trattazione scritta.  
Si sottolinea come nei compiti scritti saranno sempre presenti domande relative all’orale (richieste di              
definizioni, dimostrazioni).  
La valutazione orale tradizionale verrà utilizzata, a discrezione del docente, quando lo riterrà utile, come               
supporto per gli studenti che abbiano riportato più valutazioni insufficienti nello scritto specie nel secondo               
quadrimestre. 
a) verifiche orali: interrogazioni (durata max. 20 minuti) rivolte agli studenti con insufficienza negli scritti;  
b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 2 ore) in numero di almeno tre per quadrimestre. 
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CRITERI VALUTATIVI  
In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dello studente di  

● conoscere e applicare i contenuti acquisiti;   
● rielaborare in modo personale i contenuti acquisiti;   
● partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni;   
● applicare in modo corretto le leggi fisiche;  
● prospettare soluzioni e modelli interpretativi.   

 
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. 
 

 
 
Milano, 26/10/2020 Il docente  
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Vot
o 

Orali Scritti 

3≤  Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del       
confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione;      
impostazione frammentaria, incoerente e    
concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi       
errori concettuali 

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni      
contenuti, esposizione imprecisa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PROGRAMMA DI STORIA 
CLASSE 3E – A. S. 2020/2021 

PROF. Clelia Cirvilleri 
 
 

1. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 

IL BASSO MEDIOEVO: L’ALBA DELL’EUROPA. 

I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo;  

I poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie;  

La Chiesa e i movimenti religiosi; Società ed economia nell’Europa basso medievale.  

 

POTERI E SOCIETA’ NELL’EUROPA TARDO MEDIOEVALE 

La crisi del Trecento;  

La peste e le nuove mentalità;  

L’economia;  

La crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie. 

 

LA NASCITA DEL MONDO MODERNO 

L’umanesimo e il rinascimento; 

Le scoperte geografiche e le loro conseguenze;  

La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa. 

 

CRISI E RIVOLUZIONI NEL SEICENTO EUROPEO 

Guerre di religione e conflitti fra potenze; 

La costruzione degli stati moderni e l’assolutismo;  

Lo sviluppo dell’economia fino alle soglie della prima rivoluzione industriale. 

 

MODULI CLIL: 

Nel corso dell'anno, verranno svolti moduli didattici in lingua francese sulla base della metodologia CLIL. 

2. ASPETTI METODOLOGICI 
Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 
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3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro attraverso: 

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali e/o scritte 

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

 
4. MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, presentazioni ecc.) 
– Conferenze e interventi di esperti. 

5. CRITERI VALUTATIVI  
I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella 
 

 
 
 Milano, 14/11/2020 La docente

Clelia Cirvilleri  
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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 

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 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
CLASSE 3E – A. S. 2020/2021 

PROF. Clelia Cirvilleri 
 
 
 

1. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
 
1. Introduzione al pensiero filosofico.  

Filosofia: origine e significato del termine.  

Le condizioni sociali e politiche della nascita della filosofia. 

La nascita della filosofia. L’interrogazione sulla realtà, la concezione di natura (physis), il logos. 

2. I presocratici. 

Immanenza e trascendenza. Limiti gnoseologici della filosofia.  

La scuola di Mileto: Anassimandro e Anassimene. L'apeiron come idea astratta di arché. Il meccanicismo di 
Anassimene. 

La scuola pitagorica. La vita pitagorica.  

La questione dell'essere e i paradossi di Zenone sul movimento.  

Eraclito, Parmenide.  

La filosofia del V secolo: contesto storico e sociale.  

I naturalisti e i sofisti.  

Democrito e l'atomo.  

I sofisti. L'eristica. Protagora e Gorgia. 

2.  Le grandi figure della filosofia “classica”: Socrate, Platone, Aristotele.  

Socrate: "So di non sapere", la maieutica, la legge e la morale. 

Platone: la filosofia come professione. Il corpus dell'opera. Il ruolo del filosofo. L'Accademia. Il mito della 
seconda navigazione. I due piani dell'essere, il compito della filosofia. Il mito della seconda navigazione. I 
due piani dell'essere, il compito della filosofia. Reminiscenza e conoscenza.  

3. Le filosofie dell’età ellenistica e il primato del problema etico. Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo.  

