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1.   Presentazione della classe

        Numero studenti:  25
 provenienti dalla stessa classe: 25
 provenienti da altre classi del liceo “Einstein”: -
 provenienti da altri istituti: -
 ripetenti: -
 studenti che si avvalgono dell’Insegnamento della religione cattolica: 15

    Composizione del Consiglio di classe: 

Docente Disciplina

Prof. Giuseppe Mazzucchelli I.R.C.

Prof.ssa Giuseppina Pavesi Italiano e latino

Prof. Saverio Mauro Tassi Storia e filosofia

Prof.ssa Paola Norbiato Inglese

Prof. Federico Passeri Matematica

Prof. Mauro Tagliabue  Fisica

Prof.ssa Giovanna Cosentino Scienze

Pro.ssa Luisa Protti Disegno e storia dell’arte

Prof.ssa Daniela Spampinato Scienze motorie

2.   Situazione iniziale della classe

I.R.C. Italiano Latino Storia Filosofia 
Lingua

straniera
Matematica Fisica Scienze

Disegno
St. arte

Scienze
motorie

Continuità docente
(se prevista ) Sì Sì Sì No

      NP
Sì NP No Sì No Sì

Livello partenza 
( A= adeguato / NA 
= non adeguato / 
PA = parzialmente 
adeguato )

A A NA A A A A PA A A A

Comportamento
( A= adeguato / NA 
= non adeguato / 
PA = parzialmente 
adeguato )

A A A A A A A A A A A

 

3.   Programmazione del consiglio di classe

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi:

OBIETTIVI  COGNITIVI

♦ conoscere e saper esporre correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline, così da costruire
un solido bagaglio culturale
♦ saper utilizzare e rielaborare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi
e problemi (esercizi strutturali, traduzioni, problemi...)
♦ conoscere e utilizzare con consapevolezza il lessico specifico di ciascuna disciplina
♦ effettuare sintesi tra i contenuti della medesima disciplina e tra quelli di discipline diverse
♦ esporre le proprie idee con efficace argomentazione
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OBIETTIVI FORMATIVI e SOCIO-RELAZIONALI:

♦ portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica
♦ seguire le lezioni con continuità ed attenzione, intervenendo in maniera ordinate e pertinente
♦ prendere appunti durante l’attività didattica e integrarli con le informazioni presenti sui libri di testo
♦ correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dagli insegnanti
♦ valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dagli insegnanti
♦ organizzare lo studio in maniera efficace e rispettare le scadenze e gli impegni didattici in vista del 
raggiungimento degli obiettivi
♦ maturare un atteggiamento consapevole e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo
♦ conoscere e rispettare le norme che regolano la vita dell’Istituto (rispettare gli orari, giustificare 
puntualmente assenze e ritardi, comunicare tempestivamente i messaggi scuola-famiglia, rispettare  ambienti 
e strutture dell’Istituto)
♦ maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e costruttivi 
rapporti interpersonali nella classe e con le persone operanti nella scuola

4.   Programmazione di ciascuna disciplina
 
Si vedano gli allegati della programmazione di ciascuna disciplina
       
                                                                                          

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina

Modalità di 
insegnamento

I.R.C. Italiano Latino Storia Filosofia
Lingua

straniera
Matematica Fisica Scienze

Disegno
St. arte

Scienze
motorie

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

Lezione in laboratorio X X      X*

Lezione multimediale X X X X X

Lezione con esperti  X*

Metodo induttivo X X X X X

Lavoro di gruppo X X X X

Discussione guidata X X X X X X X

Simulazione X

Altro (visione video o 
rappresentazioni 
teatrali ) 

X X X X X X

       *se possibile

6. Didattica Digitale Integrata

TABELLA RIASSUNTIVA delle modalità didattiche attuate per le singole discipline 

Disciplina
monte orario 
settimanale attività Modalità di svolgimento per le 

attività asincrone
Modalità di verifica

sincrone asincrone
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Italiano 4

Potrebbero essere sporadicamente 
effettuate attività asincrone su alcuni 
particolari argomenti (visione di 
video, studio di materiali forniti 
dall’insegnante…)

Interrogazioni  in modalità sincrona; 
stesura di testi da inviare tramite 
posta elettronica; test strutturati e 
questionari su piattaforme didattiche
(Google Moduli, Socrative, 
Weschool)

Latino 3

Potrebbero essere sporadicamente 
effettuate attività asincrone su alcuni 
particolari argomenti (visione di 
video, studio di materiali forniti 
dall’insegnante…)

Interrogazioni  in modalità sincrona; 
svolgimento esercizi o brevi 
traduzioni da inviare tramite posta 
elettronica; test strutturati e 
questionari su piattaforme didattiche
(Google Moduli, Socrative, 
Weschool)

Inglese 3

Storia 2
Interrogazioni sincrone e questionari
su piattaforme didattiche.

Filosofia 3
Interrogazioni sincrone e questionari
su piattaforme didattiche.

Matematica 3-4 0-1

Potrebbero essere effettuate attività 
asincrone su alcuni particolari 
argomenti (visione di video, studio di 
materiali forniti dall’insegnante…)

Interrogazioni sincrone e questionari
su piattaforme didattiche.

Fisica 2-3 0-1

Potrebbero essere effettuate attività 
asincrone su alcuni particolari 
argomenti (visione di video, studio di 
materiali forniti dall’insegnante…)

Interrogazioni sincrone e questionari
su piattaforme didattiche.

Scienze 3 0

Potrebbero essere saltuariamente 
effettuate attività asincrone su 
alcuni particolari argomenti 
(visione di brevi video su 
argomenti trattati o da trattare 
successivamente, studio di slide 
preparate dall’insegnante, ricerche
e approfondimenti su specifici 
argomenti di interesse biologico 
che saranno oggetto di discussione
successiva in modalità sincrona)

Interrogazioni in modalità 
sincrona o test su piattaforme 
didattiche

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

Interrogazioni orali / verifiche scritte
svolte in modalità sincrona

Scienze motorie 1 1
Ritrovo a gruppi per sviluppare 
argomenti di Ed. Civica

VERIFICHE PRATICHE 
SINCRONE E VERIFICHE 
TEORICHE SU LAVORI FATTI 
IN GRUPPO SU ARGOMENTI 
INERENTI ALLO SPORT

IRC 1
verifiche scritte svolte non in 
modalità sincrona

TOTALE 27-29 1-3

Per  gli  aspetti  generali  si  rimanda  al  Piano  Scuola  Didattica  Digitale  Integrata  deliberato  dal  Collegio
Docenti il 27 ottobre 2020.

7.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina

Modalità di verifica I.R.C. Italiano Latino Storia Filosofia
Lingua

Straniera
Matematica Fisica Scienze

Disegno
St. arte

Scienze
motorie

Colloquio X X X X X X X X X

Interrogazione breve X X X X X X X X
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Prova di Laboratorio

Prova pratica X X

Prova strutturata X X X X X X

Questionario X X X X X X X X X

Relazione X X X

Esercizi X X X X

Composizione scritta 
di varie tipologie

X X

Traduzione X

Controllo quaderno o
materiale

X

8. Educazione civica

Nel primo quadrimestre verranno svolti i moduli didattici ed effettuate le verifiche in storia, filosofia, 
italiano, scienze motorie e probabilmente inglese e scienze.
Nel secondo quadrimestre verranno svolti i moduli ed effettuate le verifiche in I.R.C., matematica, fisica, 
latino, storia dell’arte. 
Per i contenuti che verranno trattati, si rinvia al Programma approvato dal Collegio Docenti il 30 giugno 
2020 e reperibile sul sito del liceo alla voce Educazione civica.

9.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina
      in conformità con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti

Modalità I.R.C. Italiano Latino Storia Filosofia
Lingua

Straniera
Matematica Fisica Scienze

Disegno
St. arte

Scienze
motorie

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

Extracurriculare X X

10.   Attività complementari all'insegnamento
Il consiglio di classe si riserva di programmare attività nel corso dell’anno scolastico, anche in base alle 
proposte presenti sul territorio e all’evoluzione della situazione sanitaria.

11.   Valutazione

 Quadro generale di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità. Si vedano anche i criteri e le griglie di
valutazione inclusi nei singoli Piani di Lavoro 

VOTI GIUDIZI
1 – 2 Prova nulla, priva di elementi di valutazione

3 Prova insufficiente in forma molto grave, con lacune estese, gravi e numerosi errori
4 Prova gravemente insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori
5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta, con errori non particolarmente gravi
6 Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori 
7 Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in forma corretta
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con sufficienti capacità di collegamenti

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

9
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali
espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa.

10
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed
appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa. 

12. Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 

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

12.    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, Novembre 2020

        Il Coordinatore                                                 Il Dirigente scolastico 
   del Consiglio di classe
Prof.ssa Giuseppina Pavesi

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

CLASSE TERZA sezione F

  A. S. 2020-2021

PROF. Giuseppe MAZZUCCHELLI
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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.

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 
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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. 

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:

- OTTIM O (=  10 ) regi s t ro  e l e t t ron ico OTTI

- DISTINTO (= 9), regi s t ro  e l e t t ron ico DIST

- BUONO (= 8), regi s t ro  e l e t t ron ico BUON

- DISCRETO (= 7) regi s t ro  e l e t t ron ico DISC

- SUFFICIENTE (= 6), regi s t ro  e l e t t ron ico SUFF

- INSUFFICIENTE (= 5), regi s t ro  e l e t t ron ico 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

PIANO DI LAVORO DI  ITALIANO

CLASSE 3° F – A. S. 2020-2021

PROF.SSA GIUSEPPINA PAVESI

Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero delle verifiche, ai criteri valutativi, la presente programmazione è conforme alla

Programmazione Dipartimentale di Lettere deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo, alla delibera del Collegio Docenti del 27/10 2020 e alla

programmazione del Consiglio di classe. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

A) LINGUA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

-  Conoscere  le  caratteristiche  peculiari  delle  diverse  tipologie

testuali  (tema  argomentativo  di  ordine  generale;  analisi  e

commento di un testo letterario; eventualmente tema storico) 

- Conoscere i tratti linguistici peculiari di varie tipologie testuali

-  Conoscere  caratteri  e  specificità  della  lingua  letteraria  e  le

tecniche di  analisi,  comprensione e interpretazione  di un testo

d'autore 

- Conoscere le principali fasi dell'evoluzione della lingua italiana

nel tempo.

- 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  e a diversi destinatari

-  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 individuare le principali fasi dell'evoluzione della lingua

italiana nel tempo.

-  Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  e  argomentativi

indispensabili per gestire La comunicazione 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 analizzare i testi letterari per trarne ipotesi interpretative 

-  Sviluppare  una  complessiva  coscienza  della  storicità  della

lingua italiana.

B) LETTERATURA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

- Conoscere le linee  di  evoluzione della cultura  e del  sistema

letterario italiano dallo Stilnovo al primo Rinascimento (Ariosto

o Machiavelli)

-  “Commedia”:  conoscere  la  struttura  generale  del  poema  e

-  Saper  riconoscere  il  disegno storico della  letteratura  italiana

dallo Stilnovo al primo Rinascimento 

- Saper cogliere il valore artistico della “Commedia” dantesca e

il suo significato per il costituirsi dell'intera cultura italiana 

-  Saper  apprezzare  le  grandi  opere  letterarie  di  ogni  tempo e

paese, 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
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dell’Inferno in particolare

-  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; 

-  Conoscere  alcuni  dei  contributi  critici  più  significativi

relativamente agli autori e/o alle opere e/o alle tematiche e/o ai

generi letterari studiati. 

- 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 Rinascimento 

- Saper riconoscere l'interdipendenza tra le esperienze / opinioni /

sentimenti rappresentati nei testi e le modalità con cui essi sono

espressi 

-  Comprendere  la  relazione del  sistema letterario  con il  corso

degli  eventi  che  hanno  via  via  modificato  l'assetto  sociale  e

politico italiano 

-  Approfondire lo studio di autori  e/o opere e/o tematiche e/o

generi letterari attraverso la lettura di pagine della migliore prosa

saggistica, giornalistica e memorialistica.

mondo contemporaneo ed adeguati all’età 

- Saper stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline 

-  Superare  la  conoscenza  manualistica,  acquisendo  l’attitudine

all’approfondimento critico e alla ricerca.

CONTENUTI: 

Compatibilmente con e forme di didattica imposte dalla attuale situazione sanitaria, si prevede di illustrare i contenuti elencati qui sotto.

Letteratura: ripresa del quadro storico culturale dell’alto e basso Medioevo, della letteratura religiosa e della lirica della Scuola siciliana (argomenti già illustrati  nel

precedente anno scolastico). I poeti siculo-toscani o di transizione; il Dolce Stilnovo. Dante (vicende biografiche, opere); “Commedia” e in particolare  Inferno, con lettura

integrale e analisi  di almeno  canti.  La poesia  comico-realistica.  Petrarca (vicende biografiche,  opere,  lettura e analisi  di  una antologia di testi).  Boccaccio (vicende

biografiche, opere, lettura e analisi di una antologia di testi). Civiltà umanistico rinascimentale: alcuni testi significativi. Ariosto o Machiavelli (vicende biografiche, opere,

lettura e analisi di una antologia di testi). 

Contributo dell’insegnamento dell’italiano all’educazione civica:  la percezione di una unità culturale  italiana nei testi  degli  scrittori  del Basso Medioevo e dell’età

umanistica.

Produzione scritta: elaborazione e  stesura di  riassunti  e  di  testi  descrittivi,  espositivi  e  argomentativi;  analisi  di  testi  letterari  e  non;  parafrasi  di  testi  poetici;  tema

argomentativo. Eventualmente riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipol. C dell’Esame di stato).

METODI 

Durante l’attività didattica si alterneranno momenti trasmissivi, incitativi - durante i quali si stimolerà l'intervento degli studenti con domande mirate – e discussioni guidate, a

seconda degli argomenti da trattare e del momento nell'arco della mattinata. Si farà talora ricorso al metodo della “classe rovesciata” e a lavori di gruppo. Gli studenti

potranno inoltre essere invitati a relazionare alla classe su argomenti studiati o approfonditi individualmente sotto la guida dell'insegnante. La scelta della metodologia sarà

determinata anche in base alla modalità didattica adottata (in presenza o a distanza o didattica digitale integrata). 

Si effettueranno attività ed esercizi di analisi e riconoscimento delle strutture narratologiche, di analisi e confronto di testi narrativi e poetici, di composizione di riassunti, di

testi descrittivi, narrativi, espositivi, argomentativi e di correzione guidata o autonoma dei testi elaborati individualmente. 

MEZZI E STRUMENTI 

Oltre ai libri di testo, appunti, fotocopie, si farà ricorso a documentazione iconografica, slides e talora a materiale audiovisivo.

