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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Composizione del Consiglio di classe: 
 

Docente Disciplina 

Prof. Roberto Morra Alternativa all’IRC 

Prof. Morgana Colombo Disegno e storia dell’arte 

Prof. Francesco Chesi Filosofia 

Prof.ssa Maria Cristina Verì Inglese 

Prof. Giuseppe Mazzucchelli IRC 

Prof.ssa Valeria Requiliani Italiano e latino 

Prof. Ivan Cervesato Matematica e fisica 

Prof.ssa Francesca Orombelli Scienze 

Prof. Giancarlo Messina Scienze motorie 

Prof.ssa Clelia Cirvilleri Storia 

 
Situazione di partenza della classe: 
 

 Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Continuità docente 
(1) 

SI SI NO NP NP NO NO  SI  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            

Lezione multimediale  X  X  X   X X  

Lezione con esperti  X  X        

Metodo induttivo      X      

Lavoro di gruppo    X  X     X 

Discussione guidata X X X X X X      

Simulazione       X      

Visione video X         X X 

Rappresentazioni 
teatrali 

           

 
 
 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Suddivisione tra le attività didattiche svolte in sincrono (minimo 20 ore settimanali) e quelle in asincrono. 
Per gli aspetti generali si rinvia al Piano Scuola Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio Docenti il 27 ottobre 
2020. 
 

disciplina 
monte orario 
settimanale attività 

Per le attività asincrone precisare 
le modalità di svolgimento 

Modalità di verifica 
sincrone asincrone 

Italiano 4* 0  

-Produzione scritta (tema) 
secondo le tipologie previste per 
la prima prova dell’E.S. 
-Questionario a risposta aperta 
-Interrogazioni orali 
-Lavoro domestico 

Latino 3* 0  

-Analisi del testo 
-Esercizi su argomenti di 
grammatica  
-Questionario a risposta aperta 
-Interrogazioni orali 
-Lavoro domestico 

Inglese 2 1 

Le lezioni asincrone si svolgono 
tramite la piattaforma Classroom 
ove verranno inserite le attività 
che saranno di volta in volta 
indirizzate al potenziamento delle 
diverse abilità linguistico-
comunicative, nonché allo 
sviluppo di contenuti di civiltà. 
Prevederanno l’esecuzione di un 
compito, avranno una data di 
scadenza e potranno essere 
valutate. 
In alcuni casi si utilizzerà una 
modalità “Flipped”, tramite la 
quale lo studente si documenta sui 

Tutte le attività svolte in modalità 
asincrona potranno essere 
valutate, utilizzando gli stessi 
parametri valutativi della 
didattica in presenza, ad esempio 
la percentuale di risposte 
corrette, ma tenendo anche nella 
dovuta considerazione possibili 
difficoltà dovute a mancanza di 
disponibilità di attrezzature 
idonee, ad una particolare 
situazione personale o a un 
contesto familiare poco 
favorevole e altro di cui il docente 
sia a conoscenza.  
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materiali predisposti dal docente, 
che vengono poi illustrati, 
commentati e approfonditi nella 
successiva sessione sincrona.  
L’efficacia delle attività sarà 
sottoposta a monitoraggio 
continuo e sarà in qualsiasi 
momento possibile trasformare la 
prevista attività asincrona in 
attività sincrona. 

 

Storia 2 0 / Orali e test on-line 

Filosofia 3 0 / Orali 

matematica 
(solo in caso di 
sospensione 
totale delle 
attività 
didattiche per 
l’intero Istituto. 
In caso di 
lezione in 
remoto solo 
per la classe 
tutte le lezioni - 
matematica e 
fisica - saranno 
effettuate in 
modo sincrono) 

2 2 

Le lezioni in differita, tutte 
preparate dal docente, dunque 
con taglio rigorosamente coerente 
con l’impostazione disciplinare-
didattica del corso, sono caricate e 
organizzate su apposito canale 
Youtube. Gli studenti possono 
accedervi in qualunque momento 
e possono prenderne visione più 
volte, a seconda della necessità. Le 
lezioni in modalità sincrona 
(effettuate tramite Google Meet) 
consentono al docente di 
rispondere a eventuali dubbi 
disciplinari sorti nella visione delle 
videolezioni e nel contempo porre 
domande per verificare il grado di 
studio e comprensione dei 
concetti trattati. 

Le valutazioni degli 
apprendimenti “in remoto” 
potranno avvenire (a) tramite 
verifiche scritte svolte a casa, 
valutate ex art. 79 R.D. 653/25, 
consegnate al docente in formato 
“pdf” via mail entro un termine 
stabilito e notificato; (b) in 
collegamento sincrono 
(valutazione  orale di conoscenze 
e competenze raggiunte; (c) 
tramite ulteriori modalità di 
verifica quali, ad esempio, 
questionari on line. 

Fisica 2 1 come per matematica come per matematica 

Scienze 3 0 / 

-verifiche scritte svolte in 
modalità sincrona tramite Google 
Classroom  
- interrogazioni orali 
- lavoro domestico 

Storia dell’Arte 2 0 / 

-Produzione scritta, tramite la 
piattaforma istituzionale 
(Classroom/fogli) di esercizi quali: 
analisi opere d’arte, riassunti 
scritti e presentazioni 
multimediali.  
-Verifiche scritte in modalità 
sincrona somministrate tramite 
la piattaforma Classroom o 
Socrative.  
-Ogni singolo studente dovrà aver 
svolto gli esercizi di disegno 
spiegati (completi e corretti nella 
loro forma) durante le ore in 
sincrono.  
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Scienze motorie 1 1 
Invio su classroom di dispense, 
materiale video, esercizi da 
svolgere 

Interrogazioni orali, produzione 
video 

RELIGIONE  1 0 / 
Verifiche scritte svolte non in 
modalità sincrona. 

TOTALE 25 5   

 
*Ogni settimana una lezione di italiano e una lezione di latino saranno dedicate alle interrogazioni oppure a un lavoro 
di ripasso e recupero rivolto a tutta la classe o, preferibilmente, a piccoli gruppi. Gli studenti eventualmente non 
coinvolti nelle attività sincrone saranno impegnati in lavori finalizzati ora al consolidamento delle competenze (di 
scrittura e di traduzione) ora all’approfondimento dei contenuti disciplinari mediante la fruizione di materiali di 
diversa tipologia (testi integrativi o di critica letteraria, videolezioni d’autore, film-documentari): sarà cura del 
docente sia fornire puntuale correzione degli esercizi, sia, per quanto concerne i materiali, selezionarli e predisporli, 
e, quindi, sintetizzarne, chiarirne e commentarne i contenuti a lezione anche mediante discussioni guidate.  
 
MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

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

Colloquio  X X X X X X X  X  

Interrogazione 
breve 

 X X X X X   X   

Prova di laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata      X    X  

Questionario X     X   X X X 

Relazione    X  X      

Esercizi      X X X X X X 

Composizione di 
varie tipologie 

 X*          

Traduzione   X**         

Valutazione 
quaderno 

           

*temi scritti 
**versione dal latino all’italiano 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Specificare la 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. 
 

MATERIA I Q II Q ARGOMENTO 

  
Italiano/Latino  

  
X 

  Lo straniero (percorso all’interno della disciplina latino - lingua, 
letteratura e autori) 

  
Matematica/Fisica  

 
X 

 Applicazioni della cinematica e della dinamica alla sicurezza stradale: 
spazio di arresto, tempo di reazione, influenza delle condizioni del 
fondo stradale, moto in curva, urti e cinture di sicurezza. Dati 
statistici sugli incidenti stradali. 