4.  I momenti fondamentali del pensiero cristiano: Agostino,  la declinazione del  rapporto fede-ragione, 
Tommaso.  

 
2. ASPETTI METODOLOGICI 
Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 
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Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 
3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro attraverso: 

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali e/o scritte 

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

 
4. MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, presentazioni ecc.) 
– Conferenze e interventi di esperti. 

5. CRITERI VALUTATIVI  
I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella 
 

 
 

 
 
 Milano, 14/11/2020 La docente  
 

 Clelia Cirvilleri  
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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 

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 LAVORO DI FRANCESE 
CLASSE 3E – A. S. 2020/2021 

PROF. SSA USLENGHI LAURA 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
 

● Sviluppo delle conoscenze culturali relative alla lingua ed alla cultura francese e della capacità di utilizzare                
internet e le nuove tecnologie per approfondire argomenti di studio; 

● Acquisizione della capacità di comprendere e contestualizzare, nonché di analizzare testi letterari di diverso              
genere e di diverse epoche, cercando anche eventuali attinenze con il presente;  

● Sviluppo della capacità di riflessione e di confronto in ambito letterario e culturale con le altre lingue e culture                   
conosciute; 

● Sviluppo della capacità di comprendere ed interpretare documenti scritti o orali di varia natura (articoli,               
interviste, film, opere d’arte) in lingua francese acquisendo un lessico appropriato ai vari ambiti; 

● Sviluppo della capacità di argomentare ed esprimere la propria opinione in francese su temi di attualità,                
cinema, musica, arte e letteratura sia all’orale che allo scritto; 

● Raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua francese di tipo B1-B2 del Quadro Comune Europeo                
di Riferimento nelle quattro abilità di comprensione orale e scritta e di produzione orale e scritta. 

 
CONTENUTI  
 
Il programma di lingua francese proseguirà sulle tre ore settimanali che verranno utilizzate in parte per esercitare le                  
quattro abilità linguistiche (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) su documenti di varia natura e                 
favorire così lo sviluppo della competenza comunicativa verso il livello B2 attraverso l’uso del libro di testo Étapes.                  
Niveau B2; e in parte per trattare la letteratura francese del Medioevo e del Rinascimento sul libro di testo Harmonie                    
littéraire. 
In particolare, nel corso del primo quadrimestre per l’approfondimento linguistico verranno trattate le prime due/tre               
unità del libro Étapes. Niveau B2 e si riprenderà il lavoro di riassunto e analisi del testo Perceval di Chrétien de Troyes                      
letto durante le vacanze estive; mentre nel secondo quadrimestre verranno svolte altre due unità.  
Per quanto riguarda la letteratura, nel primo quadrimestre ci si occuperà del Medioevo fino a François Villon , invece                   
nel secondo si tratterà il Rinascimento fino a Montaigne. In particolare ecco gli argomenti: 
Le Moyen Âge (Ve-XVe siècles)  
• Histoire : Une longue période de dix siècles p.16-18. 
• Société : Un système hiérarchisé, Une société pyramidale p.19-20. 
• Littérature : Les origines littéraires p.24-26, La naissance de la langue française p.27. 
• Dossier 1 La littérature épique p.28 : La Chanson de Roland p.28-29, compréhension et analyse des extraits « Roland                    
sonne du cor » p.30-31 et « La mort de Roland » p.31-32 ; La tapisserie de Bayeux p.33. 
• Espace thématique Le héros. Un mythe qui dure dans les siècles p.34. 
• Dossier 2 Le récit courtois et satirique p.38 : Tristan et Iseut p.39, compréhension et analyse de l’extrait « La mort de                       
Tristan » p.39-40 ; Chrétien de Troyes p.41, compréhension et analyse de l’extrait « Perceval ou le conte du Graal »                     
p.42-43 ; Le Roman de Renart p.44, compréhension et analyse de l’extrait « Renart et Tiécelin » p.44-46. 
• Dossier 3 La poésie didactique et lyrique p.47-48 : Le roman de la Rose p.48, compréhension et analyse de l’extrait «                      
Coup de foudre » p.49 ; Bernard de Ventadour « Quand je vois l’alouette mouvoir » p.51-52 ; Christine de Pisan « Je                       
ne sais comment je dure » p.53 ; Rutebeuf « Que sont mes amis devenus » p.54-55 ; Charles d’Orléans « En regardant                       
vers le pays de France » p.56-57 ; L’amour courtois et la poésie italienne p.58 ; Les troubadours étaient les rappeurs du                      
Moyen Âge ? p.59 
• Dossier 4 La poésie de tradition réaliste p.60 : François Villon « Ballade des dames du temps jadis » et « Ballade des                        
pendus » p.61-63 ; La ballade : un genre à forme fixe p.64, Les pendus , de Villon à De André p.65-66. 
• Dossier 5 Le théâtre médiéval p.67 : La Farce de maître Pathelin « Parlez plus bas » p.68-69. 
• Le Moyen Âge. Synthèse visuelle. Testez vos connaissances et compétences p.76-79. 
La Renaissance (XVIe siècle)  
• Histoire : Les guerres d’Italie et de religion p.82-84. 
• Société : Un esprit nouveau : l’Humanisme p.86. 
• Littérature : Un nouvel esprit littéraire p.90-92, La langue française au XVIe siècle p.93. 
• Dossier 1 La littérature d’idées p.94 : François Rabelais p.95, compréhension et analyse de l’extrait « Les conseils                   
d’un père humaniste » tiré de Pantagruel p.96-97, compréhension et analyse des extraits « Un nouvel emploi du temps »                    
et « Un abbaye modèle » tiré de Gargantua p.98-101 ; Les oeuvres de Rabelais à travers Gustave Doré p.102-103. 
• Dossier 2 La poésie de la Renaissance p.104-105 : Louise Labé Sonnets p.105, compréhension et analyse du sonnet «                    
Tant que mes yeux pourrons larmes …. » p.106 ; Maurice Scève Délie, objet de la plus haute vertu p.107,                    
compréhension et analyse du dizain XLIII « Moins je la vois, certes plus je la hais » p.108 et du blason « Le Front »                         
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p.108-109 ; Joachim Du Bellay p. 110, compréhension et analyse du sonnet « Ces cheveux d’or » tiré de L’Olive                    
p.110-111 et du sonnet « Heureux qui comme Ulysse » tiré de Les Regrets p.112 ; Brassens et le poème de Du Bellay                       
p.113 ; Pierre de Ronsard p.114, compréhension et analyse du poème « Mignonne, allons voir si la rose » tiré de Les                      
Amours, Cassandre p.115, compréhension et analyse des sonnets « Comme on voit sur la branche, au mois de mai, la                    
rose » tiré de Les Amours, Marie p.116 et « Quand vous serez bien vieille » tiré de Les Amours, Hélène p.117. 
•  Espace thématique La fuite du temps  p.118, débat sur ce thème. 
• Dossier 3 Montaigne, le philosophe p.121 : Michel de Montaigne Les Essais p.122, compréhension et analyse des                  
extraits « Comment éduquer un enfant » p.123-124, « L’amitié » p.125-126, « L’éducation de la femme » p.128, « L’art                     
de voyager » p.129 ; L’amitié est l’état idéal de l’existence p.127.  
• Sujet Esabac Souvenirs d’école Pennac : l’élève , partie d’une collectivité p.135. 
• La Renaissance. Synthèse visuelle. Testez vos connaissances et compétences p. 136-139. 
Atelier des compétences : 2. La poésie p.17-20 
 