VERIFICHE 

In ogni quadrimestre verranno effettuate almeno tre verifiche, di cui almeno una scritta.

Tipologie di verifica: interrogazione, relazione; questionari a risposta aperta, prove strutturate. Analisi di testi letterari e non, saggi. Tema argomentativo. Riflessione critica di

carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipol. C dell’Esame di stato).

CRITERI VALUTATIVI 

La valutazione individuale si basa sulla dimostrazione da parte degli alunni  

- del raggiungimento degli obiettivi sopra elencati

- della conoscenza dei contenuti 

- della conoscenza e della capacità di usare con proprietà il lessico specifico delle discipline

- di un eventuale progresso o regresso nel corso dell’anno scolastico

- della capacità di impegnarsi costantemente nel corso dell’attività didattica e nel lavoro individuale

- della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all'attività didattica e di apportare un contributo individuale ad essa. 

Nella produzione scritta impediscono di conseguire un livello di sufficienza i seguenti elementi: gravi e diffusi errori di ortografia, morfologia, morfosintassi e sintassi.

Per quantificare la valutazione si utilizzano tutti i voti (da 1 al 10). Per la corrispondenza tra capacità e voti si veda anche la griglia di valutazione complessiva riportata di

seguito.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

ORALE SCRITTO

=<3 Totale  o  quasi  totale  mancanza  di  conoscenza  dei  contenuti.

Atteggiamento rinunciatario.

Contenuto  per  niente  attinente  alla  traccia.  Numerosi  e  gravi  errori   della

struttura sintattica e di ortografia

4 Conoscenza  gravemente  lacunosa  dei  contenuti.  Incapacità  di

analizzare  i  testi  già  presentati  in  classe  neppure  se  guidati.

Esposizione confusa, linguaggio approssimativo e impreciso.

Elaborato  disorganico  in  diversi  punti.  Numerosi  e  gravi  errori  ortografici.

Forma espositiva molto contorta. Lessico spesso inappropriato. Punteggiatura

errata
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5 Conoscenza  incompleta  e  mnemonica  dei  contenuti.  Incapacità  di

individuare  i  temi  e  gli  aspetti  formali  più  rilevanti  dei  testi  già

presentati in classe. Esposizione incerta e imprecisa.

Compito  semplice e superficiale, disorganico in alcuni punti. Forma espositiva

contorta  in  alcuni  punti.  Pochi  e  lievi  errori  ortografici.  Lessico  ripetitivo.

Punteggiatura spesso errata o imprecisa.

6 Conoscenza  dei  nuclei  essenziali  della  disciplina  priva  di

rielaborazione personale.  Capacità di individuare i  temi e gli  aspetti

formali  più  rilevanti  dei  testi  già  presentati  in  classe.  Esposizione

lineare senza gravi errori.

Elaborato pertinente  ma privo di  rielaborazione personale.  Forma espositiva

articolata  con  periodi  semplici.  Ortografia  e  punteggiatura  sostanzialmente

corrette. Lessico generalmente appropriato,  ma talvolta generico o colloquiale.

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti. Capacità di individuare

con sicurezza i temi e gli aspetti  formali de i testi già presentati in

classe.

Esposizione corretta e lessico appropriato

Elaborato  attinente  alla  traccia  con  una  certa  coerenza.  Forma  abbastanza

scorrevole.  Lessico  sostanzialmente  appropriato.  Punteggiatura  e  ortografia

corrette.

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti. Capacità di individuare in

maniera dettagliata e precisa i temi e gli aspetti formali dei testi già

presentati in classe. Eventuale capacità di analizzare autonomamente

testi non noti.

Rielaborazione  autonoma  delle  informazioni.  Esposizione  corretta,

appropriata e fluida; uso del lessico specifico.

Elaborato organico e approfondito nei contenuti.  Forma fluida e ben articolata.

Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e ortografia corrette.

9-10 Conoscenze approfondite, articolate  con apporti  personali.  Eventuale

capacità di analizzare autonomamente ed efficacemente testi non noti.

Capacità  di  giudizio  critico  e  di  collegamento  interdisciplinare.

Esposizione corrette, ben articolata, appropriata e fluida; uso sicuro e

costante del lessico specifico. 

Piena  aderenza  alla  consegna.  Rielaborazione  originale  e  creativa.  Periodi

complessi  e  ben  costruiti.  Lessico  ricco  e  vario.  Punteggiatura  efficace  e

accurata. Ortografia corretta.

Milano, 20 novembre 2020

       L’insegnante

Giuseppina Paola Pavesi

PIANO DI LAVORO DI LATINO

CLASSE 3° F – A. S. 2020-2021

PROF.SSA GIUSEPPINA PAVESI

Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero delle verifiche, ai criteri valutativi, la presente programmazione è conforme alla

Programmazione Dipartimentale di Lettere deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo, alla delibera del Collegio Docenti del 27/10 2020 e alla

programmazione del Consiglio di classe. 

OBIETTIVI 

SECONDO BIENNIO ABILITA’ COMPETENZE

Lingua

Testi di autori

-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 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 

-Padroneggiare con consapevolezza le strutture morfosintattiche 

e il lessico della lingua latina, nell’esposizione scritta e orale 

-Leggere, analizzare e interpretare i testi, cogliendone la 

tipologia, la finalità comunicativa e la specificità culturale 

Storia della letteratura -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 

-Sapersi confrontare con una civiltà per percepire meglio la 

propria identità culturale e civile 

-Saper valutare l’incidenza culturale di opere e autori 

CONTENUTI 

Compatibilmente con e forme di didattica imposte dalla attuale situazione sanitaria, si prevede di illustrare i contenuti elencati qui sotto.
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Lingua

Nel primo quadrimestre verranno presentati i verbi semideponenti, gli aggettivi numerali cardinali e ordinali, i pronomi indefiniti, il gerundio. Nel secondo quadrimestre sarà

affrontato lo studio del gerundivo e della perifrastica passiva.

Letteratura: primo quadrimestre: le origini: le forme preletterarie poetiche e prosastiche; autori e generi della letteratura arcaica. Il teatro: Plauto e Terenzio. 

Secondo quadrimestre: la satira. Catullo e i Neoterici. Cesare e lo scenario della fine della Repubblica. Sallustio. 

Autori: saranno analizzati e tradotti passi di testi storici (Cesare e/o Livio o Sallustio) e/o brani poetici (Catullo). Verrà letta integralmente, in traduzione italiana, almeno

una commedia di Plauto o di Terenzio. 

Contributo dell’insegnamento del latino all’educazione civica: Familia e famiglia: diversità di ruoli, diritti e doveri di genitori e figli. 

METODI 

Per l’insegnamento della lingua verrà adottato prevalentemente il metodo grammaticale, ma in alcuni casi anche al  metodo Natura. Si farà ricorso prevalentemente allo stile

trasmissivo, pur stimolando talora l’intervento della classe con domande mirate e incitando gli studenti a ricavare le strutture grammaticali da brani o esempi opportunamente

scelti; talora si utilizzerà il metodo della “classe rovesciata”.

Si effettueranno esercizi di completamento, trasformazione e traduzione dall’italiano al latino e dal latino all’italiano di difficoltà progressivamente crescente, con correzione

dei risultati delle suddette attività.

Nell’insegnamento della letteratura si ricorrerà al metodo trasmissivo, a discussioni guidate, alla lettura di testi latini in lingua originale, centrata sia sugli aspetti linguistici

sia su quelli letterari. 

In alcuni momenti gli studenti potranno essere invitati a presentare alla classe nuovi contenuti, dopo essersi preparati sotto la guida dell'insegnante

MEZZI E STRUMENTI 

Oltre ai libri di testo, appunti, fotocopie, si farà ricorso a documentazione iconografica, slides ed eventualmente a materiale audiovisivo.

VERIFICHE 

In ogni quadrimestre verranno effettuate almeno tre verifiche, di cui almeno una scritta.

Le verifiche per lo scritto potranno essere costituite da prove di traduzione (per lo più dal latino ma talora anche dall’italiano) o da prove strutturate di analisi e traduzione

anche di testi degli autori studiati. Per l’orale le valutazioni potranno scaturire da interrogazioni lunghe o brevi e/o da test, svolgimento di compiti a casa, questionari di varia

tipologia (quali questionari sulla letteratura, sugli autori latini, sulla grammatica e sul lessico a risposta aperta o chiusa), prove strutturate.

CRITERI VALUTATIVI 

La valutazione individuale si basa sulla dimostrazione da parte degli alunni  

- del raggiungimento degli obiettivi sopra elencati

- della conoscenza dei contenuti 

- della conoscenza e della capacità di usare con proprietà il lessico specifico delle discipline

- di un eventuale progresso o regresso nel corso dell’anno scolastico

- della capacità di impegnarsi costantemente nel corso dell’attività didattica e nel lavoro individuale

- della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all'attività didattica e di apportare un contributo individuale ad essa. 

In latino impediscono di conseguire un livello di sufficienza i seguenti elementi: gravi e diffusi errori di morfologia e di sintassi regolare, gravi e diffusi errori relativi a

morfologia e sintassi della lingua italiana nelle prove di traduzione. 

Per quantificare la valutazione si utilizzano tutti i voti (da 1 al 10). Per la corrispondenza tra capacità e voti si veda anche la griglia di valutazione riportata di seguito.

ORALE SCRITTO

=<3 Totale  o  quasi  totale  mancanza  di  conoscenza  dei  contenuti.

Atteggiamento rinunciatario.

Traduzione: comprensione quasi nulla del testo,  evidenziata da numerosi errori morfo-

sintattici o dalla mancata traduzione di diverse frasi del brano.

Altre tipologie di verifica: totale mancanza di conoscenza dei contenuti

4 Conoscenza  gravemente  lacunosa  dei  contenuti  e/o   conoscenza

gravemente lacunosa della morfologia e della sintassi latine.

Esposizione confusa, linguaggio approssimativo e impreciso. 

Traduzione: comprensione lacunosa del testo evidenziata da diffusi e gravi errori morfo-

sintattici.

Altre tipologie di verifica 

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

rielaborazione e sintesi. 

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei contenuti e/o 

conoscenze morfo-sintattiche incomplete e/o parziali. Esposizione 

incerta e imprecisa. 

Traduzione: comprensione parziale del testo. Errori di morfo-sintassi gravi ma sporadici o

errori lievi ma diffusi.

Altre tipologie di verifica 

Conoscenza incompleta dei contenuti. Parziali capacità di applicazione, analisi, 

rielaborazione e sintesi. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della disciplina ma priva di 

rielaborazione personale e/o conoscenze morfo-sintattiche 

sostanzialmente corrette, pur con qualche incertezza e lacuna. 

Esposizione lineare senza gravi errori. 

Traduzione:  comprensione  del  senso  complessivo  del  testo,  accettabile  resa  globale.

Individuazione complessivamente  corretta  delle  strutture  morfo-sintattiche.  Lessico non

sempre adeguato.

Altre tipologie di verifica 
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Presenza di qualche errore che comunque non compromette la conoscenza generale dei 

contenuti. Elementari capacità di rielaborazione e analisi. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti e/o conoscenze 

morfo-sintattiche adeguate e corretta applicazione delle regole, 

eventualmente con il supporto dell’insegnante. Esposizione 

corretta e ordinata. Lessico appropriato. 

Traduzione:  discreta  comprensione  del  testo,  riconoscimento  adeguato  delle  strutture

morfo-sintattiche, errori poco gravi  e non diffusi.

Altre tipologie di verifica 

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

rielaborazione e sintesi. 

8 Conoscenza completa e puntuale dei contenuti e/o individuazione 

corretta delle strutture morfo-sintattiche e applicazione autonoma 

delle regole. 

Esposizione corretta e fluida; utilizzo del lessico specifico.

Traduzione 

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

errori. 

Altre tipologie di verifica 

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

rielaborazione e sintesi. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con apporti personali e/o 

conoscenze approfondite e piena padronanza delle strutture morfo-

sintattiche. Capacità di giudizio critico e di collegamento 

interdisciplinare. Esposizione corretta, fluida, ben articolata; 

utilizzo sicuro del lessico specifico. 

Traduzione: comprensione totale del testo e ottima resa in italiano. Correttezza pressoché

totale a livello morfo-sintattico e lessicale.

Altre tipologie di verifica 

Conoscenze approfondite, articolate, con apporti personali. Ottime capacità applicazione, 

analisi, rielaborazione e sintesi.

Milano, 20 novembre 2020

      L’insegnante

Giuseppina Paola Pavesi

Liceo Scientifico “A. Einstein” A.S. 2020/21

Prof. Paola Norbiato                   Classe 3^ F
Piano di Lavoro - Inglese

OBIETTIVI FORMATIVI

Lo studio della lingua straniera permette la crescita personale sotto diversi aspetti; si viene a contatto con una cultura diversa e, attraverso il confronto con la propria, lo studente è stimolato a superare gli

stereotipi e contemporaneamente ad apprezzare le peculiarità del due mondi. 

L’approfondimento della conoscenza della lingua straniera mira a rendere lo studente capace di interagire in autonomia in situazioni diverse, dalla comunicazione quotidiana a situazioni che richiedono

linguaggi e registri idonei. 

Per quanto attiene la vita scolastica, a tutti gli studenti viene richiesto di:

-  partecipare al lavoro didattico in modo attivo e costruttivo;

-  rispettare gli impegni assunti e le scadenze fissate;

-  dimostrare lealtà e correttezza nei rapporti con gli altri;

OBIETTIVI COGNITIVI

Oltre alle competenze specifiche degli anni precedenti, gli studenti dovranno:

-  arricchire le conoscenze grammaticali, sapendo usare appropriatamente le strutture e le funzioni acquisite al  biennio;

-  avere la padronanza lessicale degli argomenti trattati;

-  migliorare la capacità di comprendere e rispondere, sia oralmente che per iscritto, su argomenti di interesse generale o 

   di attualità;

-  avere una conoscenza basilare di generi, tematiche ed autori scelti, sia per la letteratura inglese che per argomenti di interesse contemporaneo;

-  saper comprendere testi scritti di varia natura;

-  saper focalizzare e riassumere i temi dei testi studiati;

-  saper abbozzare la parafrasi di un testo poetico.

CONTENUTI 

Per quanto concerne lo studio della letteratura inglese, prevedo di svolgere i seguenti argomenti :

1° quadrimestre : la ballata; Chaucer; Everyman ed il teatro medievale;

2° quadrimestre : More;  il sonetto elisabettiano; introduzione al teatro elisabettiano.

