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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Composizione del Consiglio di classe:

Docente D
i
s
c
i
p
l
i
n
a

Prof. Fabrizio Fvale Matematica e fisica
Prof. Andrea Oldrini Inglese
Prof. Marco Flamine Disegno e storia dell’arte
Prof.ssa Daniela Spampinato Scienze motorie
Prof.ssa Antonella Pelliccia Italiano e latino
Prof.ssa Laura Casaccia Storia e filosofia
Prof.ssa Paola Trimboli IRC
Prof.ssa Maria Marinozzi Scienze

Situazione di partenza della classe:

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

SI NO NO NP NP SI NO NO NO NO SI

Livello  di  partenza
(2)

A A A A A A A A A A A

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

OBIETTIVI COGNITIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi:
- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli,

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

singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di selezione
delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; 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.

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

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF
Lezione frontale X X X X X X X X X X X
Lezione in laboratorio X X
Lezione multimediale X X X X X
Lezione con esperti X
Metodo induttivo X X X X X X
Lavoro di gruppo X X X X
Discussione guidata X X X X X X X
Simulazione X X
Visione video X X X X X X
Rappresentazioni
teatrali

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per gli aspetti generali si fa riferimento al Piano Scuola Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio Docenti il 27
ottobre 2020.
Qui sotto la suddivisione tra le attività didattiche svolte in sincrono e quelle in asincrono nelle diverse discipline

disciplina
monte orario 
settimanale attività

Per le attività asincrone precisare le 
modalità di svolgimento Modalità di verifica

sincrone asincrone

Italiano 4 Verifiche orali o scritte

Latino 3 Verifiche orali o scritte 

Inglese 2 1

Ore occasionali in asincrono in 
cui ai ragazzi verrà chiesto di 
lavorare su progetti che 
esporranno ai compagni e 
all’insegnante.

presentazioni, interrogazioni, 
verifiche strutturate

Storia 2 Verifiche orali o scritte

Filosofia 3
Occasionalmente ora in 
asincrono con l’invio di 
dispense da parte 

Verifiche orali o scritte
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dell’insegnante e relativa 
esercitazione scritta espositiva

Matematica 3 o 4 0 o 1 visione di filmati . Esercitazioni Interrogazioni orali, test in modalità 
mista con moduli google, socrative

Fisica 2 o 3 0 o 1 Lettura di articoli, visione di 
filmati. Esercitazioni

Interrogazioni orali, test in modalità 
mista con moduli google, socrative

Scienze 3 Interrogazioni orali, test in modalità 
mista con moduli google.

Storia dell’Arte 2
Se necessario, condivisione di 
materiali tramite Google 
Classroom

Verifiche orali o scritte

Scienze motorie 1 o 2 0 o 1

Eventuali incontri a gruppi per 
sviluppare argomenti di Ed. 
Civica Verifiche pratiche e teoriche 

sviluppate in gruppo

TOTALE

MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA

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

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
Relazione X X X
Esercizi X X X
Composizione di 
varie tipologie
Traduzione
Valutazione
quaderno

X X

EDUCAZIONE CIVICA
Nella  seguente  tabella  sono specificati  gli  argomenti  trattati  e  la  suddivisione  quadrimestrale  tra  le  discipline  che
concorrono alla valutazione di Educazione Civica.  I contenuti indicati fanno riferimento al Programma approvato dal
Collegio Docenti il 30 giugno 2020 

Disciplina Primo quadrimestre Secondo quadrimestre
                             
Annotazioni

Italiano
L’identità culturale in 
Italia prima dell’Italia

Latino
I diritti e i doveri del 
cittadino romano in 
età repubblicana

Lingua straniera
le istituzioni politiche 
in Gran Bretagna 
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Storia
 La Costituzione 
Italiana

Filosofia
Il concetto di 
democrazia : Atene  e i 
sofisti

Matematica

Le funzioni come 
rappresentazioni di 
fenomeni fisici e 
sociali 

Fisica
Educazione stradale: 
spazio di frenata e 
tempi di reazione

Scienze
I sistemi di energia 
sostenibili. 

Scienze motorie

Ed Stradale: 
conoscenze di base 
necessarie a vivere 
l’ambiente della strada
in maniera sicura e 
consapevole. 

Religione

Disegno e 
Storia dell’arte

Dialettica fra utopia e 
realtà, fra arte e società 

MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO

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

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO
Come  da  verbale  del  Consiglio  del  giorno  20  ottobre  2020  a  causa  dell'attuale  situazione  epidemiologica  e  delle
conseguenti disposizioni, non sono state approvate Uscite Didattiche 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILIT  À  

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 
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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 ATTIVIT  À PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
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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 scrutino 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.”

MODALIT  À 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, 23 novembre 2020

Il Coordinatore del Consiglio di Classe           La  Dirigente Scolastica
           Prof.ssa Laura Casaccia      Dott.ssa Alessandra CONDITO
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PIANO DI LAVORO DI ITALIANO - LATINO
CLASSE 3A – A. S. 2020-2021

PROF. SSA ANTONELLA PELLICCIA

Situazione di partenza
I dati finora raccolti tramite le verifiche scritte e orali effettuate e l’osservazione delle risposte della classe agli 
interventi didattici mostrano che gli studenti della classe possiedono capacità logiche diversificate, in alcuni 
casi di discreto e buon livello, hanno conoscenze e abilità linguistiche differenti ed esprimono attenzione e 
partecipazione soddisfacente al dialogo educativo.
Non tutti sembrano aver acquisito un efficace metodo di studio. 

Si precisa che la situazione non prevedibile dello sviluppo della pandemia potrà indurre a modifiche e 
cambiamenti del piano di lavoro previsto

Per quanto qui non specificato, si veda la programmazione di Dipartimento di Lettere, riportata nel sito del 
liceo.