Inoltre si proporranno video e articoli su argomenti di attualità.  
Se ci sarà tempo si proporrà anche la visione di film in lingua originale. 
Verranno inoltre svolte esercitazioni di comprensione e produzione scritta e orale con prove simili a quelle dell’esame                 
per la certificazione del DELF B1/B2. Non si trascurerà comunque anche l’aspetto morfosintattico che verrà ripreso ed                 
ampliato con l’ausilio del testo Étapes. Niveau B2. 
Per quanto riguarda l’educazione civica si tratterano i seguenti temi: la liberté d’expression, les défis de la science,                  
l’utilisation d’Internet, le système scolaire et l’éducation. 
 
METODI  
 
Si continueranno ad utilizzare diversi approcci : quello situazionale poiché i materiali linguistici e socioculturali               
saranno sempre legati al loro particolare contesto; quello grammaticale attraverso l’osservazione e la fissazione delle               
strutture in un’ottica contrastiva con l’italiano e l’inglese; infine quello funzionale invitando gli alunni a mettere in                 
gioco le proprie competenze comunicative, cioè la capacità di servirsi delle strutture grammaticali, del lessico, dei                
diversi registri linguistici per interagire efficacemente nei vari contesti.  
Si lavorerà al potenziamento delle quattro abilità di comprensione e produzione scritta ed orale secondo i metodi                 
previsti per la preparazione delle certificazioni Delf B1 e B2. 
Inoltre verranno colte tutte le occasioni possibili per rendere la lingua francese più vicina agli alunni sfruttando tutte le                   
attività legate alla cultura francese in Italia (mostre, rappresentazioni teatrali, film, presenza di parlanti madrelingua               
francesi) e proponendo alla classe il progetto Transalp per uno scambio con gli studenti francesi di Lione, sempre                  
tenendo conto della situazione epidemica. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
 
Si utilizzeranno principalmente i libri in adozione C.Baracco e L.Giachino, Étapes. Niveau B2, ed. Zanichelli e                
S.Doveri e R.Jeannine, Harmonie littéraire, ed. Europass. Verranno spesso utilizzati supporti audio e video in classe                
(tramite computer e proiettore) e si faranno anche attività in laboratorio linguistico per le comprensioni orali. Agli                 
studenti verrà anche richiesto di fare approfondimenti e ricerche su internet e di produrre presentazioni multimediali. 
In base al tempo a disposizione, si proporrà anche la proiezione di film in lingua originale.  
 