A questo si aggiunge un lavoro preparatorio allo studio letterario, con particolare attenzione al linguaggio specifico, oltre ad un inquadramento storico/sociale dei periodi affrontati; per quanto riguarda invece

la parte linguistica, ripasseremo le strutture grammaticali e sintattiche già apprese nel biennio attraverso esercitazioni a livello FCE, tratte sia dal testo in adozione (Straight to First, editore Macmillan) che su 

fotocopia. Per quanto riguarda l’Educazione Civica, sarà trattato il tema dell’ambiente, preferibilmente in collegamento con lo studio di Scienze.
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METODI, MEZZI E STRUMENTI 

L’insegnamento disciplinare sarà svolto in lingua inglese e sarà normalmente di tipo frontale. In particolare, se sarà necessario fare uso della Didattica a Distanza per lunghi periodi, saranno assegnati 

approfondimenti che includeranno articoli ed altre letture, oltre a materiali video. Le lezioni in DAD saranno principalmente di tipo sincrono. L’abilitià di comprensione orale sarà esercitata anche attraverso 

tracce audio fatte ascoltare attraverso il computer od il lettore di CD (se in aula).

VERIFICHE

Nel corso dell'anno si effettueranno verifiche parziali e sommative orali e/o scritte. In entrambi i quadrimestri verranno assegnate almeno due valutazioni, che potranno essere relative alla lingua (esercitazioni

di ascolto, di comprensione scritta o digrammatica a livello B2) oppure alla letteratura (interrogazioni in lingua inglese, ma anche test o domande aperte). Potranno essere valutati anche gli interventi durante 

le lezioni, la correzione di esercizi improvvisati, l’esposizione di lavori individuali o di gruppo, mentre la correzione di esercizi assegnati come “homework”, piuttosto che lo svolgimento degli stessi, o 

l’avere regolarmente il materiale didattico non costituiranno voto a sé stante. Per le interrogazioni di letteratura ogni studente ha a disposizione UNA giustificazione.

CRITERI VALUTATIVI 

Il Dipartimento di Lingue ha predisposto la seguente tabella di valutazioni :

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,  capacità

argomentativa e di collegamenti  interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello linguaggio specifico. 

Piena padronanza delle strutture linguistiche.

Produzione scritta pertinente e consequenziale, padronanza delle strutture linguistiche più complesse.

Capacità di elaborare i contenuti in modo personale e originale.

Tale tabella non viene applicata alle verifiche, sia scritte che di ascolto, basate sulla falsariga delle prove di certificazione, per le quali si utilizzano i criteri di Cambridge (sufficienza con il 60 per cento di 

risposte corrette).  

Gli interventi in classe potranno essere valutati e concorreranno alla determinazione della valutazione complessiva. 

Per quanto concerne le verifiche scritte, le date delle stesse sono comunicate agli studenti con adeguato anticipo. Gli

studenti sono informati della struttura  di ciascuna verifica.

Milano, 18 novembre 2020 La docente

PIANO DI INTESA FORMATIVA DI
FILOSOFIA, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
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III F – A.S. 2020/21 - PROF. SAVERIO TASSI

FILOSOFIA
1. OBIETTIVI

1.1 Obiettivi formativi

 Saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e di vita, in modo da renderlo attuale e da comprenderne appieno il senso;

 acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e dibattimentale della ricerca filosofica - cioè delle relazioni di continuità e discontinuità sussistenti tra i

diversi filosofi -, in quanto motore del suo sviluppo;

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

 acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della filosofia e della scienza antiche al fine di arrivare a comprendere qual è il senso e quali sono gli oriz -

zonti della ricerca conoscitiva del XXI secolo;

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

1.2 Obiettivi cognitivi 

 Conoscenza dei principi e dei concetti fondativi del pensiero  filosofico e scientifico occidentale;

 conoscenza dello svolgimento del pensiero filosofico e scientifico dell’antichità greco-romana da Talete a Agostino sia riguardo ai  diversi contenuti sia riguardo ai diversi

metodi;

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

 sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi del pensiero filosofico-scientifico;

 sviluppo della capacità di collegare e comparare le diverse tesi filosofico-scientifiche, rilevandone continuità e discontinuità;

 sviluppo graduale della capacità critico-argomentativa, ossia della capacità di sostenere o confutare una tesi filosofico-scientifica con argomenti personali e logicamente validi.
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2. CONTENUTI (PROGRAMMA)

(I contenuti delle singole discipline sono stati  individuati  dai singoli  docenti con riferimento alle indicazioni nazionali, in base a criteri  di essenzialità,  di propedeuticità delle conoscenze,  in vista di una

padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.)

I QUADRIMESTRE

LA FILOSOFIA ANTICA

1.     IL PERIODO COSMOLOGICO

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

 Talete: il polimorfo finito e determinato (Acqua).

 Anassimandro: il polimorfo infinito e indeterminato (Apeiron).

 Anassimene: il polimorfo infinito e determinato (Aria).

 La scienza della Scuola di Mileto.

1.2                   I cosmologi razionalisti: la ricerca di un principio più razionale

 Eraclito: divenire e unità degli opposti (il Logos-Fuoco).

 La Scuola pitagorica: il numero come sintesi di Limite e Illimitato e come quantità fisica; la costituzione matematica del cosmo e la sua argomentazione; la matematica come mezzo di purifi -

cazione e divinizzazione.

 la Scuola eleatica: Parmenide e il principio ontologico di non-contraddizione; il ragionamento dialettico o dimostrazione per assurdo; Zenone e la confutazione logica del divenire.

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

1.3                   I cosmologi pluralisti: la ricerca di più principi fisici e della legge che li governa

 Empedocle: le 4 radici e il ciclo Amore/Odio.

 Anassagora: i semi e il Nous.

 Democrito: gli atomi e il materialismo meccanicistico; la complementarità tra sensibilità e razionalità; il riduzionismo quantitativistico.

 La scienza dei cosmologi pluralisti.

2. IL PERIODO ANTROPOLOGICO

2.1                   I sofisti: il primo umanismo relativistico

 Protagora: l’uomo come principio primo:  antropocentrismo, relativismo,  fenomenismo, agnosticismo.

 Gorgia: la dissoluzione della distinzione verità/falsità e la riduzione della logica alla retorica; la confutazione dell’essere, della conoscenza e del linguaggio, ovvero il primo nichilismo.

2.2                   Socrate: l’abbozzo dell’idealismo

 Il sapere di non sapere e la verità umana come perenne avvicinamento alla Verità divina;

 il metodo dialogico: l’esigenza del concetto, l’ironia, la confutazione e la maieutica;

 l’uomo come coscienza razionale e morale (psyché-anima);

 la virtù come scienza e il ribaltamento della gerarchia materialistica dei valori;

 il demone e la trascendenza divina.

II QUADRIMESTRE

3. IL PERIODO METAFISICO 

3.1                   Platone: l’idealismo trascendente

 il mito della caverna e la sua simbologia;

 i 2 generi (episteme e doxa) e le 4 specie (immaginazione, convinzione, ragione matematica e intelletto intuitivo) di conoscenza e l’ascesa etico-conoscitiva;

 la teoria metafisica delle Idee (dialoghi e insegnamenti orali);

 le Idee come cause del cosmo: la fisica e l’astronomia (Timeo);

 le Idee come criteri di conoscenza: la teoria della reminiscenza, il mito dell’auriga, la tripartizione dell’anima, la dialettica;

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

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

 le Idee come criteri politici: il modello ideale di Stato e le sue possibili imitazioni reali;

 la scienza platonica: l’epistemologia razionalistica; la teoria astronomica geocentrica di Eudosso.

3.2   Aristotele: l’idealismo immanente

 la critica alla teoria delle Idee di Platone;

 la partizione del sapere: filosofia prima e filosofie seconde (scienze);

 la teoria dell’essenza sensibile: forma e materia, le categorie ontologiche, atto e potenza;

 la teoria dell’essenza sovrasensibile e la teologia: la dimostrazione dell’esistenza del motore immobile, cioè di Dio; Dio come causa finale del cosmo.

 la scienza della natura;

 la teoria della conoscenza e l’epistemologia empirico-razionalistica;

 la logica come scienza del pensare e metodo scientifico;

 le scienze umane: l’etica, la politica, la retorica e l’estetica.

4. IL PERIODO ETICO 

4.1 Le nuove scuole filosofiche dell’età ellenistica

 I cinici.

 L’epicureismo.

 Lo stoicismo.

 Lo scetticismo.

5. IL PERIODO RELIGIOSO

5.1 Il neoplatonismo

 Plotino: la metafisica dell’Uno infinito, la logica paradossale dell’infinito, la teoria della creazione dall’Uno, la concezione dell’uomo, la via della liberazione e l’estasi.
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5.2 La patristica

 Giustino e Tertulliano: lo scontro sull’accettazione o il rigetto della ragione;

 Agostino di Tagaste: il rapporto fede/ragione, la teoria della creazione, la giustificazione del male, la teoria della grazia, la concezione della storia, la concezione dell’uomo.

3. METODI 

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

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

 autostima individuale e di squadra in quanto soggetti conoscenti e morali;

 consapevolezza teorica di e disponibilità pratica a essere soggetti attivi dell’attività didattica intesa come continua ricerca conoscitiva;

 responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei confronti dello svolgimento dell’attività didattica;

 autonomia di pensiero e organizzativa;

 competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare lealmente con gli altri e di mutuare dagli altri livelli superiori di competenze e capacità allo scopo ul -

timo di conseguire il massimo miglioramento individuale, diverso per ogni individuo, attraverso il massimo miglioramento medio collettivo, e viceversa;

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

Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, ognuna della durata di circa 25’:

1. la prima parte è dedicata all’interrogazione orale basata sulla ripetizione e sul chiarimento, ma anche sull’approfondimento, di quanto spiegato nella lezione precedente e studiato a

casa, e inoltre (a partire dal II quadrimestre) sull’esposizione e sulla discussione dell’argomentazione critica proposta dallo studente interrogato;

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

4. MEZZI E STRUMENTI

Gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività:

 prendere appunti su APPOSITI QUADERNI;

 leggere SOTTOLINEANDO gli appunti e le parti di volta in volta assegnate in studio della dispensa e/o del manuale consigliato;

 studiare a casa gli appunti e la dispensa (e/o il libro di testo consigliato) RIELABORANDOLI IN SINTESI E SCHEMI PERSONALI;

 preparare un giudizio critico argomentato a favore o contro una delle tesi filosofiche esposte nella lezione precedente.

5. VERIFICHE 

Le verifiche possono essere di 4 tipi:

1) interrogazioni lunghe;

2) interrogazioni brevi;

3) verifica con domande a risposta multipla chiusa;

4) interrogazioni e verifiche di recupero.

5.1 Interrogazioni lunghe 
Vengono  effettuate  nella  prima  parte  di  ogni  ora  di  lezione,  vertono  su  quanto  spiegato  e  assegnato  da  studiare  nella  lezione

precedente,  si  basano  (a  partire  dal  II  quadrimestre)  su  una  critica  argomentativa  elaborata  e  proposta  dagli  studenti  e  (nel  I

quadrimestre) su un’esposizione sintetica della lezione precedente.

Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di questi voti, si sommano e si sottraggono le valutazioni delle interrogazioni brevi: vedi § 5.2).

Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in ogni lezione, anche due o più volte consecutivamente. INSOMMA: CHI È

GIÀ STATO INTERROGATO UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE ESSERE REINTERROGATO. Gli  studenti,  tuttavia,  possono essere esentati

dall’interrogazione presentando una giustificazione scritta di uno dei genitori motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause di forza maggiore da indica -

re. 

In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per l’interrogazione sia la nuova lezione sia quella (o quelle,

se consecutive) per la quale (o per le quali) si è giustificato. Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso che gli studenti assentatisi

dovranno preparare per la prima lezione alla quale rientrano anche le lezioni che avrebbero dovuto preparare nei giorni in cui sono

stati assenti (una, due o tre a seconda del numero di assenze consecutive).

5.2 Interrogazioni brevi
Per interrogazione breve si intende sia un intervento di obiezione nel corso della discussione argomentativa sulla critica presentata da un compagno sia la risposta a una domanda posta

dall’insegnante a uno studente nel corso dell’interrogazione lunga di un altro studente.

È valutata come segue:

 - (neg.) = -0.25 = risposta incompleta e/o non chiara e/o non coerente;

 + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente.

5.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa 
È di 2 tipi:

a) verifica scritta di inizio d’anno sui compiti delle vacanze assegnati (per le terze a inizio del prossimo a.s.);

b) verifica scritta di fine di ogni quadrimestre, programmata, relativa a tutto il programma svolto nel quadrimestre. 

Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1, sbagliata  –0,5, non data 0. Il voto finale in decimi è dato dalla somma algebrica

motiplicata per 2 e divisa per 3.

ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con gomma o con bianchetto, quindi se più di una

casella di risposta viene segnata la risposta è considerata comunque errata.

Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di collegamento/comparazione, sia di ragionamento.
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La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni:

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

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

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

5.4 Interrogazioni di recupero

Riguardano sia gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del I quadrimestre sia quelli che, dopo aver effettuato la

verifica scritta finale del II quadrimestre, sono risultati insufficienti nella verifica o hanno comunque una valutazione sommativa

(scritto+orale) insufficiente. 

Nel primo caso, si svolgono entro la fine di gennaio, in data e ora da programmare, e vertono su tutto il programma svolto nel I

quadrimestre. Il voto di questa interrogazione integra quello dello scrutinio del I quadrimestre, non vale per il II quadrimestre.

Nel secondo caso, si svolgono nell’ultima settimana dell’a.s. e vertono su tutto il programma svolto nel II quadrimestre. 

In entrambi i casi si basano su più domande di ampio respiro di memorizzazione, comprensione, collegamento e ragionamento, e sono

valutate in decimi da un min. di 1 a un max. di 10.

6. CRITERI VALUTATIVI

Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque costituiscono altrettanti criteri valutativi:

1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di saper recuperare e usare in modo appropriato, con precisione e completezza, le informazioni, i termini e

le nozioni fondamentali studiate.

2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati concettuali dei termini, di saperli esporre chiaramente e distintamente, definendoli ed esemplificandoli, e

di saperli usare in modo appropriato in un discorso.

3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere adeguatamente le relazioni tra più concetti o oggetti di studio, in base alla sintesi (individuazione delle uguaglian -

ze) e alla analisi (individuazione delle differenze).