Filosofia   X   La Polis greca nel V secolo a.C. 
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Storia 

 
X 

 
X 

- Il referendum costituzionale. Ordinamento e funzioni del 
Parlamento italiano. 
-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  (4 ore) 

 
X 

(2 ore) 

 
X 

(2 ore)   

-Urbanistica.  
-Dialettica fra 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 Diritti umani. Living together without discrimination.  

 Scienze motorie  X  Educazione stradale 

  
IRC  

 2 ore 
aperte a 
tutti gli 
studenti 

e 
obbligat
oria per 

IRC 

Diritti umani, in particolare pena e libertà religiosa 

 
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            

 
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 
Sono previste le seguenti attività di PCTO:  

● incontro con esperti dell’Università Cattolica, sei ore suddivise in tre incontri di due ore ciascuno,  
● formazione sulla sicurezza, corso base di otto ore. 

Non sono al momento previste uscite didattiche in quanto ancora vietate dalla normativa anti-COVID. Il 
Consiglio si riserva la possibilità di attivarle in corso d’anno, qualora ne sia concessa la possibilità. Parimenti il 
Consiglio di riserva di svolgere attività complementari in modalità a distanza.   
 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 
 

Voto Giudizio 

< 3 Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori 

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

6 Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori 
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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 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.” 
 
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,  23 novembre 2020 
 
 
Il Coordinatore del Consiglio di Classe               La  Dirigente Scolastica 
        (prof.ssa Maria Cristina Verì)                      (dott.ssa Alessandra CONDITO) 
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Anno scolastico 2020/21                   prof. Ivan Cervesato 

MATEMATICA 
 

PIANO DI LAVORO 

 

Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero di verifiche, ai criteri valutativi si rimanda 

alla Programmazione Dipartimentale di Matematica deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo. In questa sede, le 

note aggiuntive di seguito riportate vanno a integrare quanto concordato e previsto in ambito collegiale. 

 

METODI La struttura della lezione prevede, di norma, un’iniziale ripresa degli argomenti di più recente trattazione, nel cui ambito 

trova spazio l’eventuale formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle 

conoscenze acquisite, in quanto tale 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. 

Nella presentazione dei nuovi contenuti si fa anzitutto riferimento alla necessità di risolvere situazioni problematiche concrete (in senso 

matematico, non banale), di ampliare l’orizzonte concettuale e di estendere le potenzialità interpretative ed applicative dello strumento 

matematico. Tali contenuti sono quindi posti in relazione al “reticolo” di conoscenze già in possesso dello studente, rispetto alle quali 

si discutono gli elementi di continuità o di discontinuità: alla necessaria trattazione teorico-formale, volta ad inquadrare concettualmente 

il nuovo strumento, viene parallelamente affiancata un’ampia esemplificazione di applicazioni concrete, volta ad illustrare non già 

un'inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma il processo logico generale, ovvero il metodo, che deve essere tecnicamente 

impiegato nell’affrontare la situazione problematica.  

Di norma i passaggi della spiegazione vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo da offrire al discente la possibilità di prendere 

appunti di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica. In tale delicata fase gli studenti sono sempre incoraggiati a porre 

ordinatamente domande o a sollevare quesiti in ordine a dubbi o aspetti problematici che possano essere emersi nel corso della 

spiegazione, che deve sempre avere carattere attivo, non già passivo. 
Per numerosi ambiti di trattazione risultano disponibili (e liberamente “scaricabili” da opportuno sito) dispense preparate dal docente, 

a complemento ed approfondimento del materiale presente sul libro di testo. Alla spiegazione fa normalmente seguito l’assegnazione 

di un adeguato numero di esercizi da svolgere in orario pomeridiano in modo autonomo, come ineludibile momento di autoverifica del 

livello di comprensione raggiunto: in caso di difficoltà risolutive tali esercizi, su richiesta degli studenti, saranno oggetto di discussione 

in aula.  

Poiché un efficace apprendimento germoglia sempre da un atteggiamento di partecipato interesse nei confronti dell’oggetto del proprio 

studio, si cerca di suscitare un tale atteggiamento evidenziando la bellezza, l’eleganza ma anche  l’importanza e l’utilità del formalismo 

sviluppato, sia in ambito strettamente matematico (ad esempio, in relazione al corso di studi, anche postsecondario, degli anni 

successivi), sia in altri ambiti (ad esempio, in fisica).  

Fa parte integrante del metodo didattico l’illustrazione agli studenti dei criteri valutativi e decisionali del docente. 

 
Attività di recupero: in prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia conseguenza della 

modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è disponibilità da parte del docente alla rispiegazione e alla revisione diparti teoriche, 

o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno comportato difficoltà di risoluzione. Alcune ore di lezione sono 

esplicitamente dedicate, durante l'anno, all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di tipiche tecniche risolutive per 

ciascuna classe di problemi affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 D.M. 80/07 e art. 2 O.M. 92/07) 

l'attivazione di corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli studenti che in sede di scrutinio intermedio 

non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti corsi, se ciò risulterà compatibile con analoghe 

iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno mostrato impegno, volontà di superare le lacune, partecipazione 

attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di ordinaria attività scolastica. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente funzionali al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali: 

si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal docente, sia per quanto riguarda 
lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 

 

CRITERI VALUTATIVI Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6531 nonché dell'art. 6 dell' 

O.M. 92/072 la valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà conto degli esiti del I quadrimestre, nonché 

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 

dello studente. 

 

 

Milano,  novembre 2020        Il docente 

             (prof. Ivan Cervesato) 

 
1 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini 
precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali 

iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
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Anno scolastico 2020/21                   prof. Ivan Cervesato 
 

 

FISICA 
 

PIANO DI LAVORO 

 

Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero di verifiche, ai criteri valutativi si rimanda 

alla Programmazione Dipartimentale di Fisica deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo, salve le note aggiuntive 

di seguito riportate. 

 

METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento attivo della classe tramite domande, 
è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del formalismo matematico, inteso 

come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano naturalmente conto del livello di maturazione dell'uditorio 

ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni caso, poiché il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della 

fisica teorica, grande attenzione si pone nel presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, 

nell'evidenziare i limiti di validità delle teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza 

sperimentale, nel mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico.  

In tale prospettiva didattica l'evoluzione storico-filosofica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di riflessione 

relativa alle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione dell'impianto teorico in esame 

e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” banalizzante e - quindi - poco significativa. 

Come naturale conseguenza di tali premesse, si evidenzia come il formalismo sviluppato sia in grado di fornire interpretazione e 

spiegazione di tutta una serie di fenomeni, anche di carattere quotidiano, tramite i quali rendere immediatamente tangibile la teoria, che 

trova applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di problemi numerici di carattere applicativo. 
È convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una straordinaria valenza educativa e 

formativa e siano in grado di condurre alla costituzione di una forma mentis scientifica e di una significativa capacità di analisi critica 

della realtà. Tale patrimonio intellettuale, che è valore per ogni soggetto in formazione (anche e soprattutto per chi non si occuperà di 

scienza nel proprio futuro professionale), è il primo obiettivo del processo formativo ed il più prezioso viatico con cui la Scuola può 

congedare, al termine del percorso, i propri studenti. 

 

Attività di recupero: la struttura della lezione prevede, di norma, un’iniziale ripresa degli argomenti di più recente trattazione, nel cui 

ambito trova spazio l’eventuale formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento 

delle conoscenze acquisite, in quanto tale 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. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente funzionali al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali: 

si fa uso del libro di testo, sotto forma di dispense scritte dal docente (materiale autoprodotto ex art. 33 Cost., art. 6 D.P.R. 275/99, art. 