VERIFICHE  
 
Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Lingue e approvato dal Collegio docenti, nel corso dell’anno verranno                
effettuate minimo 3 verifiche sommative tra scritte e orali per il quadrimestre (che si ridurranno a 2 durante la DAD) e 3                      
verifiche sommative tra scritte e orali nel secondo quadrimestre (anche test oggettivi validi per l'orale). Tutte le                 
verifiche, sia scritte che orali, saranno somministrate a intervalli regolari e saranno sia di tipo formativo che sommativo.                  
I test scritti consisteranno in esercizi strutturati di grammatica e comprensioni o produzioni di livello B1/B2, oppure                 
prove inerenti alla letteratura con comprensione, analisi e commento di testi letterari. Le prove scritte non supereranno                 
la durata dell'ora di lezione mentre quelle orali avranno un tempo variabile a seconda dell'argomento. 
Le verifiche orali si focalizzeranno sulla letteratura, l’analisi di testi, l’espressione del proprio punto di vista e la                  
presentazione di tematiche nonché la capacità di argomentare su queste ultime. 
 
CRITERI VALUTATIVI  
 
La valutazione sarà di tipo formativo, attraverso la correzione di esercizi e compiti assegnati e domande orali e di tipo                    
sommativo, attraverso prove strutturate di vario tipo. 
Per quanto riguarda i test strutturati  si prevede il raggiungimento della sufficienza al 60 per cento di risposte corrette.  
I voti assegnati potranno avere un diverso peso in base all'importanza o all'ampiezza della verifica. 
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La tabella sottostante sarà utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte su argomenti svolti di vario                  
genere (ad esempio analisi del testo, presentazioni, riassunti, lettere, comprensioni e questionari a risposta aperta e                
composizioni di varia tipologia). 
 
Si allega una tabella di corrispondenza voto/prova deliberata dal Dipartimento di Lingue: 
 

 
La valutazione finale non sarà comunque una pura media matematica ma terrà conto della regolarità dell’impegno, della                 
partecipazione in classe e della progressione rispetto ai livelli di partenza. Gli eventuali interventi di recupero saranno                 
svolti all’interno delle attività curricolari. L’insegnante si riserva comunque la possibilità di offrire agli alunni uno                
sportello al di fuori dell’orario scolastico e di concordare con i singoli studenti e le loro famiglie gli interventi di                    
recupero più efficaci per ogni situazione. 
 
 
 
Milano, 10 novembre 2020 La docente 

          Laura Uslenghi  
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Vot
o 

Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del       
confronto.  

Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei        
contenuti disciplinari  

4 Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle       
domande dell’insegnante , viziata da gravi errori       
grammaticali e lessicali . Gravi errori di pronuncia che         
compromettono la comprensione. 

Lacune grammaticali e lessicali gravi . 
Composizione scritta frammentaria e disordinata     
che rende difficile la comprensione.  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni      
contenuti, esposizione imprecisa e non pertinente  
Uso di un linguaggio troppo elementare, errori di        
pronuncia e mancanza di fluidità  

Conoscenza superficiale degli argomenti    
grammaticali e lessicali. Produzione scritta     
imprecisa che non presenta strutture grammaticali      
adeguate. Uso di un linguaggio non specifico. 

6 Conoscenza soddisfacente dei contenuti fondamentali,     
esposizione essenziale ma pertinente. Pronuncia     
comprensibile anche se l’esposizione non è sempre       
fluida.  

Conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali      
complessivamente soddisfacente. Produzione   
scritta essenziale ma abbastanza pertinente a volte       
priva di connettori. L’uso del linguaggio non è del         
tutto specifico.  

7 Conoscenza puntuale e pertinente dei contenuti,      
esposizione sostanzialmente corretta fluida e con una       
discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle strutture grammaticali e      
lessicali. Produzione scritta pertinente e organizzata      
in modo logico e consequenziale attraverso l’uso       
corretto dei connettori. Uso di strutture      
grammaticali adeguate e di un linguaggio      
abbastanza specifico.  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso del        
linguaggio specifico, capacità di rielaborazione     
personale. 
I contenuti sono espressi fluidamente e con una buona         
pronuncia.  