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

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

Queste 5 capacità corrispondono ad altrettanti criteri di valutazione così come specificato nella seguente tabella:
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TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’

TIPO DI CAPACITA’ Criteri di valutazione della capacità Competenze corrispondenti

1. MEMORIZZAZIONE

    (CONOSCENZE)

 esattezza

 completezza

 sa esporre le informazioni richieste;

 sa usare nozioni per spiegare un concetto o argomentare una tesi

2. COMPRENSIONE  pertinenza

 chiarezza

 proprietà lessicale

 sa risalire da un dato al suo concetto

 sa esemplificare con un dato un concetto

 sa definire

 sa distinguere proprietà essenziali e accessorie di un concetto

 sa usare i termini in modo appropriato e preciso

3. COLLEGAMENTO/

    COMPARAZIONE

 unificazione (sintesi)

 distinzione (analisi)

 sa individuare somiglianze o omogeneità tra fatti e tra concetti;

 sa individuare le specificità di fatti e concetti;

 sa dettagliare un concetto nelle sue componenti particolari;

 sa ricondurre più concetti a un concetto superiore;

 sa costruire un discorso sintatticamente ordinato;

 sa costruire una mappa concettuale;

 sa fare una tabella di comparazione.

4. RAGIONAMENTO  connessione logica

 consequenzialità logica

 sa collegare i dati e/o i concetti necessari impostare un’inferenza;

 sa svolgere un’inferenza in modo logicamente coerente e conclusivo;

 sa distinguere e usare l’inferenza induttiva e quella deduttiva;

 sa distinguere e usare il ragionamento necessario e quello probabilisti -

co;

 usa correttamente i connettivi logici (congiunzioni) nel discorso.

5. ARGOMENTAZIONE CRITICA  problematizzazione

 obiettività

 originalità

 sa porsi e individuare problemi;

 sa individuare, soppesare e valutare in modo comparativo pregi e difetti

di un oggetto;

 sa formulare un meditato giudizio sintetico finale;

 sa argomentare il proprio giudizio critico in modo originale.
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I criteri di valutazione sopra descritti sono tradotti in voti in base alla seguente tabella (che è quella ufficiale del nostro Liceo):

Voto

<4
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.

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

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

 media dei voti delle verifiche scritte (5.3);

 media delle due medie precedenti;

 per chi avesse fatto l’interrogazione di recupero (5.5.2), media ponderata tra la media precedente e il voto dell’interrogazione di recupero.

Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media ponderata tra il voto come definito sopra e il voto del I scrutinio di fine I quadrimestre, tenendo presente che

il voto delle interrogazioni di recupero dell’insufficienza nello scrutinio del I quadrimestre fa media ponderata con il voto del I scrutinio di fine I quadrimestre. 

La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito dalla legge, dai seguenti parametri: attenzione e partecipazione, impegno di

studio, andamento (miglioramento o peggioramento).

In ogni caso, come prescritto dalla legge, il voto finale da me così deciso costituisce in sede di scrutinio solo UNA PROPOSTA DI VOTO, che il Consiglio di classe può

accettare o modificare: IL VOTO UFFICIALE DELLO SCRUTINIO È SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO CIOÈ ASSEGNATO ALL’UNANIMITA’ O A MAGGIORANZA DALL’INTERO

CONSIGLIO DI CLASSE.
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STORIA 

1. OBIETTIVI

1.1 Obiettivi formativi

 Acquisire e accrescere la consapevolezza della scientificità della conoscenza storica, in quanto anch’essa basata, come tutte le scienze, sulla costruzione di teorie interpretative, falsifi -

cabili in base ai fatti empirici e alle discussioni critiche;

 acquisire e accrescere la consapevolezza del legame costitutivo sussistente tra la ricerca storica del passato e i problemi economici, sociali, politici del presente, anche attraverso la let -

tura e l’analisi di quotidiani e riviste;

 acquisire e accrescere la consapevolezza dei legami sussistenti tra lo sviluppo della cultura (letteratura, arti, filosofia) e della scienza e lo sviluppo economico, tecnologico, sociale e po -

litico;

 migliorare la coscienza del significato teorico, delle implicazioni pratiche e del valore civile e umano dell’essere cittadini della Repubblica italiana e dell’Unione europea.

1.2 Obiettivi cognitivi 

 Acquisire lo conoscenza delle linee di sviluppo e dei problemi storici fondamentali del mondo dal X secolo alla metà del XVII secolo, a partire da quelli dell’Italia e dell’Europa;

 acquisire la consapevolezza del carattere multidisciplinare della conoscenza storica in quanto essa utilizza scienze quali economia, demografia, sociologia, diritto, politologia, storia

della cultura e delle idee;

 acquisire i termini e i concetti fondamentali del sapere storico nella sua articolazione multidisciplinare, ovvero includendo quelli delle scienze indicate al punto precedente;

 sviluppare progressivamente la capacità di sintesi delle linee di sviluppo fondamentali della storia, individuandone le relazioni di causa ed effetto ;

 sviluppare gradualmente la capacità di collegamento e comparazione di azioni e situazioni storiche passate tra loro e anche con quelle del presente;

 sviluppare gradualmente la capacità di individuare le problematiche fondamentali e più attuali della storia passata in relazione a quella presente.

2. CONTENUTI (PROGRAMMA)

(I contenuti delle singole discipline sono stati  individuati  dai singoli  docenti con riferimento alle indicazioni nazionali, in base a criteri  di essenzialità,  di propedeuticità delle conoscenze,  in vista di una

padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.)

I QUADRIMESTRE

 LA RIPRESA DEMOGRAFICA ED ECONOMICA EUROPEA NEL BASSO MEDIOEVO.

 LA NASCITA DELL’EUROPA E IL RUOLO DEL CRISTIANESIMO NELLA FORMAZIONE DELLA CIVILTÀ EUROPEA.

 GLI ATTORI POLITICI (IMPERO, PAPATO, SIGNORIE FEUDALI, MONARCHIE FEUDALI E COMUNI) DEL II FEUDALESIMO, I LORO RAPPORTI E LA LORO EVOLUZIONE.

 LA RINASCITA CULTURALE DEL BASSO MEDIOEVO.

 LA CATASTROFE ECONOMICO-DEMOGRAFICA DEL XIV SECOLO E IL TRAMONTO DELLA CIVILTÀ FEUDALE.

II QUADRIMESTRE

 LA GUERRA DEI 100 ANNI E LE MONARCHIE NAZIONALI.

 LA CRISI DELL’UNIVERSALISMO DELLA CHIESA CATTOLICA: “CATTIVITA’ AVIGNONESE”, SCISMI ED ERESIE TRA 1300 E 1400.

 LA FORMAZIONE DELLE SIGNORIE CITTADINE E LA LORO EVOLUZIONE IN PRINCIPATI NELLA PENISOLA ITALIANA.

 LA RIVOLUZIONE CULTURALE DEL RINASCIMENTO.

 LA RIVOLUZIONE DELLE ROTTE MARITTIME, LA SCOPERTA DELLE AMERICHE E IL 1° COLONIALISMO EUROPEO.

 LE RIFORME PROTESTANTI, LA RIFORMA E LA CONTRORIFORMA CATTOLICA.

 LE GUERRE PER L’EGEMONIA SULLA PENISOLA ITALIANA (1494-1516).

 CARLO V E LE GUERRE PER L’EGEMONIA SULL’EUROPA (1521-1559).

LA II META’  DEL CINQUECENTO

 Il conflitto religioso tra chiese protestanti e chiesa cattolica.

 La Spagna di Filippo II: repressione interna, contenimento dell’espansionismo turco e progetto neoimperialistico.

 La guerra di secessione dei Paesi Bassi e la nascita della Repubblica delle province unite.

 L’Inghilterra di Elisabetta I.

 Cause, svolgimento e conseguenze della guerra ispano-inglese.

 La guerra civile francese, l’intervento spagnolo, la vittoria di Enrico IV di Borbone.

LA I META’ DEL SEICENTO

 Le dinamiche economiche e sociali.

 L’evoluzione del colonialismo europeo.

 Le dinamiche politiche internazionali: la guerra dei Trent’anni, la pace di Westfalia, la pace dei Pirenei, l’egemonia continentale della Francia.

EDUCAZIONE CIVICA 

Vedi Programma d’Istituto sul sito istituzionale.

3. METODI 

Sia per Storia sia per Educazione civica, vedi il § 3 della prima parte relativa a Filosofia.

4. MEZZI E STRUMENTI

Gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività:

 prendere appunti su APPOSITI QUADERNI;

 leggere SOTTOLINEANDO gli appunti e le parti del libro di testo assegnate di volta in volta in studio a casa;

 studiare a casa gli appunti e le parti del libro di testo assegnate di volta in volta in studio a casa RIELABORANDOLI IN SINTESI E SCHEMI PERSONALI;

 ricercare e reperire sul web un articolo relativo a un evento o a una situazione della storia recente che possa essere collegato e comparato con un evento o una situazione della

storia passata oggetto dell’ultima lezione di storia svolta.

5. VERIFICHE 

Per Storia, vedi il § 5 della prima parte relativa a Filosofia.

Per Educazione civica, le verifiche consisteranno in questionari a risposta multipla chiusa alla fine di entrambi i quadrimestri.

6. CRITERI VALUTATIVI
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Per Storia, vedi il § 6 della prima parte relativa a Filosofia.

Per Educazione civica, vedi Programma d’Istituto.

Prof. Saverio Tassi

Milano, 26/10/20

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
A.S. 2020/2021

Prof. F. Passeri

1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI

Gli obiettivi formativi possono essere riassunti nei seguenti termini: 

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

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 

3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni; 

5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio;

6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di costruzione del sapere.

Gli obiettivi cognitivi sono invece riassumibili come segue: 

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

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

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

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

5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scientifica;

2. TIPOLOGIA E NUMERO MINIMO DELLE VERIFICHE

La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il

sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze,

livello delle abilità applicative). Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e sufficienti per una corretta valutazione degli

apprendimenti è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico (quadrimestri, trimestre/pentamestre). 

3. MEZZI E STRUMENTI 

Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense, appunti dalle lezioni).

Di norma, ad ogni lezione è assegnato lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la

risoluzione degli esercizi abbia proposto particolari difficoltà. 

4. CRITERI VALUTATIVI 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli  nuclei tematici, si osserverà la capacità dell'allievo di: conoscere e applicare i contenuti acquisiti, rielaborare in modo

personale e originale i contenuti acquisiti, partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni, applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo, prospettare soluzioni,

verificarle e formalizzarle. La progettazione delle verifiche è autonoma: è tuttavia consolidata prassi ordinaria in seno al Dipartimento lo scambio, la condivisione e la

discussione delle prove assegnate e più in generale del materiale didattico utilizzato, inclusi dispositivi e griglie di valutazione. 

5. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

Primario  strumento di recupero è quello  effettuato  in itinere,  che presenta particolare  efficacia proprio  perché caratterizzato  da continuità  nel tempo e da puntuale

corrispondenza alle necessità di apprendimento degli studenti. L’ordinaria attività d’aula contempla dunque interventi flessibili, a richiesta della classe o su iniziativa del

docente, finalizzati al chiarimento o al consolidamento delle tecniche e delle necessarie abilità, intese anche come sollecitazione rivolta agli studenti ad un lavoro continuo

di personale rielaborazione critica. Per attività “formalizzate” di recupero (sportelli,corsi di recupero) si rimanda alle delibere annuali dei competenti organi collegiali. 

6. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Equazioni e disequazioni irrazionali. Funzioni. Piano cartesiano. Retta. Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole. Esponenziali e logaritmi.

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA 

CLASSE 3F – A. S. 2020/2021

Prof. Mauro Tagliabue 

  Presentazione della classe 

La classe è generalmente motivata allo studio, attenta e partecipe alle lezioni.  

OBIETTIVI formativi:  

• acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non

dogmatico; 

• sviluppare la capacità di analisi e di sintesi, in particolare riflettere sulle differenti strategie per la risoluzione dei problemi, confrontare i diversi 

procedimenti risolutivi per metterne in evidenza limiti e potenzialità; 

• saper distinguere ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio; 

• sviluppare le capacità di generalizzazione e di astrazione; 
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• trattare trasversalmente i contenuti per evidenziarne le connessioni; 

• saper riconoscere l’errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l’ineluttabilità nel processo di costruzione del sapere.   

OBIETTIVI cognitivi: 

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

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

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

• saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

• saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scienti-

fica.  

CONTENUTI DI FISICA 

• Ripasso FLUIDOSTATICA E ACCENNI DI FLUIDODINAMICA (ottobre-novembre)

• CINEMATICA DEL PUNTO MATERIALE (novembre-dicembre)

Legge oraria. Moti in una dimensione. Moto in due dimensioni: moto dei proietti, moti circolari.

• CINEMATICA NEL MOTO RELATIVO.

• DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE (dicembre-gennaio)

Leggi della dinamica e applicazioni.

• LAVORO ED ENERGIA (febbraio-marzo)

Lavoro. Teorema dell’energia cinetica. Energia potenziale e forze conservative. Energia meccanica totale. Forze non conservative.

• MECCANICA DEI SISTEMI DI PUNTI E MECCANICA DEL CORPO RIGIDO. (Febbraio-marzo)

Quantità di moto. Teorema dell’impulso. Urti. Momento di una forza e momento angolare.

• LA GRAVITAZIONE UNIVERSALE (aprile-maggio)

Leggi di Keplero. Legge di gravitazione. Satelliti, gravitazione e peso. Campo gravitazionale Moto in campo gravitazionale.
  

METODI  

All'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e viene lasciato spazio agli studenti per eventuali domande di chiarimento:

tale attività ̀ è un momento quotidiano di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell’apprendimento e per tutto il gruppo classe. Per quanto

concerne i nuovi contenuti, essi sono dapprima esposti nel loro aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati con significativi esempi.  Talvolta preferisco partire da un

esempio o da una domanda per suscitare la curiosità degli studenti. Successivamente si passa alla formalizzazione. In qualche caso adotterò il metodo didattico della “flipped

classroom” in cui gli studenti a casa studiano un argomento nuovo e successivamente in classe lo si riprende e approfondisce con esempi e esercizi. 

Di  norma i  passaggi delle  spiegazioni  vengono  effettuati  per  iscritto  alla  lavagna,  in  modo tale  che tutti  possano prendere  appunti,  di  cui  avvalersi  nello  studio  e

nell'esercitazione domestica, in modo completo ed ordinato. Viene anche usato il supporto di lim o di strumenti di proiezione condivisa per utilizzare il libro in formato

digitale o consultare siti opportunamente scelti.  

MEZZI E STRUMENTI  

Si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e di altro materiale didattico proposto dal docente. A ciò si affianca l’uso didattico di video (anche in

lingua inglese), applet java e software scientifici. Se possibile si svolgono lezioni in laboratorio.  

VERIFICHE (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo)  

La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il

sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze,

livello delle abilità applicative). Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e sufficienti per una corretta valutazione degli

apprendimenti è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico (quadrimestri, trimestre/pentamestre).  

Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in classe”, in cui sono proposti problemi veri e

propri, dotati di una struttura interna. La durata delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore. Le prove scritte solitamente vertono sui

nuclei concettuali della disciplina e vengono consegnate, previa valutazione del docente, dopo un tempo che non supera di norma i quindici giorni (come previsto dal

Regolamento di Istituto). Le verifiche orali (che, a discrezione del docente, potranno eventualmente anche essere “programmate”) hanno carattere formativo e costruttivo del

percorso di apprendimento e serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato

seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare.    

CRITERI VALUTATIVI   

La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella programmazione.  Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli obiettivi enunciati

per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di:

• conoscere i contenuti dei diversi nuclei 

• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 
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• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica e precisa 

• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

• rielaborare in modo personale e originale i contenuti 

• la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati  

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni   

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

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto Assenza di  ogni tentativo di  soluzione;  impostazione frammentaria,

incoerente e concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di impostazione e/o di

calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, presenza di errori nel

calcolo non gravi 

6 Conoscenza  complessiva  dei  nuclei  concettuali  fondamentali,  esposizione  priva  di

gravi imprecisioni 

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

quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di

usare il formalismo matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione  coerente,  impostata  con  un'adeguata  strategia  risolutiva,

qualche imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza  sicura  e  completa  dei  contenuti,  uso  dello  specifico  linguaggio

disciplinare, capacità di rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei quesiti, correttezza

del calcolo 

9-10 Sicura,  completa  ed  approfondita  padronanza  dei  contenuti,  arricchita  da  valide

capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di procedimenti originali o

particolarmente convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità di

lettura critica dei risultati ottenuti 
 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO   

Lo strumento di recupero primario è quello effettuato in itinere,  che presenta particolare efficacia perché caratterizzato da continuità  nel tempo e da puntuale

corrispondenza alle necessità di apprendimento degli studenti. L’ordinaria attività d’aula contempla la ripresa degli argomenti trattati nelle lezioni precedenti e in

base ai riscontri degli studenti dello svolgimento dei compiti si procede ai chiarimenti o al consolidamento delle tecniche recuperando in tal modo eventuali lacune.

Per attività “formalizzate” di recupero (sportelli,  corsi di recupero) si rimanda alle delibere annuali dei competenti organi collegiali.  Attività di potenziamento

primariamente rivolte agli studenti più motivati e portati allo studio della disciplina, sono effettuate nell’ambito di progetti dedicati, annualmente deliberati e curati

da alcuni docenti del Dipartimento.    

Milano,  26 Nov 2020      Il docente 

                                                                                                 Mauro Tagliabue

PIANO DI LAVORO DI  SCIENZE

CLASSE  3 F – A. S. 2020/21

Prof.  Giovanna Cosentino

OBIETTIVI 

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione disciplinare dipartimentale.

CONTENUTI 

Primo quadrimestre: 

viene completata una parte di programma non svolta in seconda

La cellula : strutture cellulari, cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali.

La membrana cellulare : struttura e funzioni , diffusione, osmosi, trasporti attivi e facilitati, endo ed esocitosi.

Il ciclo cellulare: interfase, fase M e citodieresi.

La riproduzione asessuata: scissione binaria e mitosi.

Introduzione ai cicli replicativi di organismi aplonti, aplodiplonti e diplonti. 

La riproduzione sessuata: meiosi
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Il metabolismo cellulare : scambio di energia, reazioni endo ed esoergoniche

- organizzazione del corpo umano: L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, sistema , organo e tessuto. I vari tipi di tessuti istologici.  Omeostasi. 

- il meccanismo della contrazione muscolare.

- apparato digerente e alimentazione: anatomia e fisiologia dei vari organi che lo costituiscono, la digestione e la sua regolazione ormonale, peristalsi e regolazione nervosa, metabolismo e  patologie 

dell'apparato digerente e delle ghiandole accessorie.

– sistema cardiovascolare e il sangue: organizzazione dell’apparato cardiovascolare. Evoluzione dei sistemi circolatori nei vertebrati. Il cuore è il motore dell’apparato cardiovascolare. i vasi sanguigni e il 

movimento del sangue. I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno. La composizione e le funzioni del sangue. Igiene e medicina.

– apparato respiratorio: organizzazione e funzioni dell’apparato respiratorio la ventilazione polmonare. Sangue e scambi di gas.

Secondo quadrimestre:

– apparato escretore: organizzazione e funzioni dell’apparato escretore. Il nefrone, struttura e funzioni. Regolazione funzioni renali. 

  – apparati riproduttori. Apparato riproduttore maschile : struttura, organi, spermatogenesi e regolazione ormonale. Apparato riproduttore femminile: organizzazione strutturale, organi, ciclo ovarico e 

regolazione ormonale. Fecondazione e sviluppo embrionale.

–  sistema linfatico e immunità: struttura e funzioni. Immunità innata. Immunità adattativa. Risposta immunitaria umorale e cellulare. La memoria immunologica. Igiene e medicina.

–  i neuroni e il tessuto nervoso:  La trasmissione dell’impulso nervoso. La funzione delle sinapsi. Igiene e medicina.  

 – il sistema nervoso: sistema nervoso centrale. Midollo spinale e nervi. Sistema nervoso periferico. Il telencefalo. 

-  sistema endocrino: organizzazione e funzioni del sistema endocrino. Ipofisi e ipotalamo. Tiroidi e paratiroidi regolano il metabolismo e l’omeostasi. Struttura e funzioni del pancreas. Le ghiandole 

surrenali.  Le gonadi. 

METODI 

Lezione frontale: all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi 

le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale condiviso sulla piattaforma della lezione in DaD o inviato 

come materiale di studio autonomo.

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo e appunti per lo studio domestico, in classe si prevede l’utilizzo del proiettore collegato al pc per uso power point e supporti multimediali vari (video, animazioni, schemi 3D), nella DaD tutti gli

strumenti possibili di insegnamento verranno condivisi con la classe sia in modalità sincrona (con condivisione dello schermo dell’insegnante) sia asincrona, fornendo i link per la visione autonoma.

VERIFICHE 

Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, possono essere effettuate sia verifiche scritte (compatibilmente con l’evolversi della situazione sanitaria) che orali. Per le verifiche scritte si potranno utilizzare le 

piattaforme già provate lo scorso anno (moduli, zanichelli, socrative) attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con domande sugli argomenti teorici spiegati ed esercizi.

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione.

EDUCAZIONE CIVICA: per lo svolgimento degli argomenti di educazione civica, si fa riferimento a quanto indicato nel PIF.

CRITERI VALUTATIVI 

Voto Orali Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; impostazione frammentaria, incoerente e

concettualmente erronea

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi errori di impostazione e/o di calcolo

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi solo in parte corretta, presenza di errori

di impostazione/ calcolo non gravi

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

imprecisioni

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

proposti

7 Conoscenza  puntuale  dei  contenuti,  esposizione  sostanzialmente  corretta,  capacità  di  usare  il

linguaggio specifico e di effettuare collegamenti

Soluzione/risposta coerente, impostata con un'adeguata strategia risolutiva, qualche

imprecisione nel calcolo

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

di rielaborazione personale

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

specifico

9-10 Sicura,  completa  ed  approfondita  padronanza  dei  contenuti,  arricchita  da  valide  capacità

argomentative  e  di  collegamento  interdisciplinare,  uso  sicuro  e  appropriato  dello  specifico

linguaggio disciplinare, capacità di sintesi

Soluzione  corretta  di  tutti  i  quesiti,  uso  di  procedimenti  originali  o  particolarmente

convenienti,  gestione  precisa,  completa  e  sintetica  delle  risposte,  capacità  di  lettura

critica dei risultati ottenuti

Milano, 20 novembre 2020. Il docente

       Giovanna Cosentino

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

CLASSE  3^F – A. S. 2020-2021
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PROF. Marco Flamine (supplente della Prof.ssa Luisa Protti)

OBIETTIVI 

Si intende proporre lo studio del Disegno e della Storia dell’arte nel percorso liceale come strumento culturale e metodologico per una conoscenza più organica, approfondita e critica della realtà e

come linguaggio finalizzato all’espressione di idee progettuali. Pertanto nell’arco del quinquennio si vuole portare progressivamente lo studente ad acquisire la padronanza del disegno geometrico

come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nello spazio, intuire legami logici, effettuare confronti, ipotizzare relazioni. La padronanza dei principali

metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a comprendere l’ambiente fisico in cui si vive ma anche ad analizzare e capire le

testimonianze dell’arte e dell’architettura. 

Lo studio della Storia dell’arte e dell’Architettura a partire dalle origini vuole costituire un orientamento per lo studente nel mondo singolare e affascinante dell’arte. Si vuole fornire un panorama

generale senza confondere nei particolari o in elenchi o in una moltitudine di argomenti, ma, attraverso gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni periodo, si cercherà di analizzare il

corso della Storia dell’arte privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte. 

Lo studente verrà introdotto, attraverso la lettura dell’opera d’arte e dello spazio architettonico, alla conoscenza delle diverse epoche artistiche e dei principali autori che le hanno determinate,

affrontati nella loro connessione e trasformazione. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per un’analisi attenta e documentata, che ponga lo studente in grado di commentare un’opera in

relazione ai contenuti teorici ed estetici che vi sono connessi, di distinguere le epoche, gli stili, gli autori, di individuarne il contesto storico-culturale, i significati, i valori simbolici, di riconoscere i

materiali e le tecniche, conoscere il valore d’uso e le funzioni, la committenza, la destinazione.

Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre connessioni, nell’intento di contribuire a creare una prospettiva storica che permetta di coordinare in modo

organico le proprie conoscenze e portare alla consapevolezza dell’importanza dell’arte come fondamento della creazione di civiltà, rinnovamento, innovazione e, perciò, patrimonio da conservare,

tutelare, sostenere. 

In particolare nella classe terza lo studente dovrà acquisire la capacità di risolvere problemi grafici di geometria proiettiva relativi alla rappresentazione prospettica e alla teoria delle ombre,

operando con padronanza con gli strumenti tradizionali del disegno. Metodi e contenuti sono volti ad affinare la capacità di costruzione logica e la facoltà di visualizzazione di soggetti geometrici

diversi disposti nello spazio prospettico; la teoria delle ombre costituirà un approfondimento delle possibilità della geometria proiettiva volta a studiare i volumi architettonici attraverso le ombre.

Per quanto riguarda la Storia dell’arte lo studente dovrà raffinare le abilità acquisite negli anni precedenti per commentare e descrivere un’opera, un autore, un’epoca individuandone gli elementi

linguistici fondamentali, gli aspetti compositivi, strutturali, materiali, nonché le componenti di cambiamento e di rinnovamento. 

CONTENUTI 

PRIMO QUADRIMESTRE

DISEGNO

Nuclei tematici fondamentali:

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

Conoscenze/Contenuti disciplinari:

-  Introduzione alla prospettiva: cenni storici, visualizzazione grafica degli elementi fondamentali della proiezione centrale e del corrispettivo schema di visione

- Prospettiva frontale di figure piane

- Prospettiva frontale di solidi retti

STORIA DELL’ARTE

Nuclei tematici fondamentali:

Dal Gotico Internazionale al primo Rinascimento

Conoscenze/contenuti disciplinari:

- Il Gotico Internazionale: introduzione ai caratteri generali, esempi di pittura, scultura, architettura

- Il Primo Rinascimento: introduzione ai caratteri fondamentali generali, l’invenzione della prospettiva: significato e utilizzo

- Filippo Brunelleschi; Lorenzo Ghiberti; Jacopo della Quercia; Donatello; Masaccio, Leon Battista Alberti; Paolo Uccello; Piero della Francesca; Sandro Botticelli; Andrea del Verrocchio; Cosmè Tura; 

Francesco del Cossa; Ercole de’ Roberti; Antonello da Messina; Andrea Mantegna; Giovanni Bellini; Pietro Perugino

SECONDO QUADRIMESTRE

DISEGNO

Nuclei tematici fondamentali:             

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

Conoscenze/Contenuti disciplinari:  

- Prospettiva frontale di interni

- Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali applicata a figure piane e a solidi retti

- Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti

Abilità: 

- Applicare un ordine grafico-compositivo

- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico

- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate

- Utilizzare le regole alla base della prospettiva centrale

- Utilizzare le regole alla base della teoria delle ombre
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- Usare con padronanza i vari metodi e strumenti per la rappresentazione grafica di figure geometriche

- Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi delle proiezioni prospettiche e della teoria delle ombre

STORIA DELL’ARTE

Nuclei tematici fondamentali:

Dal Rinascimento maturo al Manierismo

Conoscenze/Contenuti disciplinari:

- Il Rinascimento maturo: caratteri fondamentali.

- Donato Bramante; Leonardo da Vinci; Michelangelo Buonarroti; Raffaello Sanzio

- La pittura veneta: Giorgione; Tiziano

- Il Manierismo

- Andrea Palladio

Abilità

- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati

- Saper riconoscere e descrivere le parti di un’architettura

- Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a partire dalle piante e dalle immagini

- Effettuare comparazioni guidate

- Saper riconoscere e contestualizzare un’opera

- Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi, a contenuti teorici, a valori simbolici

- Saper individuare i contenuti di cambiamento all’interno di un’opera

- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina

METODI 

DISEGNO:

- Lezione frontale e interattiva

- Utilizzo guidato del libro di testo

- Proiezione di modelli grafici

- Esercitazioni grafiche guidate

- Elaborati grafici con esecuzione autonoma

- Esercizi grafici di consolidamento

- Elaborati di verifica 

STORIA DELL’ARTE:

- Lezione frontale e interattiva 

- Utilizzo guidato del libro di testo e PowerPoint preparati dal docente

- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici

- Comparazioni per individuare analogie e differenze

- Letture da fonti specifiche

MEZZI E STRUMENTI 

DISEGNO:

- Libro di testo di disegno geometrico

- Esempi grafici alla lavagna 

- Proiezione di modelli grafici

STORIA DELL’ARTE:

- Libro di testo di Storia dell’arte

- Proiezione di immagini e PowerPoint preparati dal docente

- Visione di filmati

- Appunti

VERIFICHE 

DISEGNO:

- prova grafica sulla prospettiva centrale di solidi (1 nel primo quadrimestre)

- prova grafica sulla prospettiva centrale di interni (1 nel secondo quadrimestre)

- prova grafica sulla teoria delle ombre applicata a solidi in prospettiva centrale (1 secondo quadrimestre)

Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque dimostrato impegno e attenzione. 

STORIA DELL’ARTE:

-  Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test)

-  Domande dal posto
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(1 verifica orale o scritta nel primo quadrimestre; 1 verifica orale o scritta nel secondo quadrimestre).

CRITERI VALUTATIVI 

DISEGNO:

- Saper risolvere i problemi grafici relativi alla prospettiva centrale di solidi geometrici e semplici volumi architettonici

- Saper applicare la teoria delle ombre a soggetti geometrici diversi

- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici.