FINALITÀ EDUCATIVE GENERALI  
Italiano:

1. Promozione dell’esperienza estetica, valorizzazione della cultura in un’ottica funzionale 
all’integrazione nella società contemporanea, stimolo alla ricerca nell’ambito della letteratura di valori 
utili alla propria formazione

2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problemi del passato, confrontandoli con il 
mondo contemporaneo

3. Sviluppo delle capacità di confrontarsi con le problematiche espresse dai testi
Latino:
- Sviluppo delle capacità di comprensione di una cultura, diversa dalla propria per contenuti e lingua, ma ad 

essa legata 
- Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problematiche del passato, confrontandoli con 

il mondo contemporaneo

Obiettivi formativi
- Formazione dell’identità personale e sociale dello studente e del cittadino
- Acquisizione della capacità di operare scelte consapevoli e responsabili
- Comprensione ed accettazione della diversità come rispetto delle altre culture e delle diverse modalità di 

approccio alla realtà
- Educazione ai valori democratici e ai diritti umani

Obiettivi didattici
Italiano – triennio
Cognitivi: 

1. Riconoscere il ruolo della cultura storico – letteraria nello sviluppo della civiltà 
2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico
3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico
4. Saper distinguere un approccio emotivo all’opera d’arte da uno razionale. In particolare, nella classe 

terza: rendersi conto che il nostro modo di rapportarci con il problema dell’immanente e del 
trascendente non è assoluto ma storicizzato, attraverso l’analisi del rapporto immanente – trascendente 
nel Medioevo.

Operativi:
)e Saper organizzare le competenze per una corretta metodica di lavoro ai fini di un’elaborazione critica 

dell’esperienza culturale
)f Saper riconoscere la tipologia testuale ed il linguaggio specifico
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)g Sviluppare la capacità di produrre testi con padronanza degli strumenti espressivi
In particolare, nella classe terza:
- Acquisire gli strumenti per decodificare significante e significato di un testo letterario 
- Acquisire gli strumenti per ricostruire le coordinate storico – letterarie entro cui si situa il fenomeno 

letterario, collegando testo e contesto
- Saper relazionare su un argomento dato, utilizzando la documentazione a disposizione in funzione del 

taglio richiesto
Latino
Cognitivi:
Acquisire un’adeguata conoscenza della letteratura latina e dei testi più significativi
Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico
Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico
Operativi:
Saper tradurre in modo adeguato i testi degli autori più significativi, con particolare riguardo alla 

decodificazione lessicale
Consolidare il possesso dello strumento linguistico per essere in grado di apprezzare i testi degli autori nella 

versione originale

Contenuti
Italiano 
Lettura contestualizzata ed analisi critica dei testi più significativi della letteratura italiana dalle origini (sec. 
XIII) all’età umanistico – rinascimentale (sec. XVI). 
Lettura ed analisi critica di un congruo numero di canti dell’Inferno dantesco.
E prevista la lettura di testi di teatro e di opere di narrativa del ‘900.
Latino
 Gli argomenti di grammatica non trattati nel periodo di chiusura della scuola nello scorso anno scolastico.
Sintassi dei casi. Sintassi della proposizione e del periodo. 
Letteratura: dalle origini (sec. III a.C.) all’età di Cesare
E prevista la lettura integrale, in traduzione italiana, di una commedia di Plauto e di una di Terenzio
Traduzione e analisi di alcuni passi significativi di Cesare e di Sallustio e di un congruo numero di brani poetici
(Catullo)

Modalità di verifica
Le verifiche dell’acquisizione di competenze e capacità avverranno, per l’orale, attraverso l’interrogazione. Per
lo scritto in lingua italiana saranno richieste elaborazioni di tipo espositivo o argomentativo, analisi e 
commento di testi letterari.
Per latino sarà richiesto un lavoro di traduzione in italiano, che potrà essere strutturato, accompagnato cioè da 
richieste di elaborazioni su particolari temi relativi al testo da tradurre.

Recupero e sostegno
Per italiano e per latino l’azione di recupero e sostegno verrà svolta di norma in maniera curricolare, in classe e 
per tutti.

Valutazione
La valutazione del tema di italiano terrà conto dei seguenti elementi: correttezza formale, pertinenza, coerenza, 
coesione, ricchezza di informazione e di argomentazione. 
La valutazione dell’elaborato di latino terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo, 
riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in italiano.
Le prove scritte saranno valutate in base a criteri adatti a verificare il conseguimento degli obiettivi esplicitati 
agli studenti.
Le prove orali saranno valutate in base ai seguenti criteri: conoscenza dell’argomento, correttezza 
dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti.
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La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero.

Comunicazioni scuola - famiglia
Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione e al rendimento 
dei singoli viene assicurato durante tutti i momenti della vita scolastica. 
Le comunicazioni con le famiglie avverranno attraverso i colloqui con i genitori nelle ore di ricevimento e il 
registro elettronico.
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PIANO DI LAVORO DI INGLESE
CLASSE  3A – A. S. 2020-2021

PROF. OLDRINI ANDREA

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

CONTENUTI 
LINGUA

language focus vocabulary writing
UNIT 1 Lifestyles, habitual 

behaviour, tend to, 
adverb of frequency, 
used to, be used to, get 
used to

lifestyles, use of get, 
clothes

informal letter

UNIT 2 High energy, indirect 
ways of asking 
questions, gerunds and 
infinitives

music, sport article

UNIT 3 a change for the better, 
comparisons, articles

technology essay

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

films, take, expressions 
and phrasal verbs

review, report

UNIT 5 doing what you have to, 
obligation, necessity, 
permission, noun phrases

the world of work essay

UNIT 6 relative relationship, 
defining relative clauses,
non defining relative 
clauses, causative 
passive

phrasal verbs, describing
people

article, email

UNIT 7 value for money, present 
perfect simple, 
expressing preferences, 
present perfect 
continuous

shopping, towns and 
villages

email, essay

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

Literature:
The epic poem
The medieval Ballad
The medieval narrative poem
BEOWULF
LORD RANDAL
Chaucer: The Canterbury Tales
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The Renaissance and the Puritan Age
The early Tudors
Elizabeth I
The early Stuarts
The Civil War and the Commonwealth

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

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

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

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

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

CRITERI VALUTATIVI 

Voto Orali Scritti
Totale  assenza  dei  contenuti  disciplinari;  rifiuto  del
confronto

Assenza di ogni tentativo di soluzione

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata dai gravi
errori linguistici

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

5 Conoscenza  mnemonica  e  superficiale  di  alcuni
contenuti, esposizione imprecisa

Diffusi ma non gravi errori sintattici e grammaticali.
Difficoltà  diffusa  nella  comunicazione  del
messaggio/contenuto.

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

Soluzione nel complesso corretta.

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

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

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

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

9-10 Sicura,  completa  ed  approfondita  padronanza  dei
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e
di  collegamento  interdisciplinare,  uso  sicuro  di
complesse  strutture  linguistiche.  Contributo  personale
integrato nella richiesta del contenuto. 

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

12



                               PIANO DI LAVORO DI STORIA
CLASSE III sez. A – A. S. 2020/21

PROF. LAURA CASACCIA

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI

1. Conoscenza del panorama storico-culturale dei secoli passati come base per la comprensione della   
realtà contemporanea.

2. Conoscenza degli eventi  che costituiscono le chiavi di interpretazioni delle varie epoche storiche.
3. Sviluppo della capacità di evidenziare i legami causa/effetto tra i vari momenti storici.
4. Sviluppo progressivo delle competenze concettuali e linguistiche atte a confrontarsi 

costruttivamente con il  panorama storico.
5. Sviluppo progressivo della capacità di confrontarsi con realtà diverse e lontane nel tempo e/o nello 

spazio.

CONTENUTI 
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti 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. 

I QUADRIMESTRE

L’EUROPA TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

Il sogno e l’eredità di Carlo Magno
La struttura della società medioevale 
Le ultime invasioni
Le varie forme di potere
Il Papato e lo Stato della Chiesa
La corruzione della Chiesa e i tentativi di riforma
Il Sacro Romano Impero di nazione Germanica
La lotta per le investiture
I Regni
La situazione europea dopo l’anno mille: si riorganizza la società, rinasce l’economia, l’uomo riscopre la 
fiducia nelle proprie capacità
 Lo scontro tra Comuni e Impero
L’Impero da Barbarossa a Federico II
Le crociate: guerre fuori d’Europa tra spirito religioso e motivazione economica
Innocenzo III, le eresie e gli ordini monastici.
La crisi dei poteri tradizionali e i nuovi poteri
Il rafforzamento della Monarchia Francese
Lo scontro tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII
La cattività avignonese
La crisi del papato
Il ritorno a Roma
Il grande Scisma e le sue conseguenze
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LA GUERRA DEI CENT’ANNI: FRANCIA E INGHILTERRA VERSO UNA NUOVA REALTÀ

Il rafforzamento delle Monarchie Nazionali
L’evoluzione della monarchia inglese
La formazione della monarchia spagnola
La Guerra dei Cent’anni
I motivi apparenti e reali dello scontro dello scontro
La prima fase della guerra e il trionfo inglese
La ripresa francese, la nuova crisi, Giovanna d’Arco
La guerra delle due Rose
Francia e Inghilterra da Stati Medioevali a Stati Nazionali

LA CRISI DELLA CHIESA E L’ITALIA DEGLI STATI REGIONALI: DEBOLEZZA  E 
FRAMMENTAZIONE

Dal Comune alla Signoria
Le principali signorie italiane e i tentativi egemonici
La politica dell’equilibrio
Lorenzo il Magnifico, ago della bilancia

II QUADRIMESTRE

UMANESIMO, RINASCIMENTO E NUOVE REALTÀ    
La nuova cultura, la nuova mentalità,  le scoperte scientifiche
I grandi regni alla ricerca di nuovi mercati 
I viaggi transoceanici
La scoperta dell’America
I grandi cambiamenti economici e la crisi del Mediterraneo

L’ITALIA: DA CENTRO DEL MONDO A TERRA DI CONQUISTA

La discesa di Carlo VIII e la vulnerabilità italiana
L’ascesa di Carlo V
Lo scontro con Francesco I

NUOVE CONCEZIONI RELIGIOSE PER NUOVE REALTÀ

La Crisi della Chiesa di Roma
La Riforma Protestante
L’importanza di Calvino
La Riforma Anglicana
La reazione del mondo cattolico: Riforma Cattolica e Controriforma
Il Concilio di Trento

La Spagna di Filippo II
Filippo II il Re Prudente
Le persecuzioni religiose
La Rivolta dei Paesi Bassi
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Le guerre di religione in Francia
Lo scontro tra cattolici e ugonotti: antagonismo religioso, politico, sociale
La Strage di San Bartolomeo e la Guerra dei Tre Enrichi
Enrico IV Re di Francia

FRANCIA E INGHILTERRA ALLA RICERCA DELLA PROPRIA GRANDEZZA

La Francia dei Cardinali
La morte di Enrico IV 
Luigi XIII, re a dieci anni
Il ruolo e la politica del Cardinale Richelieu
La Francia sotto il controllo di Mazzarino
La Fronda Parlamentare e la Fronda dei principi
L'Inghilterra da Enrico VIII a Elisabetta I
L’Anglicanesimo da protestantesimo di forma a protestantesimo di fatto
Maria la Sanguinaria e il tentativo di Restaurazione Cattolica
Elisabetta I, una grande Regina per un grande Regno
Lo scontro tra Spagna e Inghilterra
La Rivoluzione Inglese
Gli Stuart e il tentativo di imporre l’assolutismo in Inghilterra
Lo scoppio della Rivolta
L’Inghilterra di Oliver Cronwell
Il ritorno degli Stuart e il nuovo ruolo del Parlamento
La “Gloriosa Rivoluzione”
Luigi XIV, il Re Sole
Il trionfo dell’Assolutismo
Il mercantilismo e i problemi economici
Il gallicanesimo e i problemi religiosi
Le guerre di Luigi XIV

METODI 
Lezione frontale
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
Discussione critica docente/discenti
Esercizi di comprensione e logica
Esercitazioni espositive

MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, presentazioni ecc.)
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VERIFICHE 
La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro attraverso:
Interrogazione articolata
Interrogazione “breve”
Relazioni orali o scritte
Prove scritte di varia tipologia 

CRITERI VALUTATIVI 

I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella

Voto

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
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PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
CLASSE  III sez. A – A. S. 2020/2021

PROF. LAURA CASACCIA

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI
6. Conoscenza  degli  elementi  caratterizzanti  i  fondamenti  del  pensiero   filosofico  e  scientifico

occidentale nella loro dimensione storica e teorica
7. Conoscenza dello sviluppo del pensiero dei filosofi antichi e medioevali sia nei contenuti che nei

metodi
8. Sviluppo della capacità di individuare i concetti fondanti di una tematica
9. Sviluppo della capacità di elaborare in modo progressivamente sempre più articolato la tematica

affrontata
10. Sviluppo progressivo delle conoscenze terminologiche e delle competenze       linguistiche connesse

con la disciplina
11. Sviluppo della capacità argomentativa

CONTENUTI 
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti 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. 

I Quadrimestre
Ricerca dell’Archè     : i quattro elementi dalla filosofia greca al mondo moderno  
Le origini della filosofia occidentale
Mitologia e poemi omerici: la ricerca di razionalità nel fantastico
Il confronto tra il mondo greco e la cultura degli altri popoli antichi
Le colonie greche come punto di incontro/scontro tra culture diverse
La ricerca dell’Archè
La scuola di Mileto
I Pitagorici: il numero come origine del tutto
Eraclito: la teoria del Divenire
Parmenide: il pensiero dell’Essere
I Pluralisti: la ricerca di una mediazione tra il pensiero di Eraclito e quello di Parmenide
Empedocle: le quattro radici
Anassagora: la teoria dei semi
Democrito: l’Atomismo

La scoperta dell’uomo: il mondo occidentale cerca il proprio significato e la propria dimensione
La Filosofia Sofistica: l’uomo scopre e usa le proprie capacità
Protagora: l’Uomo mensura e il principio dell’utile
Gorgia: la critica al pensiero eleatico – l’Encomio di Elena
Socrate: dalla filosofia sofistica ad una nuova visione dell’uomo
Il problema delle fonti
Il rapporto con i sofisti
Il dialogo : l’Ironia e la Maieutica
Socrate e l’uomo retto
Il demone
Il concetto di virtù
Il processo e la morte

L’uomo e il suo mondo: la realtà secondo Platone   
Platone, unico vero interprete del pensiero Socratico
I Dialoghi di Platone: le parole di Socrate tra eredità socratica e creazione platonica
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La filosofia platonica come proseguimento del discorso socratico
I miti, il loro uso nel pensiero platonico, il loro significato metaforico
Il Mito della Seconda Navigazione:nel pensiero occidentale compare il concetto di “metafisico”
La Reminescenza,ovvero una ricerca interiore per scoprire una verità superiore
La Dottrina delle Idee
La concezione dell’Anima
Il mito della Biga Alata
Il Mito della Caverna
La concezione politica
La città Ideale
La tripartizione della popolazione
L’Autocritica di Platone

II Quadrimestre

Aristotele: la verità trascendente si fa immanente 
La continuità tra Socrate , Platone e Aristotele
Aristotele, l’erede della speculazione platonica
Il problema delle opere
La visione della realtà
Forma e Materia
Atto e Potenza
Il concetto di Atto Puro
La natura, i suoi principi e l’uomo
La concezione dell’Universo
Mondo sublunare e mondo sovralunare
La Psicologia e la concezione dell’Anima
Le grandi teorie aristoteliche
L’Etica
La Politica
La logica

La crisi di valori  del mondo greco
L’età ellenistica, un nuovo pensiero per una nuova società
Crisi delle società e crisi dei valori
La filosofia dell’età ellenistica
Le grandi scuole ellenistiche e i loro caratteri fondamentali: Epicureismo, Stoicismo e Scetticismo

La crisi di valori del mondo romano e l’influenza del cristianesimo:
 la filosofia medioevale
La filosofia tra Età Antica e Medioevo
S. Agostino: un uomo sospeso tra due culture
Le Confessioni: un diario interiore per una grande opera filosofica
Il Problema del Tempo
Il Problema del Male
La filosofia verso la fine del Medioevo
S. Tommaso e la necessità di un fondamento razionale per la fede
Il rapporto tra ragione e fede
Le cinque prove dell’esistenza di Dio

METODI 
Lezione frontale
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Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
Discussione critica docente/discenti
Esercizi di comprensione e logica
Esercitazioni espositive

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

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

CRITERI VALUTATIVI 

I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella

Voto

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
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 
CLASSE 3A – A. S. 2020-2021
PROF. FABRIZIO FAVALE

OBIETTIVI 
Lo studio della matematica serve a:
- sviluppare la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei differenti linguaggi
- far acquisire la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse
- favorire l’attitudine critica e il gusto per il rigore senza trascurare i contributi dell’intuizione
- abituare all’analisi e alla correzione degli errori
- contribuire alla conquista di un metodo di studio che consenta di giungere alla sintesi attraverso un processo 
di analisi
- contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro
Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze
Acquisire i contenuti disciplinari, i modelli teorici, le tecniche operative e gli strumenti matematici
Arricchire il linguaggio specifico della disciplina ai fini di una esposizione rigorosa ed essenziale
- Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 
rappresentazione
- Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo
- Comprendere l’aspetto teorico come fondamento delle indagini applicative
-Sviluppare l’abitudine ad affrontare a livello critico i vari problemi, ad analizzarli ed adattarvi una strategia 
risolutiva nota
-Favorire l’abitudine all’autonomia di lavoro e collaborazione
-Educare al perseguimento dei risultati attraverso il controllo della validità dei risultati ottenuti
-Educare ad un comportamento responsabile attraverso la richiesta di giustificazione di ogni affermazione

CONTENUTI

Primo quadrimestre
-Ripasso e approfondimento dell’algebra con particolare riferimento alle equazioni e disequazioni irrazionali e 
con valori assoluti. 
-Il concetto di funzione e le sue principali proprietà. 
-Geometria analitica (punti, rette)

Secondo quadrimestre
Coniche: parabola, ellisse, iperbole, luoghi geometrici.
-Trasformazioni geometriche (simmetrie, traslazioni, dilatazioni). 
-Funzioni esponenziali e logaritmiche (proprietà, equazioni e disequazioni).
-Statistica descrittiva (cenni). 

La scansione appena descritta sarà sottoposta a verifica e revisione in funzione delle nuove regole di 
prevenzione e contenimento della diffusione del virus Sars-Covid-19

METODI 
All'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e gli studenti
formulano di domande di chiarimento: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto
valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero in itinere per
gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. Per quanto concerne i nuovi contenuti, essi
sono dapprima esposti nel loro aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati con significativi esempi. Vale la
pena di notare che di norma i passaggi delle spiegazioni vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo
tale che tutti possano prendere appunti, di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica, in modo
completo  ed  ordinato.  Si  darà  oltremodo  importanza  anche  allo  sviluppo  e  alla  soluzione  corretta  di
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esercitazioni a casa.
Nota bene: l’uso della lavagna non sarà abbandonato ma sarà sotto forma di lavagna digitale durante la DAD, e
si arricchirà di tutti gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma GSuite for Education. 

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 didattico di video (anche in lingua inglese), applet java e software scientifici.
Quando possibile si svolgono lezioni in laboratorio, eventualmente anche a casa durante la didattica a distanza.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Sono previste almeno tre verifiche per il primo trimestre e almeno quattro per il secondo pentamestre, 
appartenenti alle seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a risposta multipla, questionari, 
domande a risposta aperta, interrogazioni orali.
La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad accertare: 
conoscenza e comprensione dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure e di elaborazione, capacità 
di risolvere un problema, correttezza nell’esecuzione dei calcoli, capacità di giustificare in modo argomentato i 
procedimenti illustrati, capacità di utilizzare in modo pertinente il lessico specifico e il formalismo matematico,
capacità di sintesi e capacità di operare collegamenti. La serietà e l’impegno riscontrato sia in classe sia a casa 
saranno tenuti in considerazione nella valutazione finale.

RECUPERO E SOSTEGNO

Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del lavoro 
assegnato come compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione. In 
aggiunta la Scuola potrà organizzare, se necessario, corsi di recupero extracurricolare.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

I rapporti con le famiglie avvengono attraverso: i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di classe, le 
comunicazioni sul libretto dello studente, il registro elettronico.
L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più efficace l’azione 
educativa.
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PIANO DI LAVORO DI FISICA
CLASSE 3A – A. S. 2020-2021
PROF. FABRIZIO FAVALE

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA di inizio anno

Analisi della situazione
La classe 3^ Liceo Scientifico di Ordinamento è parsa subito abbastanza omogenea, pronta nella relazione con il docente e 
attenta.

Obiettivi del Corso

La programmazione didattica di Fisica del triennio intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, il continuo rapporto fra costruzione teorica e attività 
sperimentale, la potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche. 

- Potenziare le capacità di analisi, di schematizzazione, di far modelli interpretativi, di sintesi e di rielaborazione personale con 
eventuali approfondimenti. 

- Consolidare la capacità di applicare i contenuti acquisiti nello svolgimento di esercizi e problemi, visti non come pura applicazione 
delle formule, ma come analisi del particolare fenomeno studiato. 

- Consolidare l'acquisizione e l'uso di una terminologia precisa ed appropriata. 

- Potenziare le capacità di astrazione, di formalizzazione, di collegare gli argomenti e cogliere i nessi fra le varie discipline. 

- Attraverso un approccio storico e filosofico far comprendere che la scienza è una attività radicata nella società in cui si sviluppa e 
che i mutamenti delle idee scientifiche, delle teorie e dei metodi e degli scopi, si collocano all'interno di quello più vasto della società 
nel suo complesso. 

Piano di lavoro

Periodo Argomenti 
Metodo didattico*
(LF - LG - R - M - LB -
VG - T - A - D.... altro)

Tipologia di verifica
- Scritta:...
- Orale:...

PRIMO

Quadrimestre

Algebra Vettoriale  e  Ripasso su
Misure e grandezze fisiche

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale

Cinematica: Moto In Una 
Dimensione
Moti in due dimensioni: moto 
parabolico e moto circolare. 
Moto Armonico

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale

SECONDO

Quadrimestre

Forze Ed Equilibrio LF-LG-M-LB-A Scritta-orale
Equilibrio Dei Fluidi LF-LG-M-LB-A Scritta-orale
Le Forze e Il Moto: leggi della
Dinamica.
Definizione  e  Conservazione
della Quantità di moto.
Conservazione dell’Energia
Lavoro ed Energia.
Momento  delle  forze,
momento  angolare,
conservazione  del  momento
angolare
Campi  e  Potenziale:  La

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale
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Gravitazione Universale

* LF=lezione frontale, LG=lavoro di gruppo, R=ricerche, M=strumenti multimediale, LB=laboratorio, VG=visite guidate, T=testi di riferimento (da 
indicare), A=appunti, D=dettatura

Criteri di valutazione
Le verifiche sono di vario genere: esercizi scritti o test a risposta multipla, interrogazioni orali, discussioni in classe. 
I criteri di valutazione sono: partecipazione, capacità di apprendere e di riferire con un linguaggio corretto le teorie, capacità di
utilizzare le conoscenze acquisite, capacità di produrre nuove idee o conoscenze partendo dall'esistente. 
Per la valutazione del profitto complessivo si tiene inoltre conto del progressivo miglioramento avuto dallo studente durante l'anno
scolastico. 

Modalità di recupero
Agli studenti in difficoltà si proporranno dei corsi di sostegno; le modalità verranno definite nel corso dell’anno.

Ambienti e strumenti utilizzati
Per la didattica verranno utilizzate tutte le metodologie e gli spazi a disposizione: aula, aula di fisica, laboratorio di fisica, materiale
multimediale.
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE

CLASSE 3A – A. S. 2020/2021

Prof.ssa Maria Marinozzi

OBIETTIVI:

 Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi 
 Usare correttamente i termini e le leggi specifiche sia della chimica che della biologia. 
 Conoscere  il  linguaggio  della  chimica  e  saperlo  utilizzare  nell’applicazione  pratica  e  nella  vita

quotidiana 
 Saper applicare le conoscenze acquisite nell’ambito della chimica per risolvere problemi 
 Comprendere l’importanza della misurazione quantitativa nell’ambito delle scienze sperimentali
 Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello sviluppo delle

scienze sperimentali 
 Comprendere  l’importanza  dell’osservazione,  della  sperimentazione  e  dei  procedimenti  di

classificazione  Saper  applicare  le  conoscenze  acquisite  in  contesti  differenti  da  quelli  dell’ambito
specifico della materia

CONTENUTI CHIMICA

 Ripasso del modello atomico cenni (Thomson, Rutherford, Bohr)
 Le leggi ponderali
 Le quantità chimiche: la mole
 Formule chimiche e formule molecolari
 La nomenclatura tradizionale
 La tavola periodica degli elementi
  L’energia di ionizzazione, l’affinità elettronica, l’elettronegatività
 Le reazioni chimiche, le equazioni chimiche, la stechiometria e il calcolo stechiometrico.
 Le soluzioni

 La solubilità e le reazioni di precipitazione
 Le diluizioni

 Le  proprietà  colligative:  l’abbassamento  della  tensione  di  vapore,  l’innalzamento  ebullioscopico,
l’abbassamento crioscopico, l’osmosi

 Gli acidi e le basi

CONTENUTI BIOLOGIA

Anatomia e fisiologia:
 I tessuti
 L’omeostasi
 L’apparato cardiovascolare

- la doppia circolazione
- Il cuore e il ciclo cardiaco
- I vasi sanguigni e gli scambi nei capillari
- Il sangue e la coagulazione

  L’apparato respiratorio
- L’anatomia dell’apparato respiratorio
- La ventilazione polmonare
- Gli scambi respiratori
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 L’apparato muscolare
- Muscoli lisci e striati, caratteristiche, distribuzione all'interno del corpo umano e loro funzioni.
- Fisiologia della contrazione muscolare
- tendini e legamenti.

 Lo scheletro ed il tessuto osseo
- Lo scheletro ed il tessuto osseo e cartilagineo.
- Caratteristiche delle ossa piatte e di quelle lunghe,
- le articolazioni e le loro funzioni.

 L’apparato digerente
- L’organizzazione dell’apparato digerente
- Le fasi della digestione
- Il pancreas
- Il fegato

 L’apparato escretore
- L’unità monofunzionale: il nefrone
- La produzione dell’urina
- La regolazione della funzione renale
- L’equilibrio acido base

CONTENUTI DI SCIENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA.

Assicurare sistemi di energia economici, affidabili e sostenibili.

METODI

Lezione frontale: all’inizio di ogni lezione uno o due studenti, guidati dall’insegnante, riassumono i principali 
argomenti trattati nella lezione precedente in modo da comprendere quanto realmente è stato compreso dalla 
classe, e si dà spazio per formulare eventuali domande di chiarimento. Per affrontare le nuove tematiche si fa 
ricorso a schemi, esempi concreti per collegare lo studio della scienza al quotidiano. Si può far ricorso alla LIM
per l’impiego di materiale multimediale utile ad un miglior apprendimento. Viene favorito un clima di dialogo 
e confronto in modo che la classe sia partecipe e coinvolta attivamente.

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo, appunti ed eventuali schede o slide.

CRITERI DI VALUTAZIONE

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità

dell'allievo/a di:

- conoscere e applicare i contenuti acquisiti

- rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti

- partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni

- applicare in modo corretto le varie tecniche di risoluzione di problemi

- prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.
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Per la valutazione vengono effettuate verifiche sia orali che scritte in modo da valutare al meglio le conoscenze
e competenze degli studenti. 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. La durata delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma un’ora.
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.
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PIANO DI LAVORO DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
CLASSE 3A – A. S. 2020-2021

Prof. Marco Flamine (supplente della Prof.ssa Luisa Protti)

IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI NAZIONALI 
PER IL LICEO SCIENTIFICO

(D.I. 211/2010)

Obiettivi formativi e
cognitivi

Classe terza

Si intende proporre lo studio del Disegno e della Storia dell’arte nel percorso 
liceale come strumento culturale e metodologico per una conoscenza più 
organica, approfondita e critica della realtà e come linguaggio finalizzato 
all’espressione di idee progettuali. Pertanto nell’arco del quinquennio si vuole 
portare progressivamente lo studente ad acquisire la padronanza del disegno 
geometrico come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso
la capacità di vedere nello spazio, intuire legami logici, effettuare confronti, 
ipotizzare relazioni. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della 
geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a
comprendere l’ambiente fisico in cui si vive ma anche ad analizzare e capire le 
testimonianze dell’arte e dell’architettura. 
Lo studio della Storia dell’arte e dell’Architettura a partire dalle origini vuole 
costituire un orientamento per lo studente nel mondo singolare e affasciante 
dell’arte. Si vuole fornire un panorama generale senza confondere nei particolari o 
in elenchi o in una moltitudine di argomenti, ma, attraverso gli artisti, le opere e i 
movimenti più significativi di ogni periodo, si cercherà di analizzare il corso della 
Storia dell’arte privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte. 
Lo studente verrà introdotto, attraverso la lettura dell’opera d’arte e dello spazio 
architettonico, alla conoscenza delle diverse epoche artistiche e dei principali 
autori che le hanno determinate, affrontati nella loro connessione e 
trasformazione. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per un’analisi attenta e 
documentata, che ponga lo studente in grado di commentare un’opera in 
relazione ai contenuti teorici ed estetici che vi sono connessi, di distinguere le 
epoche, gli stili, gli autori, di individuarne il contesto storico-culturale, i significati, i 
valori simbolici, di riconoscere i materiali e le tecniche, conoscere il valore d’uso e 
le funzioni, la committenza, la destinazione.
Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre 
connessioni, nell’intento di contribuire a creare una prospettiva storica che 
permetta di coordinare in modo organico le proprie conoscenze e portare alla 
consapevolezza dell’importanza dell’arte come fondamento della creazione di 
civiltà, rinnovamento, innovazione e, perciò, patrimonio da conservare, tutelare, 
sostenere. 

In particolare nella classe terza lo studente dovrà acquisire la capacità di risolvere 
problemi grafici di geometria proiettiva relativi alla rappresentazione prospettica e 
alla teoria delle ombre, operando con padronanza con gli strumenti tradizionali del 
disegno. Metodi e contenuti sono volti ad affinare la capacità di costruzione logica 
e la facoltà di visualizzazione di soggetti geometrici diversi disposti nello spazio 
prospettico; la teoria delle ombre costituirà un approfondimento delle possibilità 
della geometria proiettiva volta a studiare i volumi architettonici attraverso le 
ombre.
Per quanto riguarda la Storia dell’arte lo studente dovrà raffinare le abilità acquisite
negli anni precedenti per commentare e descrivere un’opera, un autore, un’epoca 
individuandone gli elementi linguistici fondamentali, gli aspetti compositivi, 
strutturali, materiali, nonché le componenti di cambiamento e di rinnovamento. 

Aspetti metodologici
DISEGNO:
- Lezione frontale e interattiva
- Utilizzo guidato del libro di testo
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- Proiezione di modelli grafici
- Esercitazioni grafiche guidate
- Elaborati grafici con esecuzione autonoma
- Esercizi grafici di consolidamento
- Elaborati di verifica 

STORIA DELL’ARTE:
- Lezione frontale e interattiva 
- Utilizzo guidato del libro di testo e PowerPoint preparati dal docente
- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici
- Comparazioni per individuare analogie e differenze
- Letture da fonti specifiche

Tipologia delle verifiche
e modalità di recupero

DISEGNO:
- prova grafica sulla prospettiva centrale di solidi (1 nel primo quadrimestre)
- prova grafica sulla prospettiva centrale di interni (1 nel secondo quadrimestre)
- prova grafica sulla teoria delle ombre applicata a solidi in prospettiva centrale (1 secondo 
quadrimestre)
Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque 
dimostrato impegno e attenzione. 

STORIA DELL’ARTE:
-  Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test)
-  Domande dal posto
(1 verifica orale o scritta nel primo quadrimestre; 1 verifica orale o scritta nel secondo 
quadrimestre).

Mezzi e strumenti

DISEGNO:
- Libro di testo di disegno geometrico
- Esempi grafici alla lavagna 
- Proiezione di modelli grafici

STORIA DELL’ARTE:
- Libro di testo di Storia dell’arte
- Proiezione di immagini e PowerPoint preparati dal docente
- Visione di filmati
- Appunti

Criteri valutativi

DISEGNO:
- Saper risolvere i problemi grafici relativi alla prospettiva centrale di solidi geometrici e semplici 
volumi architettonici
- Saper applicare la teoria delle ombre a soggetti geometrici diversi
- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici.

STORIA DELL’ARTE:
- Dimostrare un’adeguata conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’arte 
e saperli esporre nei diversi aspetti, formali, teorici e tecnici utilizzando i termini specifici 
essenziali della disciplina. Saper riconoscere analogie e differenze.

PRIMO QUADRIMESTRE

DISEGNO

Nuclei tematici fondamentali:
Prospettiva centrale di figure piane e solidi geometrici. Il programma di Disegno potrebbe subire qualche variazione a causa della 
DAD.

Conoscenze/Contenuti disciplinari:
-  Introduzione alla prospettiva: cenni storici, visualizzazione grafica degli elementi fondamentali della proiezione centrale e del 
corrispettivo schema di visione
- Prospettiva frontale di figure piane
- Prospettiva frontale di solidi retti

STORIA DELL’ARTE

Nuclei tematici fondamentali:
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Dalla pittura romanica al primo Rinascimento

Conoscenze/contenuti disciplinari:

- La pittura romanica: peculiarità e alcuni esempi
- ll Gotico: introduzione ai caratteri generali, esempi di architettura, scultura, pittura
- Il Gotico Internazionale: introduzione ai caratteri generali, esempi di pittura, scultura, architettura
- Il Primo Rinascimento: introduzione ai caratteri fondamentali generali, l’invenzione della prospettiva: significato e utilizzo
- Filippo Brunelleschi; Lorenzo Ghiberti; Jacopo della Quercia; Donatello; Masaccio, Leon Battista Alberti; Paolo Uccello; Piero della 
Francesca; Sandro Botticelli; Andrea del Verrocchio; Cosmè Tura; Francesco del Cossa; Ercole de’ Roberti; Antonello da Messina; 
Andrea Mantegna; Giovanni Bellini; Pietro Perugino

SECONDO QUADRIMESTRE

DISEGNO

Nuclei tematici fondamentali:             
Prospettiva centrale di interni. Teoria delle ombre. Il programma di Disegno potrebbe subire qualche variazione a causa della DAD.

Conoscenze/Contenuti disciplinari:  
- Prospettiva frontale di interni
- Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali applicata a figure piane e a solidi retti
- Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti

Abilità: 
- Applicare un ordine grafico-compositivo
- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico
- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate
- Utilizzare le regole alla base della prospettiva centrale
- Utilizzare le regole alla base della teoria delle ombre
- Usare con padronanza i vari metodi e strumenti per la rappresentazione grafica di figure geometriche
- Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi delle proiezioni prospettiche e della teoria delle ombre

STORIA DELL’ARTE

Nuclei tematici fondamentali:

Dal Rinascimento maturo al Manierismo

Conoscenze/Contenuti disciplinari:
Il Rinascimento maturo: caratteri fondamentali.
Donato Bramante; Leonardo da Vinci; Michelangelo Buonarroti; Raffaello Sanzio
La pittura veneta: Giorgione; Tiziano
Il Manierismo
Andrea Palladio
Abilità
Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati
Saper riconoscere e descrivere le parti di un’architettura
Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a partire dalle piante e dalle immagini
Effettuare comparazioni guidate
Saper riconoscere e contestualizzare un’opera
Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi, a contenuti teorici, a valori simbolici
Saper individuare i contenuti di cambiamento all’interno di un’opera
Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina

Voto Storia dell’Arte Disegno
1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco
2 Risposte  per  lo  più  errate;  prova  appena Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova
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accennata o fuori tema appena accennata 
Gravissime lacune dei contenuti disciplinari;  non
risponde alle consegne

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

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

Soluzione  parziale,  viziata  da  gravi  errori
concettuali e/o grafici

5 Conoscenza mnemonica e  superficiale  di  alcuni
contenuti, esposizione imprecisa

Soluzione  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

Disegno  nel  complesso  corretto,  completo  o
comunque  tale  da  presupporre  una
complessiva comprensione