Buona conoscenza delle strutture grammaticali e      
del lessico specifico. Produzione scritta pertinente      
che rivela la capacità di saper organizzare i        
contenuti in modo logico e  personale .  
Uso di strutture grammaticali complesse e del       
linguaggio specifico. 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei      
contenuti, arricchita da approfondimenti personali,     
capacità argomentativa e di collegamenti     
interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello      
linguaggio specifico.  

Piena padronanza delle strutture linguistiche. 
Produzione scritta pertinente e consequenziale,     
padronanza delle strutture linguistiche più     
complesse. Capacità di elaborare i contenuti in       
modo personale e originale. 



PIANO DI LAVORO DI LINGUA E CIVILTÁ INGLESE 
CLASSE 3E – A. S. 2020/2021 

PROF. SERGIO SCARTEZINI 
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Docente  Sergio Scartezini 

Impressione  Una maggioranza della classe si distingue per l`impegno costante e con           
attiva partecipazione. Una piccola parte, invece, dimostra una modesta         
motivazione nello studio, dimostrando un’attenzione fortemente      
superficiale e immatura durante le lezioni di Inglese. Il docente è           
intenzionato a velocizzare lo sviluppo di  questa minoranza. 

Comportamento  Dinamico, a volte distratto, partecipativo e rispettoso 

Livello linguistico  Upper-intermedio B1+/B2- 

Finalità e Obiettivi  Consolidamento del livello B2 verso B2+ usando:  
▪ Solidificazione dei punti grammaticali  
▪ Comprensione approfondita dei concetti e argomenti in 
discussione ▪ Apprendimento umano e culturale dalla prospettiva 
Anglo-Americano ▪ Applicazione dell`uso della lingua Inglese 
come strumento di  comunicazione e di scoperta culturale.  
▪ Progressione verso l`indipendenza linguistica  
▪ Assimilazione e conoscenza storico-letteraria del mondo Inglese – 

dal  medioevo in poi 

Metodologia  Il docente si concentrerà sulle abilità degli studenti in Speaking, 
Reading,  Listening e Writing, incoraggiando un continuo 

progresso con:  
1. Uso esclusivo della lingua Inglese in aula  
2. Uso metodico dei due libri scolastici e revisioni grammaticale 3. 
Dimostrazione/Role-play in aula degli episodi storici “Amazing Minds” 
4. Insistere su elementi di Reading e Speaking in aula, e acquisizione di 
nuovi  lexicon.  
5. Basare tutta la metodologia esclusivamente sull`interattività 
6. Esercizi di Creative Writing bi-settimanale, in aula o come 
compito 

Materiale e  
istrumenti 

Libri: “Amazing Minds” e “Ready for FCE”  
Films: “Shakespeare in Love”, “Elizabeth: Golden Age”, 
documentaries Laboratorio linguistico, DVD player, PC 
in-aula, e-Merriam-Webster. Lettura obbligatoria: “Emotional 
Intelligence” - Nov/Dec  
Shakespeare` s masterpieces – Vacanza Natale  
Discussione e Presentazione: “The United States Bill of Rights” – Feb/Mar  

Verifiche e  
Valutazioni 

1. Gli studenti saranno valutati regolarmente, nello scritto e nell`orale, 
con  particolare attenzione alla loro abilità di produzione, 
progressione, comprensione, partecipazione, preparazione e 
impegno 



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 
CLASSE 3E – a.s. 2020/21 
  PROF.SSA Paola Petrillo 

 
OBIETTIVI  
 
Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella               
programmazione condivisa dal Dipartimento di Scienze. 
 
CONTENUTI  
 
Anatomia: 
- Struttura e funzione negli animali 
- Alimentazione e digestione 
- Sistema immunitario 
- Sangue e sistema circolatorio 
- Gli scambi gassosi 
- Apparato escretore 
 
Chimica 
- Trasformazioni fisiche della materia  
- Dalle trasformazioni chimiche alla Teoria atomica  
- Modello particellare della materia 
- Chimica quantitativa, la mole e le formule chimiche 
- Particelle subatomiche 
- Chimica dell’acqua 
 
METODI E STRUMENTI 
 
Lezione frontale supportata da immagini, schemi, mappe e animazioni che possano chiarire e             
illustrare ulteriormente le componenti dei sistemi naturali, le componenti chimiche e biologiche e i              
fenomeni ad esse associate. Gli studenti dovranno abituarsi a prendere appunti integrando ciò che              
viene spiegato dall’insegnante con il testo/immagini del libro. Coerentemente con il programma da             
svolgere e con la scansione delle attività didattiche, gli alunni verranno accompagnati in visita              
presso musei, Planetario, enti di ricerca, mostre permanenti o temporanee, secondo le proposte             
presenti sul territorio. 
 
VALUTAZIONI  
 
Gli studenti verranno sottoposti a un congruo numero di verifiche sia scritte sia orali così come                
stabilito dal Dipartimento di Scienze. Le verifiche scritte, valide comunque come valutazioni orali,             
saranno di tipologia mista (definizioni, domande aperte, risposte a scelta multipla, completamenti,            
vero/falso), di comprensione del testo, o di prova per competenze. 
Gli orali consistono in interrogazioni brevi o lunghe, domande da remoto, correzione di esercizi dal               
libro.  
 
Nota: nel caso un alunno/a si assentasse nel giorno di svolgimento di una verifica scritta o di un                  
orale precedentemente concordato, lo studente/ssa verrà valutato/a al suo rientro, cercando di            
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lasciar trascorrere il minor tempo possibile dalla prova non svolta, e con modalità e tempi scelti                
dell’insegnante, non necessariamente gli stessi sostenuti dal resto della classe.   
 
CRITERI VALUTATIVI  
 

 
La docente  
Paola Petrillo  
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Voto Orali Scritti 

3 Totale assenza dei contenuti    
disciplinari; rifiuto del confronto    
valutativo 

Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione;      
impostazione frammentaria, incoerente e    
concettualmente errata. 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e    
viziata da gravi errori concettuali 

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale    
di alcuni contenuti, esposizione    
imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi    
solo in parte corretta, presenza di errori di        
impostazione/calcolo non gravi. 

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

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

7 Conoscenza puntuale dei contenuti,    
esposizione sostanzialmente corretta,   
capacità di usare il linguaggio specifico      
e di effettuare collegamenti 

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

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

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei        
quesiti, correttezza del linguaggio specifico. 

9-10 Sicura, completa ed approfondita    
padronanza dei contenuti, arricchita da     
valide capacità argomentative e di     
collegamento interdisciplinare, uso   
sicuro e appropriato dello specifico     
linguaggio disciplinare, capacità di    
sintesi. 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di        
procedimenti originali o particolarmente    
convenienti, gestione precisa completa e sintetica      
delle risposta, capacità di lettura critica dei       
risultati ottenuti. 



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE  3E – 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 dell’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’esercizio 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 comprendere, 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 tecniche, 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 consapevolezza               
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 Tecnologie in 

Rete. 
▪ deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine             

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 prospettiva            
centrale e/o accidentale, comprenderne i passaggi logici ed essere in grado di decodificare un              
disegno; 
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▪ 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 geografici. e               
cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree culturali,             
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 tecniche e          
simboliche della prospettiva per l’architettura, le arti figurative e la cultura rinascimentale 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 urbano; 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 valorizzazione 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              
conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in               
rapporto 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              
assonometriche (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 fondamentali         

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: Dal Romanico al Gotico (PAI) 
▪ Caratteri generali dell’architettura romanica; 
▪ La scultura romanica: Wiligelmo; 
▪ La pittura romanica: le tavole dipinte; 
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▪ Tecniche e modalità costruttive delle cattedrali gotiche; 
▪ Il gotico francese e il gotico italiano; 
▪ La scultura e la pittura gotica. Le vetrate; 
▪ La pittura italiana dal Duecento al Trecento: tipologie e tecniche; 
▪ Giotto. 
 
Nuclei tematici fondamentali: Il Quattrocento: Tardo Gotico, primo Rinascimento 
▪ La persistenza del Gotico in architettura, scultura e pittura. Il Duomo di Milano; 
▪ 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           
Mantegna); 
 

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 durante 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 
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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 integrativo              

(schede, monografie, riviste di settore, articoli di giornale, link a pagine web) condiviso su              
Classroom; 

− Proiezione di immagini e audiovisivi. 
 
VERIFICHE  
Sono previste per ogni quadrimestre almeno due verifiche fra Disegno e Storia dell’arte + una verifica                
di educazione civica nel II 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 impegno 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 identificativi,             

analisi del soggetto e iconologica, analisi estetica-formale. 
− Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando il lessico specifico            

della disciplina. 
− Capacità di stabilire connessioni e confronti con opere e stili trattati e saper individuare              

collegamenti interdisciplinari.  
 

CRITERI VALUTATIVI 
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Vot
o 

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 

3  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; mancata      
consegna 

Assenza di ogni tentativo di soluzione;      
impostazione frammentaria, incoerente e    
concettualmente 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 imprecisioni 

Rappresentazione nel complesso corretta, completa     
o tale da presupporre una comprensione      
complessiva 

7 Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione     
sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio       
specifico e di effettuare sintesi convincenti 

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



 
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 calcolata              
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 dimostrato, della frequenza            
alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell’anno              
rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo relativo al               
percorso di crescita dell’alunno. 
 