STORIA DELL’ARTE:

- Dimostrare un’adeguata conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’arte 

e saperli esporre nei diversi aspetti, formali, teorici e tecnici utilizzando i termini specifici essenziali della disciplina. Saper riconoscere analogie e differenze.

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 

Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde alle consegne Assenza  di  ogni  tentativo  di  soluzione;  impostazione  frammentaria,  incoerente  o

concettualmente erronea

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

elementi chiave

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa Soluzione parziale o solo in parte corretta, presenza di errori concettuali e/o grafici non

gravi

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

imprecisioni

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

complessiva comprensione

7 Conoscenza  appropriata  dei  contenuti,  esposizione  corretta,  capacità  di  usare  il  linguaggio

specifico e di effettuare sintesi convincenti.

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

imprecisione grafica

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

rielaborazione personale

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

grafica

9 Sicura,  completa  e  approfondita  padronanza  dei  contenuti,  arricchita  da  valide  capacità

argomentative  e  di  collegamento  interdisciplinare,  uso  sicuro  e  appropriato  dello  specifico

linguaggio disciplinare, capacità di sintesi

Soluzione completa e corretta del problema proposto,  grande precisione e correttezza

grafica, nettezza e omogeneità del segno, ordine e pulizia complessivi

10 Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico 

linguaggio disciplinare. Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi

Soluzione  completa  e  sicura  del  problema  proposto,  uso  rigoroso  delle  convenzioni

grafiche,  assoluta  precisione,  nettezza  e  omogeneità  nel  segno,  ordine  e  pulizia

complessivi

Milano, 18 novembre 2020 Il docente

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT

CLASSE  3^F – A. S. 2020 - 21

PROF. SPAMPINATO DANIELA

OBIETTIVI

FORMATIVI :

  -    Potenziamento fisiologico

- Rielaborazione degli schemi motori di base

- Sviluppo della socialità e del senso civico

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva

- Socializzazione

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni

COGNITIVI :

 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato

- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi 

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo

- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il recupero dell’equilibrio

- Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra ed due  individuale

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità

-

CONTENUTI

Nel trimestre saranno presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa di resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi

sportivi ( Pallavolo, Basket, giochi a distanza). Le valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper, corsa dei 60 metri, getto del peso e  fondamentali individuali  di una attività sportiva.

Nel quadrimestre  il lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sulla danza e  sul consolidamento della pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali.

METODI 

La lezione sarà prevalentemente frontale , ma verranno proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in

modo globale. Alcune attività più a rischio d’infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico. La teoria sarà svolta a gruppi prendendo in considerazione gli argomenti da trattare. Anche in

DAD seguirò gli stessi metodi.
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MEZZI E STRUMENTI 

- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario

- Velocità e destrezza

- Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del rendimento, controllo della fatica e del rendimento.

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

- Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei 

        fondamentali individuali e di squadra

VERIFICHE 

Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali, permetterà di evidenziare il reale guadagno

formativo realizzato  dall’allievo quindi  lì’efficacia  del  processo didattico attuato.  Un’attività  centrata sul riconoscimento delle competenze  acquisite,  rappresenta  un’opportunità  di  superamento della

prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. 

 Le valutazioni saranno minimo due. In entrambi i quadrimestri, in presenza o in DAD, ci sarà una valutazione pratica ed una teorica su argomenti di cultura sportiva. Vi sarà inoltre, una valutazione di Ed

Civica  ( 3 ore) su:  Educazione Stradale; conoscenze di base necessarie a vivere l’ambiente delle strade in maniera sicura e consapevole.

CRITERI VALUTATIVI 

Voto GIUDIZIO COMPETENZE

RELAZIONALI

PARTECIPAZIONE RISPETTO

DELLE REGOLE

IMPEGNO CONOSCENZE ED

ABILITA’

5 e >5 Non sufficiente Conflittuale, apatico, passivo Non partecipa

Partecipazione passiva

Rifiuto,  insofferenza,

non applicazione

Assente

(Quasi mai/mai)

Non conosce

6 Sufficiente Dipendente

Poco adattabile

Dispersiva

Settoriale

Guidato

Essenziale

Settoriale Essenziale

Parziale

7 Più che sufficiente Selettivo Attiva Accettazione  regole

principali

Attivo Globale

8 Buono Disponibile Attiva e pertinente Conoscenza

Applicazione

Costante Soddisfacente

9 Distinto Collaborativo Efficace Applicazione  con

sicurezza e costanza

Costante Certa e sicura

10 Ottimo Propositivo

Leader

Costruttiva Condivisione

Autocontrollo

Eccellente Approfondita

Disinvolta

Milano , Ottobre 2020 Il docente

                                                                                                                                    Daniela Spampinato

PIANO DI LAVORO attività alternativa IRC

CLASSE 3F – 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 princìpi 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 
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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.

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)
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	PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
	CLASSE TERZA sezione F
	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.
	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.
	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:
	I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra riportate
	Milano, 30 novembre 2020 Il docente
	Prof. don Giuseppe Mazzucchelli
	PIANO DI LAVORO DI ITALIANO
	CLASSE 3° F – A. S. 2020-2021
	PROF.SSA GIUSEPPINA PAVESI
	Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero delle verifiche, ai criteri valutativi, la presente programmazione è conforme alla Programmazione Dipartimentale di Lettere deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo, alla delibera del Collegio Docenti del 27/10 2020 e alla programmazione del Consiglio di classe.
	OBIETTIVI DISCIPLINARI
	A) LINGUA
	CONOSCENZE
	ABILITA’
	COMPETENZE
	- Conoscere le caratteristiche peculiari delle diverse tipologie testuali (tema argomentativo di ordine generale; analisi e commento di un testo letterario; eventualmente tema storico)
	- Conoscere i tratti linguistici peculiari di varie tipologie testuali - Conoscere caratteri e specificità della lingua letteraria e le tecniche di analisi, comprensione e interpretazione di un testo d'autore
	- Conoscere le principali fasi dell'evoluzione della lingua italiana nel tempo.
	- 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 e a diversi destinatari
	- 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 individuare le principali fasi dell'evoluzione della lingua italiana nel tempo.
	- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire La comunicazione 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 analizzare i testi letterari per trarne ipotesi interpretative
	- Sviluppare una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana.
	B) LETTERATURA
	CONOSCENZE
	ABILITA’
	COMPETENZE
	- Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dallo Stilnovo al primo Rinascimento (Ariosto o Machiavelli)
	- “Commedia”: conoscere la struttura generale del poema e dell’Inferno in particolare
	- 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;
	- Conoscere alcuni dei contributi critici più significativi relativamente agli autori e/o alle opere e/o alle tematiche e/o ai generi letterari studiati.
	- Saper riconoscere il disegno storico della letteratura italiana dallo Stilnovo al primo Rinascimento
	- Saper cogliere il valore artistico della “Commedia” dantesca e il suo significato per il costituirsi dell'intera 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 Rinascimento
	- Saper riconoscere l'interdipendenza tra le esperienze / opinioni /  sentimenti rappresentati nei testi e le modalità con cui essi sono espressi
	- Comprendere la relazione del sistema letterario con il corso degli eventi che hanno via via modificato l'assetto sociale e politico italiano
	- Approfondire lo studio di autori e/o opere e/o tematiche e/o generi letterari attraverso la lettura di pagine della migliore prosa saggistica, giornalistica e memorialistica.
	- Saper apprezzare le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese, 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
	- Superare la conoscenza manualistica, acquisendo l’attitudine all’approfondimento critico e alla ricerca.
	CONTENUTI:
	Compatibilmente con e forme di didattica imposte dalla attuale situazione sanitaria, si prevede di illustrare i contenuti elencati qui sotto.
	Letteratura: ripresa del quadro storico culturale dell’alto e basso Medioevo, della letteratura religiosa e della lirica della Scuola siciliana (argomenti già illustrati nel precedente anno scolastico). I poeti siculo-toscani o di transizione; il Dolce Stilnovo. Dante (vicende biografiche, opere); “Commedia” e in particolare Inferno, con lettura integrale e analisi di almeno canti. La poesia comico-realistica. Petrarca (vicende biografiche, opere, lettura e analisi di una antologia di testi). Boccaccio (vicende biografiche, opere, lettura e analisi di una antologia di testi). Civiltà umanistico rinascimentale: alcuni testi significativi. Ariosto o Machiavelli (vicende biografiche, opere, lettura e analisi di una antologia di testi).
	METODI
	MEZZI E STRUMENTI
	VERIFICHE
	
	CRITERI VALUTATIVI
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE
	PIANO DI LAVORO DI LATINO
	CLASSE 3° F – A. S. 2020-2021
	PROF.SSA GIUSEPPINA PAVESI
	Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero delle verifiche, ai criteri valutativi, la presente programmazione è conforme alla Programmazione Dipartimentale di Lettere deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo, alla delibera del Collegio Docenti del 27/10 2020 e alla programmazione del Consiglio di classe.
	OBIETTIVI
	SECONDO BIENNIO
	ABILITA’
	COMPETENZE
	Lingua
	Testi di autori
	-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 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
	-Padroneggiare con consapevolezza le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina, nell’esposizione scritta e orale
	-Leggere, analizzare e interpretare i testi, cogliendone la tipologia, la finalità comunicativa e la specificità culturale
	Storia della letteratura
	-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
	-Sapersi confrontare con una civiltà per percepire meglio la propria identità culturale e civile
	-Saper valutare l’incidenza culturale di opere e autori
	CONTENUTI
	Compatibilmente con e forme di didattica imposte dalla attuale situazione sanitaria, si prevede di illustrare i contenuti elencati qui sotto.
	Nel primo quadrimestre verranno presentati i verbi semideponenti, gli aggettivi numerali cardinali e ordinali, i pronomi indefiniti, il gerundio. Nel secondo quadrimestre sarà affrontato lo studio del gerundivo e della perifrastica passiva.
	Letteratura: primo quadrimestre: le origini: le forme preletterarie poetiche e prosastiche; autori e generi della letteratura arcaica. Il teatro: Plauto e Terenzio.
	Secondo quadrimestre: la satira. Catullo e i Neoterici. Cesare e lo scenario della fine della Repubblica. Sallustio.
	Autori: saranno analizzati e tradotti passi di testi storici (Cesare e/o Livio o Sallustio) e/o brani poetici (Catullo). Verrà letta integralmente, in traduzione italiana, almeno una commedia di Plauto o di Terenzio.
	Contributo dell’insegnamento del latino all’educazione civica: Familia e famiglia: diversità di ruoli, diritti e doveri di genitori e figli.
	METODI
	In alcuni momenti gli studenti potranno essere invitati a presentare alla classe nuovi contenuti, dopo essersi preparati sotto la guida dell'insegnante
	MEZZI E STRUMENTI
	VERIFICHE
	
	CRITERI VALUTATIVI
	Altre tipologie di verifica
	Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti. Scarse capacità di applicazione, analisi, rielaborazione e sintesi.
	Conoscenza incompleta e superficiale dei contenuti e/o conoscenze morfo-sintattiche incomplete e/o parziali. Esposizione incerta e imprecisa.
	Altre tipologie di verifica
	Conoscenza incompleta dei contenuti. Parziali capacità di applicazione, analisi, rielaborazione e sintesi.
	Conoscenza dei nuclei essenziali della disciplina ma priva di rielaborazione personale e/o conoscenze morfo-sintattiche sostanzialmente corrette, pur con qualche incertezza e lacuna. Esposizione lineare senza gravi errori.
	Altre tipologie di verifica
	Presenza di qualche errore che comunque non compromette la conoscenza generale dei contenuti. Elementari capacità di rielaborazione e analisi.
	Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti e/o conoscenze morfo-sintattiche adeguate e corretta applicazione delle regole, eventualmente con il supporto dell’insegnante. Esposizione corretta e ordinata. Lessico appropriato.
	Altre tipologie di verifica
	Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti. Discrete capacità di applicazione, analisi, rielaborazione e sintesi.
	Conoscenza completa e puntuale dei contenuti e/o individuazione corretta delle strutture morfo-sintattiche e applicazione autonoma delle regole.
	Esposizione corretta e fluida; utilizzo del lessico specifico.
	Traduzione
	Buona comprensione del testo e adeguata resa delle strutture morfo-sintattiche. Pochi o lievi errori.
	Altre tipologie di verifica
	Conoscenza completa e sistematica dei contenuti. Solide capacità di applicazione, analisi, rielaborazione e sintesi.
	Conoscenze approfondite, articolate con apporti personali e/o conoscenze approfondite e piena padronanza delle strutture morfo-sintattiche. Capacità di giudizio critico e di collegamento interdisciplinare. Esposizione corretta, fluida, ben articolata; utilizzo sicuro del lessico specifico.
	Altre tipologie di verifica
	Conoscenze approfondite, articolate, con apporti personali. Ottime capacità applicazione, analisi, rielaborazione e sintesi.
	Liceo Scientifico “A. Einstein” A.S. 2020/21
	Prof. Paola Norbiato Classe 3^ F
	Piano di Lavoro - Inglese