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

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

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

Soluzione  completa,  corretta  e  armonica  del
problema  proposto,  precisione  e  nettezza
grafica

9 Sicura,  completa e 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  completa  e  corretta  del  problema
proposto,  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

Soluzione  completa  e  sicura  del  problema
proposto,  uso  rigoroso  delle  convenzioni
grafiche,  assoluta  precisione,  nettezza  e
omogeneità  nel  segno,  ordine  e  pulizia
complessivi

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT
CLASSE  3^A – A. S. 2020 - 21

PROF. SPAMPINATO DANIELA
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OBIETTIVI
 
FORMATIVI :
  -    Potenziamento fisiologico
Rielaborazione degli schemi motori di base
Sviluppo della socialità e del senso civico
Conoscenza e pratica dell’attività sportiva
Socializzazione
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni

COGNITIVI :
 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato
Vincere resistenze a carico naturale e con carichi 
Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile
Avere un controllo segmentario del proprio corpo
Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il recupero dell’equilibrio
Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra ed due  individuale
Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità

CONTENUTI
Nel trimestre saranno presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa di resistenza,
conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, giochi a distanza). Le valutazioni
saranno due e verteranno sul test di Cooper, corsa dei 60 metri, getto del peso e  fondamentali individuali  di una attività sportiva.
Nel  quadrimestre   il  lavoro  sarà  fatto  sulla  preparazione  atletica,  sulla  ginnastica  propriamente  detta,  sulla  danza  e   sul
consolidamento della pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali.

METODI 
La  lezione  sarà  prevalentemente  frontale  ,  ma  verranno  proposti  anche  lavori  per  gruppi  differenziati.  Gli  argomenti  saranno
presentati  globalmente,  analizzati  successivamente  e  ripresi  in  ultima  analisi  in  modo  globale.  Alcune  attività  più  a  rischio
d’infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico. La teoria sarà svolta a gruppi prendendo in considerazione gli
argomenti da trattare. Anche in DAD seguirò gli stessi metodi.

MEZZI E STRUMENTI 
Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario
Velocità e destrezza
Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del rendimento, controllo della fatica e

del rendimento.
Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) con preparazione alle Gare

d’Istituto.
Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei 
        fondamentali individuali e di squadra

VERIFICHE 
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il confronto tra
condizioni  d’entrata  e  finali,  permetterà di  evidenziare il  reale guadagno formativo realizzato dall’allievo quindi lì’efficacia del
processo  didattico  attuato.  Un’attività  centrata  sul  riconoscimento  delle  competenze  acquisite,  rappresenta  un’opportunità  di
superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. 
 Le valutazioni saranno minimo due. In entrambi i quadrimestri, in presenza o in DAD, ci sarà una valutazione pratica ed una teorica
su argomenti di cultura sportiva. Vi sarà inoltre, una valutazione di Ed Civica  ( 3 ore) su:  Educazione Stradale; conoscenze di base
necessarie a vivere l’ambiente delle strade in maniera sicura e consapevole.

CRITERI VALUTATIVI 
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Voto GIUDIZI
O

COMPETENZE
RELAZIONALI

PARTECIPAZIONE RISPETTO
DELLE

REGOLE

IMPEGNO CONOSCENZE
ED ABILITA’

5 e
>5

Non
sufficiente

Conflittuale,
apatico, passivo

Non partecipa
Partecipazione
passiva

Rifiuto,
insofferenza,
non
applicazione

Assente
(Quasi
mai/mai)

Non conosce

6 Sufficiente Dipendente
Poco adattabile

Dispersiva
Settoriale

Guidato
Essenziale

Settoriale Essenziale
Parziale

7 Più  che
sufficiente

Selettivo Attiva Accettazione
regole
principali

Attivo Globale

8 Buono Disponibile Attiva e pertinente Conoscenza
Applicazione

Costante Soddisfacente

9 Distinto Collaborativo Efficace Applicazione
con  sicurezza
e costanza

Costante Certa e sicura

10 Ottimo Propositivo
Leader

Costruttiva Condivisione
Autocontrollo

Eccellente Approfondita
Disinvolta

                                                          PIANO DI LAVORO DI  RELIGIONE
CLASSE 3A – A. S. 2020-2021
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PROF. SSA PAOLA TRIMBOLI

Finalità

L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della 
scuola “ promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni 
e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. 
Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli 
alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso 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 ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-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 alunni.

Obiettivi formativi
capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe
capacità di stabilire rapporti leali e di collaborazione con i compagni e gli insegnanti 
rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli arredi
puntualità 
capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo 
assiduità della frequenza alle lezioni
impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo
rispetto degli impegni e delle scadenze
consapevolezza del valore della solidarietà
capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi

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

Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di 
testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili, 
conversazione o dibattito su questioni emergenti resta il metodo che meglio si 
addice ai contenuti degli argomenti previsti. 
Per di più esso ha il merito di consentire,in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su 
svariate tematiche. 
Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio 
l’intervento di gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti.
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. 
Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di dialogo.

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

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO
saper spiegare il rapporto tra fede e ragione,filosofia e teologia, fede e cultura
saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede
distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne il rapporto fede-

evoluzione
accostare in maniera corretta e adeguata la Bibbia e i documenti della Tradizione cristiana
conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va interpretato e saper

apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche
esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura nel contesto della Chiesa nascente
conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane
divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano
riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della società italiana ed

europea
portare gli alunni alla capacità critica in un confronto culturale 
                          

Programma di terza
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IL GESU DI NAZARETH NEI VANGELI CANONICI ED APOCRIFI ATTRAVERSO LA LETTURADI
ALCUNI BRANI 

I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO

L’IDEA DI DIO E DEL PECCATO NEL MEDIOEVO

L’INFERNO

LA RIFORMA PROTESTANTE : MARTIN LUTERO E GLI ELEMENTI DI TEOLOGIA LUTERANA 

ANALISI  DELLE ALTRE CHESE  RIFORMATE ATTRAVERSO LAVORI DI GRUPPO  

I NUOVI ORDINI RELIGIOSI CATTOLICI 
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