 
Milano,  20 Novembre 2020  
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8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello specifico       
linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione     
personale 

Rappresentazione completa, corretta e armonica     
realizzata con precisione e nettezza grafica 

9 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 

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

10 Sicura, completa e approfondita padronanza dei      
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e      
appropriato   dello   specifico   linguaggio   disciplinare. 
Costruisce un discorso puntuale nell'analisi e      
significativo nella sintesi con interessanti riflessioni      
personali  

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



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE 
CLASSE  3 E– A. S. 2020-2021 
PROF. ROBERTA BELLANI 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 
La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai  
vari contenuti tecnici. 
Di conoscere le metodologie di allenamento. 
Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse; 
Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 
apparati   del proprio corpo. 
Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita. 
Educazione Civicasi prefigge di insegnare le conoscenze di base necessarie a vivere l’ambiente             
della strada in maniera sicura e consapevole. Ore 3.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata             
e stabile; 
Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 
Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e            
l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 
Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 
Aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e             
alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 
Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per              
poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a                
favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella           
società e nel mondo del lavoro. 
  
CONTENUTI  
Resistenza generale e specifica; velocità; forza.  
Metodi di allenamento, percorsi in circuito. forza arti inferiori e superiori, addominali. 
Miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio, mobilità articolare attraverso esercizi         
in forma singola anche con l’ausilio di funicelle. 
Badminton: nozioni base sui vari tipi di colpi, regole e gioco singolo. 
Pallavolo: fondamentali a coppie, partite 4 contro 4. 
Basket: per il distanziamento solo fondamentali individuali o a coppie. 
Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità. 
 
METODI  
La lezione sarà prevalentemente frontale, si darà priorità a progressioni di esercizi eseguiti sul              
posto, anche con l'uso di funicelle. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Il materiale utilizzato sarà quello messo a disposizione della scuola, implementato dall'insegnante            
con racchette da badminton.  
 
VERIFICHE  
Le verifiche saranno almeno due sia nel primo quadrimestre sia nel secondo.  
Saranno pratiche, se si sarà in presenza, qualora ci fosse la DAD attraverso produzione di filmati su                 
progressioni di esercizi dati dall'insegnante, o relazioni su film sportivi visti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
(Vedi griglia di valutazione) 
Attraverso tali strumenti è possibile attuare una valutazione mediante un confronto tra quanto             
espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato via via appreso nel curricolo. Il                
confronto tra condizioni d’entrata e finali permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo             
realizzato dall’allievo e l’efficacia del processo didattico attuato. 

 
Milano, 10-11-2020 Il docente: Roberta Bellani  
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Voto in  
decimi 

Giudizio Competenze 
relazionali 

Partecipazio
ne 

Rispetto 
delle regole 

Impegno Conoscenze ed  
abilità 

10 ottimo Propositivo 
Leader 

Costruttiva 
(sempre) 

Condivisione 
autocontrollo 

Eccellent
e 
(sempre) 

Approfondita 
disinvolta 

9 distinto Collaborativo Efficace 
(quasi 
sempre) 

Applicazione 
con 
sicurezza e  
costanza 

Costante  
(quasi 
sempre) 

Certa e sicura 

8 buono Disponibile Attiva e  
pertinente 
(spesso) 

Conoscenza 
applicazione 

Costante 
(spesso) 

Soddisfacente 

7 Più che  
sufficiente 

Selettivo Attiva 
(sovente) 

Accettazione 
regole 
principali 

Attivo 
(sovente) 

Globale 

6 Sufficiente Dipendente 
poco 
adattabile 

Dispersiva 
settoriale 
(talvolta) 

Guidato 
essenziale 

Settoriale 
(talvolta) 

Essenziale 
Parziale 

5 e >5 Non 
sufficiente 

Conflittuale 
Apatico 
Passivo 

Non partecipa  
oppositiva 
passiva 
(quasi mai o   
mai) 

Rifiuto 
insofferenza 
non 
applicazione 

Assente 
(quasi 
mai /mai) 

Non conosce 



PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
CLASSE TERZA sezione E 

  A. S. 2020-2021 
PROF. Giuseppe MAZZUCCHELLI 

 

L'insegnamento della religione cattolica inserito nel "quadro delle finalità della scuola" promuove, insieme alle altre               
discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di                   
capacità critiche. Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni                 
vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della                  
coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo                   
più profondo della questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso              
storico-filosofico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del              
"patrimonio storico del popolo italiano", in conformità all'Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la                 
Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 

Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno                
diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli studenti. 

 
OBIETTIVI INERENTI IL SECONDO BIENNIO 
lo studente: 

 
Formativi 

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente: 
- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, 
amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 
- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di differenti 
patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; 
 
Cognitivi 
-conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere 
l'esistenza dell'uomo nel tempo. 
-conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza,                
libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica. 
- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso 
scientifico-tecnologico. 
 
 
CONTENUTI  
 
Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito  
Le caratteristiche umane (terza parte) 
 
Excursus su INNAMORAMENTO E AMORE (dal diario di Anna Frank) 
 
TERZA CARATTERISTICA: l’uomo ha la percezione del tempo fino a percepire il senso della vita 
 
brano tratto da Dino Buzzati, il deserto dei Tartari 
 
la giovinezza e l’attesa certa del futuro: promessa o menzogna?  
 
Visione del film: “la Rosa Bianca” 
 
brano tratto da Romano Guardini, le età della vita 
 
Le fasi della vita e le crisi. 
La vita intera è sempre presente, in ogni fase. 
La crisi: scoperta di certezza. 
Esempio: il grafico della vita,  
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L’inizio della vita. L’esperienza fondamentale prenatale. La nascita.  
Dipendenza, accoglienza, separazione, autonomia vera. 
Il significato del tempo: il compito di ogni età. 
La responsabilità verso la vita nell'adolescenza e nella giovinezza. 
 
CONCLUSIONE (seconda e terza caratteristica)  
 
La giovinezza come CRESCITA.  
Brano tratto da Giovanni Paolo II, lettera ai giovani (1985) 
 
QUARTA CARATTERISTICA: la corporeità 
 
Brano tratto da un diario (di Monica), da articolo di giornale  
 
Unità dell’uomo di “materialità” e “spiritualità”.  
Il limite del dualismo. 
 
Esempi: trapianti, malattia e cura, eutanasia, sofferenza, omicidio, violenza, sessualità... 
 
 
CONTRIBUTO IRC PER CITTADINANZA (educazione civica): 
 
Diritti umani, in particolare pena e libertà religiosa 
 
Ogni persona non è sacrificabile perché è ricchezza unica e irripetibile, dunque “bene” per tutti. Il totalitarismo vede                  
nell’individuo una pedina sacrificabile o, se considerato nemico, un male da distruggere.  
Approfondimento sui Diritti Umani, non “decisi” ma “riconosciuti e proclamati” dall’ONU nel 1948 (e molto presenti                
nella costituzione, che non a caso è dello stesso periodo). In particolare la libertà religiosa: poter esprimere                 
pubblicamente la fede, non semplicemente credere in segreto a ciò che si vuole. Esprimere pubblicamente permette la                 
realizzazione dell’io nel suo compito specifico: cercare la verità nella relazione. I Diritti Umani hanno una concezione                 
non individualistica della persona e dei diritti ad essa collegata: richiamo all’articolo 1 e 29 della Dichiarazione. 
 
Riferimento  
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 
 
METODI  
Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate. 

II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e domande                  
con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti... resta il metodo che meglio si                  
addice ai contenuti degli argomenti previsti. 

Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla                    
scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa                
come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso                 
l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento. 

MEZZI E STRUMENTI  
visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  
 
VERIFICHE  
L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test,                    
questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,                
analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni e                
appunti etc. tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

Si prevedono due valutazioni nei quadrimestri (compatibilmente all’effettivo svolgimento del programma previsto). 
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CRITERI VALUTATIVI  
Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media alla fine del                   
quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella partecipazione alle lezioni,              
dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto.  
 
Criteri di valutazione 
Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti. 
I criteri di valutazione sono i seguenti: 
 
10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e ha capacità                  
critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il collegamento e la sintesi                 
degli argomenti trattati 
9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito e ha capacità                 

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

non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti  
7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa superficialità                  

nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida                   
dell’insegnante 
6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi minimi,               

anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si esprimono in modo non del                    
tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 
5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha capacità                  
critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi. 
 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

- OTTIMO (= 10) registro elettronico OTTI 
- DISTINTO (= 9), registro elettronico DIST 
- BUONO (= 8), registro elettronico BUON 
- DISCRETO (= 7) registro elettronico DISC 
- SUFFICIENTE (= 6), registro elettronico SUFF 
- INSUFFICIENTE (= 5), registro elettronico INSU 
- SCARSO (= 4) registro elettronico SCAR 

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

 
 
Milano, 30 novembre 2020 Il docente 
                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli 
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