	OBIETTIVI FORMATIVI
	Lo studio della lingua straniera permette la crescita personale sotto diversi aspetti; si viene a contatto con una cultura diversa e, attraverso il confronto con la propria, lo studente è stimolato a superare gli stereotipi e contemporaneamente ad apprezzare le peculiarità del due mondi.
	L’approfondimento della conoscenza della lingua straniera mira a rendere lo studente capace di interagire in autonomia in situazioni diverse, dalla comunicazione quotidiana a situazioni che richiedono linguaggi e registri idonei.
	Per quanto attiene la vita scolastica, a tutti gli studenti viene richiesto di:
	- partecipare al lavoro didattico in modo attivo e costruttivo;
	- rispettare gli impegni assunti e le scadenze fissate;
	- dimostrare lealtà e correttezza nei rapporti con gli altri;
	OBIETTIVI COGNITIVI
	Oltre alle competenze specifiche degli anni precedenti, gli studenti dovranno:
	- arricchire le conoscenze grammaticali, sapendo usare appropriatamente le strutture e le funzioni acquisite al biennio;
	- avere la padronanza lessicale degli argomenti trattati;
	- migliorare la capacità di comprendere e rispondere, sia oralmente che per iscritto, su argomenti di interesse generale o
	di attualità;
	- avere una conoscenza basilare di generi, tematiche ed autori scelti, sia per la letteratura inglese che per argomenti di interesse contemporaneo;
	- saper comprendere testi scritti di varia natura;
	- saper focalizzare e riassumere i temi dei testi studiati;
	- saper abbozzare la parafrasi di un testo poetico.
	CONTENUTI
	Per quanto concerne lo studio della letteratura inglese, prevedo di svolgere i seguenti argomenti :
	1° quadrimestre : la ballata; Chaucer; Everyman ed il teatro medievale;
	2° quadrimestre : More; il sonetto elisabettiano; introduzione al teatro elisabettiano.
	A questo si aggiunge un lavoro preparatorio allo studio letterario, con particolare attenzione al linguaggio specifico, oltre ad un inquadramento storico/sociale dei periodi affrontati; per quanto riguarda invece la parte linguistica, ripasseremo le strutture grammaticali e sintattiche già apprese nel biennio attraverso esercitazioni a livello FCE, tratte sia dal testo in adozione (Straight to First, editore Macmillan) che su fotocopia. Per quanto riguarda l’Educazione Civica, sarà trattato il tema dell’ambiente, preferibilmente in collegamento con lo studio di Scienze.
	METODI, MEZZI E STRUMENTI
	L’insegnamento disciplinare sarà svolto in lingua inglese e sarà normalmente di tipo frontale. In particolare, se sarà necessario fare uso della Didattica a Distanza per lunghi periodi, saranno assegnati approfondimenti che includeranno articoli ed altre letture, oltre a materiali video. Le lezioni in DAD saranno principalmente di tipo sincrono. L’abilitià di comprensione orale sarà esercitata anche attraverso tracce audio fatte ascoltare attraverso il computer od il lettore di CD (se in aula).
	VERIFICHE
	Nel corso dell'anno si effettueranno verifiche parziali e sommative orali e/o scritte. In entrambi i quadrimestri verranno assegnate almeno due valutazioni, che potranno essere relative alla lingua (esercitazioni di ascolto, di comprensione scritta o digrammatica a livello B2) oppure alla letteratura (interrogazioni in lingua inglese, ma anche test o domande aperte). Potranno essere valutati anche gli interventi durante le lezioni, la correzione di esercizi improvvisati, l’esposizione di lavori individuali o di gruppo, mentre la correzione di esercizi assegnati come “homework”, piuttosto che lo svolgimento degli stessi, o l’avere regolarmente il materiale didattico non costituiranno voto a sé stante. Per le interrogazioni di letteratura ogni studente ha a disposizione UNA giustificazione.
	CRITERI VALUTATIVI
	Il Dipartimento di Lingue ha predisposto la seguente tabella di valutazioni :
	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, capacità argomentativa e di collegamenti interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello linguaggio specifico.
	Piena padronanza delle strutture linguistiche.
	Produzione scritta pertinente e consequenziale, padronanza delle strutture linguistiche più complesse. Capacità di elaborare i contenuti in modo personale e originale.
	Tale tabella non viene applicata alle verifiche, sia scritte che di ascolto, basate sulla falsariga delle prove di certificazione, per le quali si utilizzano i criteri di Cambridge (sufficienza con il 60 per cento di risposte corrette).
	Gli interventi in classe potranno essere valutati e concorreranno alla determinazione della valutazione complessiva.
	Per quanto concerne le verifiche scritte, le date delle stesse sono comunicate agli studenti con adeguato anticipo. Gli
	studenti sono informati della struttura di ciascuna verifica.
	Milano, 18 novembre 2020 La docente
	
	FILOSOFIA, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
	III F – A.S. 2020/21 - PROF. SAVERIO TASSI
	FILOSOFIA

	1. OBIETTIVI
	2. CONTENUTI (PROGRAMMA)
	I QUADRIMESTRE
	LA FILOSOFIA ANTICA


	1. IL PERIODO COSMOLOGICO
	1.1 I cosmologi monisti: la ricerca di un principio primo fisico e polimorfo
	1.2 I cosmologi razionalisti: la ricerca di un principio più razionale
	1.3 I cosmologi pluralisti: la ricerca di più principi fisici e della legge che li governa
	2. IL PERIODO ANTROPOLOGICO
	2.1 I sofisti: il primo umanismo relativistico
	2.2 Socrate: l’abbozzo dell’idealismo
	II QUADRIMESTRE

	3.1 Platone: l’idealismo trascendente
	3.2 Aristotele: l’idealismo immanente
	5. IL PERIODO RELIGIOSO
	5.1 Il neoplatonismo
	3. METODI
	Il criterio metodologico fondamentale della mia attività didattica è la “interattività”, cioè una relazione di scambio reciproco continuativo tra professore e studenti e tra gli stessi studenti.
	L’interattività deve tradursi in slancio comune di docente e discenti ad acquisire un grado sempre maggiore di:
	Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, ognuna della durata di circa 25’:
	4. MEZZI E STRUMENTI
	Gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività:
	5. VERIFICHE
	Le verifiche possono essere di 4 tipi:
	5.1 Interrogazioni lunghe

	Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di questi voti, si sommano e si sottraggono le valutazioni delle interrogazioni brevi: vedi § 5.2).
	5.2 Interrogazioni brevi

	Per interrogazione breve si intende sia un intervento di obiezione nel corso della discussione argomentativa sulla critica presentata da un compagno sia la risposta a una domanda posta dall’insegnante a uno studente nel corso dell’interrogazione lunga di un altro studente.
	È valutata come segue:
	5.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa

	È di 2 tipi:
	Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di collegamento/comparazione, sia di ragionamento.
	La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni:
	5.4 Interrogazioni di recupero
	6. CRITERI VALUTATIVI
	Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque costituiscono altrettanti criteri valutativi:
	
	Queste 5 capacità corrispondono ad altrettanti criteri di valutazione così come specificato nella seguente tabella:
	TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’

	TIPO DI CAPACITA’
	Criteri di valutazione della capacità
	Competenze corrispondenti
	1. MEMORIZZAZIONE
	(CONOSCENZE)
	2. COMPRENSIONE
	3. COLLEGAMENTO/
	COMPARAZIONE
	I criteri di valutazione sopra descritti sono tradotti in voti in base alla seguente tabella (che è quella ufficiale del nostro Liceo):

	Voto
	<4
	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.
	La determinazione della proposta di voto unico finale per gli scrutini si basa sul seguente algoritmo:
	Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media ponderata tra il voto come definito sopra e il voto del I scrutinio di fine I quadrimestre, tenendo presente che il voto delle interrogazioni di recupero dell’insufficienza nello scrutinio del I quadrimestre fa media ponderata con il voto del I scrutinio di fine I quadrimestre.
	In ogni caso, come prescritto dalla legge, il voto finale da me così deciso costituisce in sede di scrutinio solo UNA PROPOSTA DI VOTO, che il Consiglio di classe può accettare o modificare: IL VOTO UFFICIALE DELLO SCRUTINIO È SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO CIOÈ ASSEGNATO ALL’UNANIMITA’ O A MAGGIORANZA DALL’INTERO CONSIGLIO DI CLASSE.
	STORIA
	1. OBIETTIVI
	1.1 Obiettivi formativi
	1.2 Obiettivi cognitivi
	2. CONTENUTI (PROGRAMMA)
	I QUADRIMESTRE
	II QUADRIMESTRE

	LA II META’ DEL CINQUECENTO
	LA I META’ DEL SEICENTO
	EDUCAZIONE CIVICA
	Vedi Programma d’Istituto sul sito istituzionale.
	3. METODI
	Sia per Storia sia per Educazione civica, vedi il § 3 della prima parte relativa a Filosofia.
	4. MEZZI E STRUMENTI
	Gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività:
	5. VERIFICHE
	Per Storia, vedi il § 5 della prima parte relativa a Filosofia.
	Per Educazione civica, le verifiche consisteranno in questionari a risposta multipla chiusa alla fine di entrambi i quadrimestri.
	6. CRITERI VALUTATIVI
	Per Storia, vedi il § 6 della prima parte relativa a Filosofia.
	Per Educazione civica, vedi Programma d’Istituto.
	Prof. Saverio Tassi
	Milano, 26/10/20
	PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
	A.S. 2020/2021
	Prof. F. Passeri
	1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI
	Gli obiettivi formativi possono essere riassunti nei seguenti termini:
	1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà conatteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;
	2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;
	3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;
	4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni;
	5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio;
	6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di costruzione del sapere.
	Gli obiettivi cognitivi sono invece riassumibili come segue:
	1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;
	2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi livelli di difficoltà;
	3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà;
	4. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio disciplinare;
	5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;
	6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scientifica;
	2. TIPOLOGIA E NUMERO MINIMO DELLE VERIFICHE
	La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative). Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e sufficienti per una corretta valutazione degli apprendimenti è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico (quadrimestri, trimestre/pentamestre).
	3. MEZZI E STRUMENTI
	Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense, appunti dalle lezioni).
	Di norma, ad ogni lezione è assegnato lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto particolari difficoltà.
	4. CRITERI VALUTATIVI
	In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dell'allievo di: conoscere e applicare i contenuti acquisiti, rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti, partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni, applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo, prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. La progettazione delle verifiche è autonoma: è tuttavia consolidata prassi ordinaria in seno al Dipartimento lo scambio, la condivisione e la discussione delle prove assegnate e più in generale del materiale didattico utilizzato, inclusi dispositivi e griglie di valutazione.
	5. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO
	Primario strumento di recupero è quello effettuato in itinere, che presenta particolare efficacia proprio perché caratterizzato da continuità nel tempo e da puntuale corrispondenza alle necessità di apprendimento degli studenti. L’ordinaria attività d’aula contempla dunque interventi flessibili, a richiesta della classe o su iniziativa del docente, finalizzati al chiarimento o al consolidamento delle tecniche e delle necessarie abilità, intese anche come sollecitazione rivolta agli studenti ad un lavoro continuo di personale rielaborazione critica. Per attività “formalizzate” di recupero (sportelli,corsi di recupero) si rimanda alle delibere annuali dei competenti organi collegiali.
	6. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
	Equazioni e disequazioni irrazionali. Funzioni. Piano cartesiano. Retta. Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole. Esponenziali e logaritmi.
	PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA
	CLASSE 3F – A. S. 2020/2021
	Prof. Mauro Tagliabue
	
	Presentazione della classe
	La classe è generalmente motivata allo studio, attenta e partecipe alle lezioni.
	OBIETTIVI formativi:
	
	
	OBIETTIVI cognitivi:
	
	CONTENUTI DI FISICA
	
	
	METODI
	All'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e viene lasciato spazio agli studenti per eventuali domande di chiarimento: tale attività ̀ è un momento quotidiano di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell’apprendimento e per tutto il gruppo classe. Per quanto concerne i nuovi contenuti, essi sono dapprima esposti nel loro aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati con significativi esempi.  Talvolta preferisco partire da un esempio o da una domanda per suscitare la curiosità degli studenti. Successivamente si passa alla formalizzazione. In qualche caso adotterò il metodo didattico della “flipped classroom” in cui gli studenti a casa studiano un argomento nuovo e successivamente in classe lo si riprende e approfondisce con esempi e esercizi.
	Di norma i passaggi delle spiegazioni vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo tale che tutti possano prendere appunti, di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica, in modo completo ed ordinato. Viene anche usato il supporto di lim o di strumenti di proiezione condivisa per utilizzare il libro in formato digitale o consultare siti opportunamente scelti.
	
	MEZZI E STRUMENTI
	Si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e di altro materiale didattico proposto dal docente. A ciò si affianca l’uso didattico di video (anche in lingua inglese), applet java e software scientifici. Se possibile si svolgono lezioni in laboratorio.
	
	VERIFICHE (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo)
	La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative). Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e sufficienti per una corretta valutazione degli apprendimenti è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico (quadrimestri, trimestre/pentamestre).
	Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali della disciplina e vengono consegnate, previa valutazione del docente, dopo un tempo che non supera di norma i quindici giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto). Le verifiche orali (che, a discrezione del docente, potranno eventualmente anche essere “programmate”) hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare.
	
	
	CRITERI VALUTATIVI
	
	La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella programmazione. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di:
	
	
	Per la valutazione delle prove scritte e orali ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di correlare i voti assegnati con un insieme di descrittori.
	
	Voto
	Orali
	Scritti
	
	Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto
	Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione frammentaria, incoerente e concettualmente erronea
	4
	Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali
	Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di impostazione e/o di calcolo
	5
	Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa
	Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, presenza di errori nel calcolo non gravi
	6
	Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
	Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo ad una parte dei quesiti proposti
	7
	Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
	Soluzione coerente, impostata con un'adeguata strategia risolutiva, qualche imprecisione nel calcolo
	8
	Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione personale
	Soluzione corretta e motivata di buona parte dei quesiti, correttezza del calcolo
	9-10
	Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi
	Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di procedimenti originali o particolarmente convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità di lettura critica dei risultati ottenuti
	
	
	RECUPERO E POTENZIAMENTO
	
	Lo strumento di recupero primario è quello effettuato in itinere, che presenta particolare efficacia perché caratterizzato da continuità nel tempo e da puntuale corrispondenza alle necessità di apprendimento degli studenti. L’ordinaria attività d’aula contempla la ripresa degli argomenti trattati nelle lezioni precedenti e in base ai riscontri degli studenti dello svolgimento dei compiti si procede ai chiarimenti o al consolidamento delle tecniche recuperando in tal modo eventuali lacune. Per attività “formalizzate” di recupero (sportelli, corsi di recupero) si rimanda alle delibere annuali dei competenti organi collegiali. Attività di potenziamento primariamente rivolte agli studenti più motivati e portati allo studio della disciplina, sono effettuate nell’ambito di progetti dedicati, annualmente deliberati e curati da alcuni docenti del Dipartimento.
	