6 L. 128/13), affiancato dagli appunti presi a lezione e da eventuale, ulteriore materiale didattico proposto dal docente, sia per quanto 

riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 

 

CRITERI VALUTATIVI Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6533 nonché dell'art. 6 dell' 

O.M. 92/074 la valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà conto degli esiti del I quadrimestre, nonché 

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 

dello studente. 

 
Milano,  novembre 2020        Il docente 

             (prof. Ivan Cervesato) 

  

 
3 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini 
precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
4 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali 

iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
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PIANO DI LAVORO DI: SCIENZE 

CLASSE: 3B  A.S.: 2020-2021 

PROF.  Francesca Orombelli 
OBIETTIVI  

Obiettivi formativi: obiettivi stabiliti dal C.d.C.  

Obiettivi cognitivi: obiettivi stabiliti dal dipartimento di materia.  

 
CONTENUTI      Chimica:  

1- La quantità di sostanza e la mole 

2- Proprietà delle soluzioni: soluzioni e concentrazione delle soluzioni (concentrazione percentuale e concentrazione 
molare) 

Biologia:  

1- la divisione cellulare: ciclo cellulare, mitosi e meiosi 

2- genetica: gli esperimenti e le leggi di Mendel, codominanza, dominanza incompleta, allelia multipla, i gruppi 

sanguigni, la determinazione del sesso, malattie legate al sesso  

3- Corpo umano: l’organizzazione del corpo umano: tessuti, organi, sistemi/apparati;  

4- Corpo umano: anatomia e fisiologia dei seguenti sistemi/apparati: 

• circolatorio 

• respiratorio 

• digerente 

• escretore 

• immunitario  
 

CRITERI METODOLOGICI  

La lezione è così strutturata: all’inizio dell’ora si dà spazio a eventuali chiarimenti e domande da parte degli alunni sui 

contenuti precedentemente spiegati. Successivamente vengono spiegati nuovi argomenti attraverso una lezione frontale 
supportata dalla proiezione di materiale multimediale. Alcune lezioni si svolgeranno nel laboratorio di chimica. Vengono 

utilizzate 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 
costantemente appunti integrando ciò che viene spiegato dall’insegnante con il testo/immagini del libro.  

 

STRUMENTI  

Libro di testo, LIM, ausili occasionali. 
 

VERIFICHE 

Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e sufficienti per una corretta 
valutazione degli apprendimenti è di:  

• due per la prima suddivisione (quadrimestrale) 

• due per la seconda suddivisione (quadrimestrale) 

In linea di massima nel rilevare le potenzialità ed i livelli di profitto individuale si terrà conto delle seguenti voci: 

progressione rispetto ai livelli di partenza, impegno nel lavoro scolastico e partecipazione al lavoro in classe.  

La valutazione, durante il periodo in cui verrà svolta la didattica a distanza, potrà essere svolta in diverse modalità, come: 
- verifiche scritte e/o orali 

- brevi interrogazioni orali nel corso della lezione volte a valutare l’attenzione, l’impegno e la regolarità nello studio a 

casa 

- compiti da svolgere a casa (es. relazioni, approfondimenti...) 
 

CRITERI VALUTATIVI 

Criteri valutativi: criteri stabiliti dal dipartimento di materia. 
 

Milano, 5 novembre 2020    La docente (prof. Francesca Orombelli) 
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Liceo Scientifico "A. Einstein" 

Anno Scolastico 2020/2021       Materia: ITALIANO 

 
Piano di lavoro per la classe 3^B 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti, dal Consiglio di Classe e dal Dipartimento di Lettere. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

A) LINGUA 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le caratteristiche peculiari 

delle diverse tipologie testuali previste 

dall'Esame di Stato; 
- Conoscere caratteri e specificità della 

lingua letteraria e le tecniche di analisi, 

comprensione e interpretazione di un 

testo d'autore; 

- Conoscere il lessico specifico della 

disciplina. 

- Utilizzare in modo appropriato le 

tecniche dell'argomentazione per 

produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità; 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati 

a diversi ambiti specialistici; 

- Analizzare i testi letterari anche sotto il 

profilo linguistico, praticando la 

spiegazione letterale per rilevare le 

peculiarità del lessico, della semantica e 

della sintassi e, nei testi poetici, 

l'incidenza del linguaggio figurato e della 

metrica; 

- Saper utilizzare il lessico specifico della 
disciplina. 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione verbale e scritta in vari 
contesti; 

- Arricchire, anche attraverso la lettura di 

testi di valore letterario, il proprio 

patrimonio lessicale e semantico 

maturando la capacità di adattare la 

sintassi alla costruzione del significato, di 

adeguare il registro e il tono ai diversi 

temi e di porre attenzione all'efficacia 

stilistica; 

- Saper interrogare i testi letterari per 

trarne ipotesi interpretative; 

 

B) LETTERATURA 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le linee di evoluzione della 

cultura e del sistema letterario italiano 

dallo Stilnovo all'età rinascimentale;  

- Conoscere la Commedia dantesca: 

Inferno (struttura e temi delle cantiche; 

selezione di canti5) 
- Conoscere le caratteristiche dei diversi 

generi letterari affrontati; 

- Conoscere i principali autori e le loro 

opere anche attraverso la lettura diretta e 

ragionata di un congruo numero di testi 

in prosa e in versi (antologizzati sul 

manuale in adozione e/o proposti in 

versione integrale), la partecipazione a 

conferenze o spettacoli teatrali, e la visita 

a luoghi di specifico interesse artistico-

culturale. 

- Saper riconoscere il disegno storico 

della letteratura italiana dallo Stilnovo 

all'età rinascimentale; 

- Saper cogliere il valore artistico della 

Commedia dantesca e il suo significato 

per il costituirsi della cultura italiana; 
- Saper distinguere le caratteristiche dei 

diversi generi letterari affrontati; 

- Saper identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio letterario 

italiano e internazionale dall'età 

comunale al primo Ottocento; 

- Comprendere la relazione del sistema 

letterario con il corso degli eventi che 

hanno modificato via via l'assetto sociale 

e politico italiano. 

- Maturare gusto per la lettura e interesse 

per le grandi opere letterarie cogliendo i 

valori formali ed espressivi in esse 

presenti; 

- Leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo afferenti sia al 
periodo trattato nello studio della 

letteratura sia al mondo contemporaneo 

ed adeguati all’età; 

- Saper stabilire nessi fra la letteratura e 

altre discipline. 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

I quadrimestre:  
- Quadro storico-culturale dell’alto e basso Medioevo 

- La letteratura medioevale francese  

- La Scuola siciliana 

- Dolce Stilnovo 
- Dante 

II quadrimestre: 

- Petrarca 
- Boccaccio 

- Quadro storico-culturale della civiltà umanistico-rinascimentale con analisi di alcuni testi significativi 

 
5 La Commedia sarà letta nel corso del triennio nella misura di almeno 25 canti complessivi. 
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- Machiavelli 

Durante tutto l’a.s.:  

- Inferno dantesco: lettura integrale e analisi di un congruo numero di canti 
- Lettura domestica di opere letterarie e/o saggistiche 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- Tipologie A e C previste dall'Esame di Stato 
- Colloquio 

- Interrogazione breve 

- Verifica scritta valida per l'orale 
- Esercizi domestici   

Numero di verifiche: almeno tre per periodo 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
 ORALI SCRITTI 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti.  

Testo non conforme alla tipologia prescelta. Testo non pertinente. 

Testo incoerente. Assenza di un ordine logico nell’esposizione.  

Numerosi e gravi errori nella struttura morfosintattica. Errori 

ortografici. Forma espositiva molto contorta. Lessico 

inappropriato. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei 

contenuti. Esposizione confusa, 

linguaggio approssimativo e impreciso. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia 

prescelta, ma disorganico in diversi punti. Testo poco pertinente. 

Testo talvolta incoerente. Ordine logico non evidente. Numerosi 

errori nella struttura morfosintattica. Errori ortografici. Forma 

espositiva contorta. Lessico talvolta inappropriato. 

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei 
contenuti. Esposizione incerta e 

imprecisa. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia 
prescelta ma semplice e superficiale, disorganico in alcuni punti. 

Testo in parte non pertinente. Ordine logico non sempre evidente. 

Forma espositiva non lineare in alcuni punti. Pochi e lievi errori 

morfosintattici e/o ortografici. Lessico ripetitivo. Punteggiatura 

imprecisa. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della 

disciplina. Esposizione lineare senza 

gravi errori. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, abbastanza coerente e 

sostenuto da un ordine logico chiaro. Testo pertinente nelle 

informazioni fondamentali. Forma espositiva esente da gravi 

scorrettezze ma elementare. Ortografia sostanzialmente corretta. 

Lessico appropriato, ma talvolta generico. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei 

contenuti. 

Esposizione corretta e lessico 
appropriato. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, sempre coerente e 

sostenuto da un ordine logico chiaro e da rielaborazione 

personale. Forma scorrevole. Ortografia corretta. Lessico 
generalmente appropriato. 

8 Conoscenza sicura e completa dei 

contenuti. Rielaborazione autonoma 

delle informazioni e linguaggio accurato. 

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, sempre 

coerente, solidamente sostenuto da un ordine logico chiaro e da 

rielaborazione personale, capace di significativi approfondimenti. 

Forma fluida e ben articolata. 

Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e ortografia corrette. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con 

apporti personali. Capacità di giudizio 

critico e di collegamento 

interdisciplinare. Esposizione ben 

articolata e lessico specifico.  

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, sempre 

coerente, sostenuto da un ordine logico impeccabile. 

Rielaborazione originale e creativa, con significativi 

approfondimenti. Periodi complessi e ben costruiti. Lessico ricco 

e vario. Punteggiatura efficace e accurata. Ortografia corretta. 

 
- La valutazione dei temi scritti avverrà sulla base di griglie di valutazione specifiche per ogni tipologia preventivamente 

condivise e approvate dagli studenti. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere, svolgimento di esercitazioni in classe, svolgimento di interrogazioni e/o verifiche di recupero 



 13 

Liceo Scientifico "A. Einstein" 

Anno Scolastico 2020/2021       Materia: LATINO 

 
Piano di lavoro per la classe 3^B 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti, dal Consiglio di Classe e dal Dipartimento di Lettere. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

LINGUA 

-Conoscere gli elementi morfologici 

-Conoscere le strutture della sintassi 

dei casi, del verbo e del periodo 

-Conoscere le tecniche di traduzione 

 
 

 

 

 

 

 

 

TESTI di AUTORI 

-Conoscere la figura degli autori e le 

caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche delle loro 

opere  
 

 

 

 

 

 

 

STORIA LETTERARIA 

-Conoscere le origini e lo sviluppo 

della storia letteraria attraverso 

correnti/autori significativi 
-Conoscere i generi e la produzione 

letteraria del periodo in esame 

-Conoscere il valore culturale della 

storia letteraria 

-Riconoscere gli elementi morfologici del 

testo 

-Riconoscere le strutture della sintassi dei 

casi, del verbo e del periodo 

-Comprendere il senso di un testo latino 

mediamente complesso e saperlo tradurre 
-Avere consapevolezza del rapporto 

italiano/latino relativamente al lessico 

-Avere consapevolezza interpretativa 

nella traduzione di un testo, nel rispetto 

della peculiarità delle due lingue 

 

 

-Saper analizzare il testo latino 

individuando gli elementi stilistici e le 

figure retoriche 

-Individuare temi, concetti e parole-

chiave del testo 
-Porre in relazione il testo in esame con 

l’opera di cui fa parte 

-Cogliere le relazioni tra biografia 

dell’autore, produzione letteraria e 

contesto storico-letterario di riferimento 

 

 

-Individuare i nuclei portanti delle opere 

e del pensiero degli autori esaminati 

-Collocare i testi e gli autori nel quadro 

generale della storia letteraria e nel 
contesto storico relativo 

 

-Padroneggiare con 

consapevolezza le strutture 

morfosintattiche e il lessico 

della lingua italiana, mediati 

dalla lingua latina 

 
 

 

 

 

 

 

 

-Leggere, analizzare e 

interpretare i testi, cogliendone 

la tipologia, la finalità 

comunicativa e la specificità 

culturale 
 

 

 

 

 

 

 

-Sapersi confrontare con una 

civiltà per percepire meglio la 

propria identità culturale e civile 

-Saper valutare l’incidenza 
culturale di opere e autori  

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

• Lingua: 
- Ripasso e consolidamento dei contenuti grammaticali del biennio (I quadrimestre) 

- Sintassi dei casi ed elementi di sintassi del verbo e del periodo (I e II quadrimestre) 

• Storia della Letteratura latina:  

- Autori e generi della letteratura arcaica (I quadrimestre) 
- Il teatro: Plauto e Terenzio (II quadrimestre) 

- La satira (II quadrimestre) 

- Catullo e i Neoterici (II quadrimestre) 

- Cesare (I quadrimestre) 
- Sallustio (II quadrimestre) 

• Autori:  

- Catullo, Cesare, Sallustio (testi in lingua originale e in traduzione). 

• Educazione civica (I quadrimestre):  

-Lo straniero: per gli obiettivi e le modalità di verifica e valutazione si rimanda al Piano deliberato dal Collegio 
dei Docenti il 30 giugno 2020 e il 15 settembre 2020 e consultabile sul sito web d’Istituto.  
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MODALITÀ DI VERIFICA 

- Traduzione dal latino all’italiano (brani) e dall’italiano al latino (frasi) 
- Prove strutturate 

- Traduzione, analisi e commento di testi d’autore 

- Colloquio 

- Interrogazione breve 
Numero di verifiche: almeno due per periodo 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 ORALI SCRITTI Traduzione Altre tipologie di verifica 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti.  

Comprensione quasi nulla del 

testo, evidenziata da numerosi 

errori morfo-sintattici o dalla 
mancata traduzione di diverse 

frasi del brano. 

Totale mancanza di 

conoscenza dei contenuti. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei 

contenuti. Riconoscimento gravemente 

lacunoso della morfologia e della sintassi 

latine. Esposizione confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Comprensione lacunosa del 

testo evidenziata da diffusi e 

gravi errori morfo-sintattici. 

Conoscenza gravemente 

lacunosa dei contenuti. Scarse 

capacità di applicazione, 

analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei 

contenuti. Riconoscimento incompleto 

delle strutture morfo-sintattiche. 

Esposizione incerta e imprecisa. 

Comprensione parziale del 

testo. Errori di morfo-sintassi 

gravi ma sporadici o errori lievi 

ma diffusi. 

Conoscenza incompleta dei 

contenuti. Parziali capacità di 

applicazione, analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della 

disciplina. Riconoscimento delle 

strutture morfo-sintattiche pur con 
qualche incertezza. Esposizione lineare 

senza gravi errori. 

Comprensione del senso globale 

del testo. Individuazione delle 

strutture morfo-sintattiche 
essenziali. Lessico non sempre 

adeguato. 

Presenza di qualche errore che 

comunque non compromette 

la conoscenza generale dei 
contenuti. Elementari capacità 

di applicazione, analisi, sintesi 

e rielaborazione. 

7 Conoscenza adeguata dei contenuti. 

Riconoscimento adeguato delle strutture 

morfo-sintattiche. Esposizione corretta e 

ordinata. Lessico appropriato. 

Discreta comprensione del testo, 

riconoscimento adeguato delle 

strutture morfo-sintattiche, 

errori poco gravi e non diffusi. 

Conoscenza adeguata e 

ordinata dei contenuti. 

Discrete capacità di 

applicazione, analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

8 Conoscenza completa e sistematica dei 

contenuti. Riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche. Rielaborazione 

autonoma delle informazioni e 

linguaggio preciso e accurato.  

Buona comprensione del testo e 

adeguata resa delle strutture 

morfo-sintattiche. Pochi o lievi 

errori.  

Conoscenza completa e 

sistematica dei contenuti. 

Solide capacità di 

applicazione, analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con 
apporti personali. Completo e corretto 

riconoscimento delle strutture morfo-

sintattiche. Capacità di giudizio critico e 

di collegamento interdisciplinare. 

Esposizione ben articolata e lessico 

specifico.  

Comprensione totale del testo e 
ottima resa in italiano. 

Correttezza pressoché totale a 

livello morfo-sintattico e 

lessicale. 

Conoscenze approfondite, 
articolate con apporti 

personali. Ottime capacità di 

applicazione, analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere, svolgimento di esercitazioni in classe, svolgimento di interrogazioni e/o verifiche di recupero. Corsi 

di recupero e sportelli se deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 
 

Milano, 1 novembre 2020       Prof.ssa Valeria Requiliani 
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PROGRAMMA DI STORIA 
CLASSE 3B – 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.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 

 

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 

 
 

 

 

 

 

Milano,  14/11/2019        La docente  
 

                   Clelia Cirvilleri  
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Anno scolastico 2020-21 - Programma di filosofia per la classe III B - prof. F. Chesi 

 

  

 

 

Programma 

 

 

1) Le origini della filosofia 

 

- caratteri originali della filosofia 

- la scuola di Mileto 

- la scuola pitagorica 

-    la scuola di Efeso 

 

2) Il problema dell’essere 

  

- la posizione di Parmenide 

- gli sviluppi di Zenone e di Melisso  

- l’aporia eleatica: Empedocle 

- l’aporia eleatica: Anassagora 

- l’aporia eleatica: Democrito 

 

3) Il problema etico 

 

- la sofistica: caratteri generali 

- il relativismo di Protagora 

-    il nichilismo di Gorgia 

- Socrate: la dialettica 

- Socrate: l’etica 

 

4) La sintesi platonica 

 

-    il problema dell’essere: la differenza ontologica 

- il problema della conoscenza: l’anamnesi e la dialettica 

- l’antropologia, la dottrina dell’amore e l’etica 

- la rifondazione della politica: lo Stato ideale 

- approfondimento: l’aporia del terzo uomo 

 

5) Dall’Accademia al Liceo: Aristotele 

 

     - la sistemazione del sapere 

     - le scienze e il primato della metafisica 

     - la fisica e la psicologia 

     - le scienze pratiche: etica e politica 
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     - la logica: la dottrina del sillogismo 

 

6) Dall’età ellenistica all’età imperiale 

 

- l’epicureismo 

- lo stoicismo 

- lo scetticismo 

- il neo-platonismo 
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PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 3°B– A. S. 2020-2021 

PROF.SSA COLOMBO MORGANA 

 
 

OBIETTIVI  

Obiettivi formativi e cognitivi 

-Storia dell’arte: 

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. 

-Disegno:  

In particolare nella classe terza lo studente dovrà acquisire la capacità di risolvere problemi grafici di geometria proiettiva relativi ai 

diversi sistemi di rappresentazione (assonometrie e/o prospettive e 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 assonometrico e/o prospettico. 

 

(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà del singolo 

docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita degli studenti del liceo scientifico – DPR 89/10 allegato A) 

 

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.  

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Nuclei tematici Contenuti Abilità Periodo 

Il Gotico Internazionale • La persistenza del Gotico in 

architettura (il Duomo di 

Milano, Palazzo Ducale a 

Venezia); 

• La pittura tardogotica in 

Italia: Gentile da Fabriano e 

Pisanello.  

- 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. 

 

 

PRIMO 

QUADRIMESTRE 

Il Primo Rinascimento a 
Firenze e in Toscana 

• Introduzione storia e 
culturale, caratteri generali. 

• La prospettiva (le prime 

intuizioni) e il rapporto con 

l’antico. 

• Autori e opere principali 

del Primo Rinascimento: 

Brunelleschi, Ghiberti, 

Donatello, Masaccio, Leon 

Battista Alberti e 

Mantegna. 

• Antonello da Messina, 
Sandro Borricelli, Andrea 

Mantegna.  

• Il Rinascimento fiammingo. 
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Il Rinascimento Maturo • Caratteri fondamentali. 

• Bramante, Leonardo, 
Michelangelo e Raffaello. 

• La pittura veneta: 

Giorgione e Tiziano.  

 

- 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 nell’alveo della cultura del 

Quattrocento, in cui fisica e metafisica 
sono ancora fortemente interconnesse. 
- Sapere analizzare l’architettura del 
Quattrocento 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; comprendere come 
nasca e si sviluppi il concetto di città 
ideale e il suo significato per la cultura 

del Rinascimento. 
- Conoscere le principali tecniche di 
rappresentazione pittorica dell’epoca, 
dall’affresco, alla tempera, all’olio, i 
principali autori e le principali opere e 
scuole pittoriche. 
- Essere in grado di individuare 
relazioni tra opera d’arte, lo stile 

dell’artista, il contesto storico in cui è 
stata prodotta. 
- Riconoscere e descrivere i diversi 
sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Riconoscere e descrivere le parti di 
un’architettura, le diverse tipologie di 
edifici e la loro funzione a partire dalle 
piante e dalle immagini. 
- Effettuare comparazioni guidate e 

riconoscere e contestualizzare un’opera 
- Descrivere i caratteri formali di 
un’opera in connessione agli effetti 
espressivi, a contenuti teorici, a 
valori simbolici. 
- Usare con consapevolezza i termini 
specifici essenziali della disciplina 
- 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 dipendenze. 
- Confrontare gli stili, le strutture e le 
diverse modalità di costruzione dei 

principali artisti del Cinquecento 
anche in relazione a quelli del 
Quattrocento. 
- Conoscere, dal punto di vista 
monografico, il percorso dei singoli 
artisti, le loro innovazioni stilistiche o 
tecniche e le opere principali. 
- Essere consapevole dei mutamenti 

culturali, religiosi, filosofici e politici 
che segnano il passaggio da 
Quattrocento e Cinquecento. 
- Sapere analizzare l’architettura del 
Cinquecento per quanto riguarda la 
tipologia (palazzo, villa, edificio 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

Il Manierismo • Contesto storico e culturale, 

caratteri generali. 

• Autori e opere principali.  
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ecclesiastico, eccetera), la struttura, i 
materiali, le funzioni, il significato 
simbolico, la distribuzione degli 
spazi e la composizione della facciata. 
- Essere in grado di analizzare e leggere 
gli aspetti sintattici e grammaticali 
dell’opera d’arte, individuare 

le fonti iconografiche, letterarie e 
religiose, fare connessioni tra gli aspetti 
formali ed eventuali significati 
simbolici dell’opera. 
- Conoscere le principali tecniche di 
rappresentazione pittorica dell’epoca, 
dall’affresco, alla tempera, all’olio, i 
principali autori e le principali scuole 

pittoriche dell’epoca. 
- Individuare relazioni tra opera d’arte, 
lo stile dell’artista, il contesto storico in 
cui è stata prodotta e quello in cui viene 
fruita, in particolare coglie i legami tra 
committenza/artista/opera d’arte. 
 

 

 

 

 

DISEGNO 

Nuclei tematici Contenuti Abilità Periodo 

*Sezioni e ricerca della 

vera forma di solidi con 

l’eventuale supporto di 

viste assonometriche. 

• Intersezioni fra solidi non 

troppo complessi. 

- 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. 
- 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. 
- Riconoscere gli elementi che 
concorrono alla formazione di 
un’assonometria e/o di una prospettiva 
centrale e/o accidentale, comprenderne 
i passaggi logici ed essere in grado di 
decodificare un disegno. 

- Usare opportunamente il metodo 
esecutivo per disegnare solidi 
geometrici e semplici volumi 
architettonici in assonometria o in 
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 

PRIMO 

QUADRIMESTRE 

*Proiezioni 

assonometriche 
• Assonometria isometrica, 

monometrica o cavaliera di 

solidi retti semplici e 

composti 

• Rappresentazione in 
proiezioni ortogonali e 

assonometriche di semplici 

volumi architettonici e/o 

semplici schemi di oggetti. 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

La prospettiva • Introduzione alla 

prospettiva: cenni storici, 

visualizzazione grafica 

degli elementi fondamentali 

della proiezione centrale e 

del corrispettivo schema di 

visione. 

• Prospettiva centrale di 
figure piane e solidi 

geometrici semplici. 

• Prospettiva accidentale di 

figure piane e solidi 

geometrici semplici.  
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linguaggio geometrico e le tecniche 
grafiche appropriate. 
- Utilizzare le regole alla base della 
prospettiva centrale. 
- 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. 

 

N.B.: Gli argomenti indicati con l’asterisco (*) sono riconducibili alla programmazione della classe II del liceo scientifico, pertanto, 

dovendo essere recuperati nel corso del primo quadrimestre della classe III, saranno trattati per nuclei tematici fondamentali (gli 

argomenti più rilevanti) operando una necessaria selezione dei contenuti.  

 

 

METODI  

-Storia dell’arte ed educazione civica: lezione frontale e interattiva; Flipped Classroom. 

-Disegno: lezione frontale e interattiva, lezione laboratoriale, esercitazioni individuali proposti dal docente, uso guidato del libro di 

testo. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo: 

-Storia dell’arte: G. Dorfles, M. Ragazzi, Capire l’arte. Dal Paleocristiano al Trecento, volume 2, edizione blu, Atlas editore; G. 

Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal Gotico Interazionale al Manierismo, volume 3, 4° edizione, versione gialla, Zanichelli. 

-Educazione civica: L. Testa, Itinerario nel patrimonio culturale, volume unico, Zanichelli (materiale fornito dal docente). 

-Disegno: G. Dorfles, A. Pinotti, T. Lazzaretti, Disegno e realtà, volume unico, Atlas editore.  

Nel corso dell’anno scolastico si faranno uso di ulteriori sussidi didattici integrativi quali materiali multimediale (video e/presentazioni) 

e dispense fornite dal docente; queste ultime saranno condivise con gli studenti attraverso la piattaforma istituzionale Google GSuite 

(Classroom e/o Drive).  

 

VERIFICHE  

-Storia dell’arte ed Educazione civica: verifiche scritte (prove strutturate e test) della durata circa 40/50 minuti; almeno due prove 

per quadrimestre per storia dell’arte e/o disegno e una di educazione civica. 

-Disegno: verifica scritta (traduzione in termini grafici di una traccia scritta dal docente) in classe della durata di circa 50/55 minuti e 

controllo del quadernone (completezza, esattezza e qualità grafica degli esercizi svolti dal singolo studente). 

 

CRITERI VALUTATIVI  

-Storia dell’arte: (sono oggetto di valutazione) 

- Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte; 

- Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando i termini specifici essenziali della disciplina; 

- Capacità di stabilire semplici connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati e semplici collegamenti interdisciplinari; 

- Capacità di effettuare comparazioni individuando gli elementi di cambiamento e rinnovamento nel linguaggio artistico. 
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-Disegno: (sono oggetto di valutazione) 

- Risoluzione dei problemi fondamentali di geometria descrittiva proposti; 

- Uso degli strumenti del disegno geometrico; 

- Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici; 

- Precisione grafica, pulizia e chiarezza del segno grafico; 

- Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 
Si allega tabella di corrispondenza voto/prova stabilita dal dipartimento di Disegno e storia dell’arte: 

 

Voto Storia dell’arte Disegno 

𝟏 Rifiuto di rispondere; compito in bianco. Compito in bianco. 

2 Risposte per lo più errate; prova appena accennata o fuori tema. Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 
accennata. 

3 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 effettuare sintesi 
convincenti. 

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. 

 

 

 

Milano,  11 novembre 2020        Il docente  

 

          Colombo Morgana 
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PIANO DI LAVORO Di LINGUA E CULTURA INGLESE 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 3B 

PROF. MARIA CRISTINA VERI’ 

 

▪ OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi si fa riferimento a quanto stabilito nell’ambito della programmazione del 

consiglio di classe. In particolare, sarà necessario lavorare per sviluppare negli studenti la capacità di organizzare meglio 

il proprio lavoro e di iniziare ad imparare ad autovalutarsi, al fine di diventare soggetti attivi del proprio apprendimento. 

La partecipazione in classe dovrà essere sostenuta e al contempo opportunamente indirizzata, cosicché le esigenze di tutti 

gli studenti possano essere espresse e accolte. 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici, lo studio della lingua straniera nei Licei procede lungo due assi fondamentali tra 

loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo 

culturale legato alla lingua di riferimento.   

In accordo con le decisioni del dipartimento di materia, si prospettano i seguenti obiettivi.   

COMPETENZE LINGUISTICO-

COMUNICATIVE 

OBIETTIVI CULTURALI 

Nell'ambito della competenza linguistico-

comunicativa lo studente comprende in modo 

globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti 

strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere 

fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le 

opportune argomentazioni; partecipa a 

conversazioni e interagisce nella discussione, anche 

con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto. 

Lo studente riflette sul sistema e sugli usi linguistici 

(vedi sopra) anche in un'ottica comparativa, al fine 

di acquisire consapevolezza delle analogie e 

differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; 

riflette anche su conoscenze, abilità e strategie 

acquisite nella lingua straniera in funzione della 

trasferibilità ad altre lingue. Il livello di competenza 

alla fine del secondo biennio dovrebbe essere B2 

(post-intermedio) . 

Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze culturali relative alla 

lingua che studia, lo studente comprende aspetti relativi alla 

cultura dei paesi in cui si parla quella lingua con riferimento 

agli ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (nel 

nostro caso scientifico). 

Oltre a ciò, lo studente comprende e contestualizza testi 

letterari di epoche diverse, ma anche produzioni artistiche, li 

analizza e li confronta, a volte cercando attinenze col presente. 

Utilizza le nuove tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per approfondire argomenti di studio. 
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▪ CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

I testi in uso nella classe sono: 

- In Time for First, CIDEB – Black Cat 

- Amazing Minds, vol. 1, Pearson 

- Mastering Grammar, Pearson (grammatica di riferimento e di supporto) 

I testi saranno, ove opportuno, integrati con materiali forniti dall’insegnante. Si consiglia inoltre l’utilizzo di un dizionario 

monolingue. 

Il programma specifico per lo sviluppo delle conoscenze linguistico-comunicative è il seguente. Tutti gli argomenti 

grammaticali saranno approfonditi sulla grammatica di riferimento, Mastering Grammar.  

In time for first 

UNIT TOPIC Language focus Vocabulary 

1 Education and the 

Mind 

Present simple and Present 

continuous (p. 14) Articles: 

a/an/the/zero (p. 14) 

Collocations: adjective + noun and 

verb + noun (p. 11) Education (p. 

13) 

2 People & Success Past simple (p. 28) Past 

continuous (p. 29) 

Describing people (p. 25) Phrasal 

verbs (p. 27) 

3 Society & Equality Present Perfect Simple and 

Continuous (pp. 41-42) 

Question tags (p. 42) 

Affixes: Suffixes and Prefixes (p. 

39) 

4 Entertainment & 

Sociability 

Used to and would (p. 53) 

Comparatives and superlatives 

(p. 58) 

Confusing words (p. 56) 

5 The Environment & 

New Technologies 

Future forms 1 (p. 67) 

Future forms 2 (p. 71) 

Environmental phenomena (p. 70) 

Linkers of cause and effect (p. 71) 

6 Fashion & Status Zero, first and second 

conditionals (p. 84) 

Apostrophes and possessives (p. 

81) Compound nouns (p. 82) 

Clothes (p. 85) 

7 Sport & 

Competition 

Modal verbs to express ability 

and permission (pp. 98-99) 

Sport (p. 95) 

Phrasal verbs (p. 98) 

8 Crime & 

Punishment 

Be/Get used to + verb + -ing (p. 

109) 

Crime 1 (pp. 108-109) 

Crime 2 (p. 111) 

Prefixes (p. 112) 

 

Lo studio della letteratura consente in modo particolare l’acquisizione integrata di lingua e contenuto. Si 

riporta di seguito lo schema previsto per lo sviluppo della abilità linguistico-comunicative e l’acquisizione 

delle conoscenze selezionate.  

Chapter 1 • From the Origins to the end of the Middle Ages (500-1485) 

Conoscenze Obiettivi formativi e indicatori 

Le popolazioni che hanno 

dato origine alla nazione 

Percorrere l’evoluzione storico-sociale a partire dal succedersi delle 

invasioni fino al termine del Medioevo. 
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inglese dai Celti ai 

Normanni;  

il Medioevo. 

Conoscere la varietà culturale e linguistica del Regno Unito. 

-- Acquisire consapevolezza dell’evoluzione della lingua inglese. 

-- Abbinare l’apprendimento linguistico all’apprendimento culturale. 

Descrizione dell’evoluzione 

letteraria e culturale del 

periodo. 

Conoscere i mezzi espressivi letterari e linguistici delle popolazioni 

che hanno contribuito al formarsi della nazione inglese. 

-- Identificare il ruolo e valutare l’impatto culturale di un 

personaggio letterario. 

-- Collegare passato e presente. 

Autori e testi:  

Beowulf, Geordie, Cruel sister, Lord Randal. Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales. 

Chapter 2 • The Renaissance and the Age of Shakespeare (1485-1625) 

Conoscenze Obiettivi formativi e indicatori 

L’inizio dell’era moderna 

dall’avvento dei Tudor al 

regno del primo monarca 

Stuart. 

Percorrere l’evoluzione storico-sociale attraverso il succedersi dei 

grandi cambiamenti in ambito dinastico, religioso e culturale. 

-- Comprendere e descrivere i grandi eventi storici, culturali e sociali 

del tempo individuando i rapporti di causa ed effetto e usando la 

terminologia specifica. 

Cogliere l’importanza di un personaggio storico attraverso la sua 

perdurante riconoscibilità nel tempo. 

-- Far emergere i cambiamenti culturali avvenuti in ambito religioso, 

culturale e sociale. 

-- Confrontare i rapporti di causa ed effetto in contesti spazio-temporali 

diversi. 

Cogliere le contraddizioni nella posizione della donna nel periodo 

elisabettiano. 

Far emergere i concetti e le idee che sono all’origine della gerarchia 

sociale elisabettiana. 

-- Identificare le basi ideologiche degli ordinamenti sociali. 

Descrizione del contesto 

letterario e culturale del 

periodo. 

Inquadrare il Rinascimento inglese nel contesto culturale dell’epoca e 

nelle sue articolazioni letterarie principali: prosa, poesia, teatro. 

Identificare e contestualizzare le dinamiche culturali e letterarie di un 

periodo. 

Anticipare l’importanza di W. Shakespeare attraverso la ‘lettura’ di 

un’immagine di artista a noi contemporaneo. 

Autori e testi: 

William Shakespeare, Sonnets. John Donne, Poems and meditations.  

La transizione dal teatro 

medievale al teatro 

elisabettiano. 

L’universalità e la 

contemporaneità dell’opera 

di Shakespeare nei vari 

ambiti culturali e linguistici. 

La struttura del teatro 

elisabettiano.  

La filmografia basata sulle 

opere di Shakespeare. 

 

-- Identificare e descrivere lo sviluppo di un genere; 

-- comprendere, analizzare e interpretare un testo 

teatrale. 

Comprendere e descrivere l’eredità culturale, letteraria e linguistica del 

più importante autore di un periodo. 

Comprendere la valenza culturale dei luoghi.  

-- Esercitare il pensiero critico e la creatività. 

-- Sviluppare e utilizzare le competenze digitali. 

-- Comunicare con efficacia. 

Metodo di studio: imparare ad imparare. Individuare e ricapitolare le 

informazioni essenziali. 
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▪ PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento di Lingua e cultura inglese concorre, al pari delle altre discipline, all’attribuzione del voto di Educazione 

Civica. Saranno svolte nel corso dell’anno complessivamente quattro ore di lezione sul tema del multiculturalismo. Il titolo 

del modulo è “Living together without discrimination”. Saranno a tal proposito utilizzati testi dal libro In Time for First, 

nonché documenti forniti dall’insegnante. La valutazione del modulo sarà effettuata in base agli indicatori che saranno 

presentati in sede di svolgimento dell’attività.  

 

Dal testo In Time for first - CULTURE 

• Quattro volontari in aiuto ai paesi in via di sviluppo (p. 40)  

• Avere il senso della comunità (p. 43) 

• Gli immigrati polacchi nel Regno Unito (p. 50) 

• Parità di retribuzione tra uomini e donne negli USA (p. 50)  

• Effetti della discriminazione razziale sugli adolescenti (p. 51)  

 

▪ ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED EXTRACURRICOLARI 

Non è al momento possibile ipotizzare la frequenza di attività complementari, ma si sta valutando la possibilità di assistere 

in remoto a uno spettacolo teatrale in lingua inglese.  

▪ MODALITA’ E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Durante il corso dell’anno saranno effettuate prove formative, in itinere, volte a verificare tutti gli obiettivi relativi alle 

singole parti del curricolo svolte, a fornire informazioni sulla rispondenza fra insegnamento e apprendimento e ad orientare 

la successiva azione didattica. Saranno altresì effettuate prove sommative, o conclusive, al termine di una porzione di 

percorso di insegnamento-apprrendimento, che intendono verificare i risultati complessivi attraverso un campionamento 

degli obiettivi più rappresentativi del curricolo svolto. 

Per quanto riguarda la tipologia di prove, saranno somministrate prove strutturate (vero/ falso, abbinamento, scelta 

multipla, completamento, ecc.) e semi-strutturate per verificare il possesso delle conoscenze e delle abilità. La 

corrispondenza tra la percentuale di correttezza della prova e il voto dipenderà dalla difficoltà della prova stessa; un 

esempio di corrispondenza è riportato nella tabella seguente. 

 

% 10

0-

99 

98-

95 

94-

91 

90-

87 

86-

83 

82-

78 

77-

73 

72-

70 

69-

65 

64-

59 

58-

53 

52-

49 

48-

41 

40-

37 

36-

29 

28-

24 

<2

3 

voto 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,4 2 

 

Per la verifica delle competenze saranno utilizzate prevalentemente prove non strutturate, quali l'interrogazione, il 

riassunto, il tema, la relazione, l'articolo etc.  

La valutazione sarà attribuita tenendo conto dei criteri riportati nelle griglie alle pagine seguenti, deliberate dal 

Dipartimento di materia. 

CRITERI VALUTATIVI   

  

I criteri di valutazione dei docenti di lingua sono illustrati nella seguente tabella di massima:  

Si allega una possibile (non obbligatoria ed eventualmente personalizzabile) tabella di corrispondenza voto/prova:  
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Voto  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,   

Piena padronanza delle strutture linguistiche.  

Produzione scritta pertinente e consequenziale,  

 capacità argomentativa e di collegamenti 

interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello 

linguaggio specifico.    

padronanza delle strutture linguistiche più 

complesse. Capacità di elaborare i contenuti in 

modo personale e originale.  

  

La tabella sovrastante può essere utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte di letteratura o su 

argomento svolto di altro genere (ad esempio un riassunto, una relazione, un questionario da rispondere per iscritto 

oppure orale).  

 

Per quanto riguarda in particolare le valutazioni effettuate durante la DAD, si precisa che potranno essere valutate 

tutte le attività svolte dagli studenti in modalità sincrona e asincrona, sia sulla piattaforma Classroom, sia sui siti 
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delle Case editrici che consentano un monitoraggio dell’esecuzione delle attività stesse. Sarà altresì tenuta in 

considerazione la puntuale e collaborativa partecipazione alle lezioni.  

 

▪ ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Qualora gli esiti delle verifiche formative in itinere evidenzino il non raggiungimento degli obiettivi da parte di una 

percentuale significativa di studenti, sarà cura della docente organizzare momenti di recupero in orario curricolare 

per tutta la classe. 

 

 

Milano, 4 novembre 2020     La docente 

        Prof. Maria Cristina Verì 
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PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie 

CLASSE  3 B  – A. S. 2020\21  

PROF. Giancarlo Messina  
 

OBIETTIVI  

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

1 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

2 Puntualità e rispetto degli impegni 
3 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

4 Continuità di rendimento 

5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

6 Capacità di interagire con compagni e docenti  

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

1 Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune 

2 Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

3 Migliorare i fondamentali individuali e collettivi nei giochi di squadra 

4 Consolidare gli schemi motori di base 
5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere   

6 Saper utilizzare tattiche di gioco 

7 Acquisizione teoriche delle conoscenze e competenze specifiche della disciplina 

 

CONTENUTI  

 

1 Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Badminton 

2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

3 Tennis tavolo 

4 Atletica leggera: corsa di lunga, media distanza, corsa veloce, salto in lungo 

5 Teoria: sistema scheletrico, sistema muscolare, le fonti energetiche (da svolgere in relazione all’utilizzo della didattica a  

distanza) 

 

Tutte le attività avranno una scansione temporale distribuita nel corso dell’intero anno scolastico 

 

METODI  

 

1 Lezione frontale 

2 Lavoro di gruppo 

3 Visione video 

 

Si utilizzerà una metodologia sia di tipo globale che analitica in relazione a tempi, spazi e composizione del gruppo classe 
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MEZZI E STRUMENTI 

 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

3 Strumenti tecnologici 

 

VERIFICHE  

 

1 Prove pratiche 

2 Osservazione sistematica dell’interesse, impegno e partecipazione dimostrati nel corso del quadrimestre 

3 Verifiche scritte, risposta multipla, produzione video 

 

Nel corso del quadrimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

3 Misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati all’età e al sesso nelle prove pratiche 

 

 

Milano, 05\11\2020                                                                            Il docente       Giancarlo Messina 
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE TERZA sezione B 

  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,  

L’inizio della vita. L’esperienza fondamentale prenatale. La nascita.  

Dipendenza, accoglienza, separazione, autonomia vera. 
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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). 

 

 

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.  
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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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PIANO DI LAVORO attività alternativa IRC 

CLASSE 3B – A. S. 2020/21 

PROF. Roberto Morra 

 
 

OBIETTIVI 

Il corso si ripromette di educare gli studenti al rispetto delle leggi e dell’altro, in un contesto statale, civile e 

multiculturale, attraverso la presentazione dell’organizzazione statale e delle principali organizzazioni 

internazionali: i principali principi ispiratori e articoli della Costituzione; i principali pensieri in merito a temi 

quali tolleranza e diritti umani. 

Il corso si ripromette di sviluppare capacità di critica e di riflessione, al fine di rendere migliore la propria e 

l’altrui integrazione, attraverso la discussione sui temi quali quello tipicamente adolescenziale del 

bullismo/cyberbullismo; il rispetto dell’ambiente e le principali norme civiche e di convivenza. 

Questi obiettivi formativi fanno riferimento ad alcune delle competenze chiave individuate dalle ultime 

Raccomandazioni, in una prospettiva di lifelong learning, quali: competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare; competenze in materia di cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed 

espressioni culturali 

 

CONTENUTI  

I contenuti riguardano sia i diritti e i doveri del cittadino e il ruolo che ognuno di noi riveste nello Stato italiano, 

sia tematiche di più stretta attualità e convivenza civile. 

Il corso graviterà intorno ai seguenti argomenti: 

1. La Costituzione italiana: i prìncipi ispiratori e i principali articoli 

1.1. Il rapporto tra lo Stato e la Chiesa 

1.2. Le differenti funzioni del parlamento e del governo 

1.3. Il rispetto della diversità 

 

2. Il tema della Tolleranza e della multiculturalità 

2.1. Discriminazione di genere e di razza 

2.2. I diritti umani 

2.3. Bullismo/cyberbullismo 

 

3. Organismi internazionali 

3.1. Il rispetto dell’ambiente 

3.2. I diritti dei bambini 

3.3. Cosa si intende per globalizzazione 

METODI  

Oltre la classica lezione frontale, che servirà come introduzione al tema, saranno utilizzate metodologie tutte 

basate sull’apprendimento per dialogo e discussione, nella prospettiva di un apprendimento con metodologia 

mastery learning, che prende in considerazione gli obiettivi, le capacità e gli interessi di ogni alunno. 

MEZZI E STRUMENTI  

Video, presentazioni in power point esplicative, lettura di testi 

VERIFICHE 

La verifica sarà continua, perché si baserà sulla partecipazione degli studenti. 

Sarà prevista, su alcuni temi specifici, l’elaborazione di alcuni lavori di gruppo che potranno dimostrare 

l’effettiva consapevolezza e conoscenza degli argomenti trattati. 
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CRITERI VALUTATIVI  

Il criterio di valutazione seguito sarà esclusivamente la partecipazione al dialogo e al confronto, lì dove è inteso 

che la partecipazione coincide anche con l’interiorizzazione della tematica. 

Ovviamente la valutazione sarà espressa attraverso giudizi (come ottimo, buono, distinto, sufficiente, 

insufficiente) in base a una corrispondenza precisa:  

• OTTIMO (= 10)     

• DISTINTO (=  9),   

• BUONO   (= 8),   

• DISCRETO (= 7)   

• SUFFICIENTE (= 6),   

• INSUFFICIENTE (= 5),   

• SCARSO (= 4)   
 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 