	
	
	Milano, 26 Nov 2020 Il docente
	Mauro Tagliabue
	PIANO DI LAVORO DI SCIENZE
	CLASSE 3 F – A. S. 2020/21
	Prof. Giovanna Cosentino
	OBIETTIVI
	Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione disciplinare dipartimentale.
	CONTENUTI
	Primo quadrimestre:
	viene completata una parte di programma non svolta in seconda
	La cellula : strutture cellulari, cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali.
	La membrana cellulare : struttura e funzioni , diffusione, osmosi, trasporti attivi e facilitati, endo ed esocitosi.
	Il ciclo cellulare: interfase, fase M e citodieresi.
	La riproduzione asessuata: scissione binaria e mitosi.
	Introduzione ai cicli replicativi di organismi aplonti, aplodiplonti e diplonti.
	La riproduzione sessuata: meiosi
	Il metabolismo cellulare : scambio di energia, reazioni endo ed esoergoniche
	- organizzazione del corpo umano: L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, sistema , organo e tessuto. I vari tipi di tessuti istologici.  Omeostasi.
	- il meccanismo della contrazione muscolare.
	- apparato digerente e alimentazione: anatomia e fisiologia dei vari organi che lo costituiscono, la digestione e la sua regolazione ormonale, peristalsi e regolazione nervosa, metabolismo e patologie dell'apparato digerente e delle ghiandole accessorie.
	– sistema cardiovascolare e il sangue: organizzazione dell’apparato cardiovascolare. Evoluzione dei sistemi circolatori nei vertebrati. Il cuore è il motore dell’apparato cardiovascolare. i vasi sanguigni e il movimento del sangue. I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno. La composizione e le funzioni del sangue. Igiene e medicina.
	– apparato respiratorio: organizzazione e funzioni dell’apparato respiratorio la ventilazione polmonare. Sangue e scambi di gas.
	Secondo quadrimestre:
	– apparato escretore: organizzazione e funzioni dell’apparato escretore. Il nefrone, struttura e funzioni. Regolazione funzioni renali.
	– apparati riproduttori. Apparato riproduttore maschile : struttura, organi, spermatogenesi e regolazione ormonale. Apparato riproduttore femminile: organizzazione strutturale, organi, ciclo ovarico e regolazione ormonale. Fecondazione e sviluppo embrionale.
	– sistema linfatico e immunità: struttura e funzioni. Immunità innata. Immunità adattativa. Risposta immunitaria umorale e cellulare. La memoria immunologica. Igiene e medicina.
	– i neuroni e il tessuto nervoso: La trasmissione dell’impulso nervoso. La funzione delle sinapsi. Igiene e medicina.
	– il sistema nervoso: sistema nervoso centrale. Midollo spinale e nervi. Sistema nervoso periferico. Il telencefalo.
	- sistema endocrino: organizzazione e funzioni del sistema endocrino. Ipofisi e ipotalamo. Tiroidi e paratiroidi regolano il metabolismo e l’omeostasi. Struttura e funzioni del pancreas. Le ghiandole surrenali. Le gonadi.
	METODI
	Lezione frontale: all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale condiviso sulla piattaforma della lezione in DaD o inviato come materiale di studio autonomo.
	MEZZI E STRUMENTI
	Libro di testo e appunti per lo studio domestico, in classe si prevede l’utilizzo del proiettore collegato al pc per uso power point e supporti multimediali vari (video, animazioni, schemi 3D), nella DaD tutti gli strumenti possibili di insegnamento verranno condivisi con la classe sia in modalità sincrona (con condivisione dello schermo dell’insegnante) sia asincrona, fornendo i link per la visione autonoma.
	VERIFICHE
	Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, possono essere effettuate sia verifiche scritte (compatibilmente con l’evolversi della situazione sanitaria) che orali. Per le verifiche scritte si potranno utilizzare le piattaforme già provate lo scorso anno (moduli, zanichelli, socrative) attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con domande sugli argomenti teorici spiegati ed esercizi.
	Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione.
	EDUCAZIONE CIVICA: per lo svolgimento degli argomenti di educazione civica, si fa riferimento a quanto indicato nel PIF.
	CRITERI VALUTATIVI
	Voto
	Orali
	Scritti
	
	Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto
	Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; impostazione frammentaria, incoerente e concettualmente erronea
	4
	Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali
	Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi errori di impostazione e/o di calcolo
	5
	Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa
	Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi solo in parte corretta, presenza di errori di impostazione/ calcolo non gravi
	6
	Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
	Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma limitata solo ad una parte dei quesiti proposti
	7
	Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e di effettuare collegamenti
	Soluzione/risposta coerente, impostata con un'adeguata strategia risolutiva, qualche
	imprecisione nel calcolo
	8
	Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione personale
	Soluzione corretta e motivata di buona parte dei quesiti, correttezza del linguaggio specifico
	9-10
	Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi
	Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di procedimenti originali o particolarmente convenienti, gestione precisa, completa e sintetica delle risposte, capacità di lettura critica dei risultati ottenuti
	Milano, 20 novembre 2020. Il docente
	Giovanna Cosentino
	PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
	CLASSE 3^F – A. S. 2020-2021
	PROF. Marco Flamine (supplente della Prof.ssa Luisa Protti)
	OBIETTIVI
	Si intende proporre lo studio del Disegno e della Storia dell’arte nel percorso liceale come strumento culturale e metodologico per una conoscenza più organica, approfondita e critica della realtà e come linguaggio finalizzato all’espressione di idee progettuali. Pertanto nell’arco del quinquennio si vuole portare progressivamente lo studente ad acquisire la padronanza del disegno geometrico come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nello spazio, intuire legami logici, effettuare confronti, ipotizzare relazioni. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a comprendere l’ambiente fisico in cui si vive ma anche ad analizzare e capire le testimonianze dell’arte e dell’architettura.
	Lo studio della Storia dell’arte e dell’Architettura a partire dalle origini vuole costituire un orientamento per lo studente nel mondo singolare e affascinante dell’arte. Si vuole fornire un panorama generale senza confondere nei particolari o in elenchi o in una moltitudine di argomenti, ma, attraverso gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni periodo, si cercherà di analizzare il corso della Storia dell’arte privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte.
	Lo studente verrà introdotto, attraverso la lettura dell’opera d’arte e dello spazio architettonico, alla conoscenza delle diverse epoche artistiche e dei principali autori che le hanno determinate, affrontati nella loro connessione e trasformazione. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per un’analisi attenta e documentata, che ponga lo studente in grado di commentare un’opera in relazione ai contenuti teorici ed estetici che vi sono connessi, di distinguere le epoche, gli stili, gli autori, di individuarne il contesto storico-culturale, i significati, i valori simbolici, di riconoscere i materiali e le tecniche, conoscere il valore d’uso e le funzioni, la committenza, la destinazione.
	Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre connessioni, nell’intento di contribuire a creare una prospettiva storica che permetta di coordinare in modo organico le proprie conoscenze e portare alla consapevolezza dell’importanza dell’arte come fondamento della creazione di civiltà, rinnovamento, innovazione e, perciò, patrimonio da conservare, tutelare, sostenere.
	In particolare nella classe terza lo studente dovrà acquisire la capacità di risolvere problemi grafici di geometria proiettiva relativi alla rappresentazione prospettica e alla teoria delle ombre, operando con padronanza con gli strumenti tradizionali del disegno. Metodi e contenuti sono volti ad affinare la capacità di costruzione logica e la facoltà di visualizzazione di soggetti geometrici diversi disposti nello spazio prospettico; la teoria delle ombre costituirà un approfondimento delle possibilità della geometria proiettiva volta a studiare i volumi architettonici attraverso le ombre.
	Per quanto riguarda la Storia dell’arte lo studente dovrà raffinare le abilità acquisite negli anni precedenti per commentare e descrivere un’opera, un autore, un’epoca individuandone gli elementi linguistici fondamentali, gli aspetti compositivi, strutturali, materiali, nonché le componenti di cambiamento e di rinnovamento.
	CONTENUTI
	PRIMO QUADRIMESTRE
	DISEGNO
	Nuclei tematici fondamentali:
	Prospettiva centrale di figure piane e solidi geometrici. Il programma di Disegno potrebbe subire qualche variazione a causa della DAD.
	Conoscenze/Contenuti disciplinari:
	- Introduzione alla prospettiva: cenni storici, visualizzazione grafica degli elementi fondamentali della proiezione centrale e del corrispettivo schema di visione
	- Prospettiva frontale di figure piane
	- Prospettiva frontale di solidi retti
	STORIA DELL’ARTE
	Nuclei tematici fondamentali:
	Dal Gotico Internazionale al primo Rinascimento
	Conoscenze/contenuti disciplinari:
	- Il Gotico Internazionale: introduzione ai caratteri generali, esempi di pittura, scultura, architettura
	- Il Primo Rinascimento: introduzione ai caratteri fondamentali generali, l’invenzione della prospettiva: significato e utilizzo
	- Filippo Brunelleschi; Lorenzo Ghiberti; Jacopo della Quercia; Donatello; Masaccio, Leon Battista Alberti; Paolo Uccello; Piero della Francesca; Sandro Botticelli; Andrea del Verrocchio; Cosmè Tura; Francesco del Cossa; Ercole de’ Roberti; Antonello da Messina; Andrea Mantegna; Giovanni Bellini; Pietro Perugino
	SECONDO QUADRIMESTRE
	DISEGNO
	Nuclei tematici fondamentali:
	Prospettiva centrale di interni. Teoria delle ombre. Il programma di Disegno potrebbe subire qualche variazione a causa della DAD.
	Conoscenze/Contenuti disciplinari:
	- Prospettiva frontale di interni
	- Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali applicata a figure piane e a solidi retti
	- Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti
	Abilità:
	- Applicare un ordine grafico-compositivo
	- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico
	- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate
	- Utilizzare le regole alla base della prospettiva centrale
	- Utilizzare le regole alla base della teoria delle ombre
	- Usare con padronanza i vari metodi e strumenti per la rappresentazione grafica di figure geometriche
	- Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi delle proiezioni prospettiche e della teoria delle ombre
	STORIA DELL’ARTE
	Nuclei tematici fondamentali:
	Dal Rinascimento maturo al Manierismo
	Conoscenze/Contenuti disciplinari:
	- Il Rinascimento maturo: caratteri fondamentali.
	Abilità
	- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati
	METODI
	DISEGNO:
	- Lezione frontale e interattiva
	- Utilizzo guidato del libro di testo
	- Proiezione di modelli grafici
	- Esercitazioni grafiche guidate
	- Elaborati grafici con esecuzione autonoma
	- Esercizi grafici di consolidamento
	- Elaborati di verifica
	STORIA DELL’ARTE:
	- Lezione frontale e interattiva
	- Utilizzo guidato del libro di testo e PowerPoint preparati dal docente
	- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici
	- Comparazioni per individuare analogie e differenze
	- Letture da fonti specifiche
	MEZZI E STRUMENTI
	DISEGNO:
	- Libro di testo di disegno geometrico
	- Esempi grafici alla lavagna
	- Proiezione di modelli grafici
	STORIA DELL’ARTE:
	- Libro di testo di Storia dell’arte
	- Proiezione di immagini e PowerPoint preparati dal docente
	- Visione di filmati
	- Appunti
	VERIFICHE
	DISEGNO:
	- prova grafica sulla prospettiva centrale di solidi (1 nel primo quadrimestre)
	- prova grafica sulla prospettiva centrale di interni (1 nel secondo quadrimestre)
	- prova grafica sulla teoria delle ombre applicata a solidi in prospettiva centrale (1 secondo quadrimestre)
	Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque dimostrato impegno e attenzione.
	STORIA DELL’ARTE:
	- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test)
	- Domande dal posto
	(1 verifica orale o scritta nel primo quadrimestre; 1 verifica orale o scritta nel secondo quadrimestre).
	CRITERI VALUTATIVI
	DISEGNO:
	- Saper risolvere i problemi grafici relativi alla prospettiva centrale di solidi geometrici e semplici volumi architettonici
	- Saper applicare la teoria delle ombre a soggetti geometrici diversi
	- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici.
	STORIA DELL’ARTE:
	- Dimostrare un’adeguata conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’arte
	e saperli esporre nei diversi aspetti, formali, teorici e tecnici utilizzando i termini specifici essenziali della disciplina. Saper riconoscere analogie e differenze.
	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
	
	Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde alle consegne
	Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione frammentaria, incoerente o concettualmente erronea
	4
	Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali o da confusione su elementi chiave
	Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali e/o grafici
	5
	Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa
	Soluzione parziale o solo in parte corretta, presenza di errori concettuali e/o grafici non gravi
	6
	Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
	Disegno nel complesso corretto, completo o comunque tale da presupporre una complessiva comprensione
	7
	Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e di effettuare sintesi convincenti.
	Soluzione completa, impostata con un'adeguata strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione grafica
	8
	Conoscenza completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione personale
	Soluzione completa, corretta e armonica del problema proposto, precisione e nettezza grafica
	9
	Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi
	Soluzione completa e corretta del problema proposto, grande precisione e correttezza grafica, nettezza e omogeneità del segno, ordine e pulizia complessivi
	10
	Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare. Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi
	Soluzione completa e sicura del problema proposto, uso rigoroso delle convenzioni grafiche, assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel segno, ordine e pulizia complessivi
	Milano, 18 novembre 2020 Il docente
	
	PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT
	CLASSE 3^F – A. S. 2020 - 21
	PROF. SPAMPINATO DANIELA
	OBIETTIVI
	
	FORMATIVI :
	- Potenziamento fisiologico
	COGNITIVI :
	- Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato
	CONTENUTI
	Nel trimestre saranno presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa di resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, giochi a distanza). Le valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper, corsa dei 60 metri, getto del peso e fondamentali individuali di una attività sportiva.
	Nel quadrimestre il lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sulla danza e sul consolidamento della pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali.
	METODI
	La lezione sarà prevalentemente frontale , ma verranno proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune attività più a rischio d’infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico. La teoria sarà svolta a gruppi prendendo in considerazione gli argomenti da trattare. Anche in DAD seguirò gli stessi metodi.
	MEZZI E STRUMENTI
	fondamentali individuali e di squadra
	VERIFICHE
	Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali, permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo quindi lì’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite, rappresenta un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti.
	Le valutazioni saranno minimo due. In entrambi i quadrimestri, in presenza o in DAD, ci sarà una valutazione pratica ed una teorica su argomenti di cultura sportiva. Vi sarà inoltre, una valutazione di Ed Civica ( 3 ore) su: Educazione Stradale; conoscenze di base necessarie a vivere l’ambiente delle strade in maniera sicura e consapevole.
	CRITERI VALUTATIVI
	Voto
	GIUDIZIO
	COMPETENZE
	RELAZIONALI
	PARTECIPAZIONE
	RISPETTO
	DELLE REGOLE
	IMPEGNO
	CONOSCENZE ED ABILITA’
	5 e >5
	Non sufficiente
	Conflittuale, apatico, passivo
	Non partecipa
	Partecipazione passiva
	Rifiuto, insofferenza, non applicazione
	Assente
	(Quasi mai/mai)
	Non conosce
	6
	Sufficiente
	Dipendente
	Poco adattabile
	Dispersiva
	Settoriale
	Guidato
	Essenziale
	Settoriale
	Essenziale
	Parziale
	7
	Più che sufficiente
	Selettivo
	Attiva
	Accettazione regole principali
	Attivo
	Globale
	8
	Buono
	Disponibile
	Attiva e pertinente
	Conoscenza
	Applicazione
	Costante
	Soddisfacente
	9
	Distinto
	Collaborativo
	Efficace
	Applicazione con sicurezza e costanza
	Costante
	Certa e sicura
	10
	Ottimo
	Propositivo
	Leader
	Costruttiva
	Condivisione
	Autocontrollo
	Eccellente
	Approfondita
	Disinvolta
	Milano , Ottobre 2020 Il docente
	Daniela Spampinato
	
	PIANO DI LAVORO attività alternativa IRC
	CLASSE 3F – 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:
	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.
	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:

