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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 3G è composta da 27 studenti, tutti provenienti dalla 2G. 
 
Composizione del Consiglio di Classe: 
 

Docente Disciplina 

Prof. PAOLO NIZZOLA 
 

Italiano e Latino 

Prof. GIORGIO SCATTAREGGIA 
 

Matematica e Fisica 

Prof.ssa GABRIELLA GRILLO 
 

Storia e Filosofia 

Prof. ENRICO TITTARELLI 
 

Inglese 

Prof.ssa GIOVANNA COSENTINO 

 

Scienze naturali 

Prof.ssa LAURA IRACI Disegno e Storia 
dell’arte 

Prof.ssa PAOLA TRIMBOLI 

 

IRC 

Prof.ssa ROBERTA BELLANI 
 

Scienze motorie 

 
Situazione di partenza della classe: 
 

 Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Continuità 
docente 

SÌ NO NO NO NO SÌ NO NO SÌ SÌ SÌ 

Livello di 

partenza* 

A A PA A A A A A PA PA A 

Comportamento* 

 

A A A A A A A A A PA A 

* A = adeguato; NA = non adeguato; PA = parzialmente adeguato 
 

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

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

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

 

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

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 

Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 
 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 
 

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

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

Lezione in 
laboratorio 

     X    X  

Lezione 
multimediale 

     X X X X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo   X  X X X X X   

Lavoro di gruppo  X X    X X X   

Discussione guidata X X X X X X X X X X X 

Simulazione             

Visione video      X   X X X 

Rappresentazioni 
teatrali 

           

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – TABELLA DDI 
La seguente tabella riporta le attività didattiche svolte in sincrono (per un minimo di 20 ore settimanali) 
e quelle in asincrono, concordate dal CdC. Per gli aspetti generali della DDI, si rinvia anche al Piano 

Scuola Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio Docenti il 27 ottobre 2020. 

 

Disciplina 

monte orario 
settimanale attività 

Per le attività asincrone precisare le 
modalità di svolgimento 

Modalità di verifica 

Sincrone asincrone 

Italiano 4 0  

Tema scritto e 

interrogazioni orali 
(e/o verifica scritta) 
in modalità sincrona 

Latino 3 0  
Interrogazioni orali 
e/o verifica scritta in 
modalità sincrona 

Inglese 3 0  Verifiche orali e 
scritte 

Storia 2 0  Verifiche orali e 
scritte 

Filosofia 3/2 0/1 
Esercitazioni o video tutorial 
dell’insegnante 

Verifiche orali e 
scritte 

Matematica 4 0  

Interrogazioni in 

modalità sincrona; 
test strutturati e 
questionari su 
piattaforme 
didattiche (Socrative 
o simili) 
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Fisica 3 0  

Interrogazioni in 
modalità sincrona; 
test strutturati e 
questionari su 
piattaforme 
didattiche (Socrative 
o simili) 

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 0 

No lezioni asincrone, eventualmente 

brevi video (5 min) condivisi tramite 
classroom 

Interrogazioni orali, 
test a risposta 

multipla o domande 
a risposta aperta 
tramite moduli di 
Google 

Scienze 
motorie 

2 0  

Produzione di video 
su esercizi dati e 
commenti a film o 

piccoli filmati sulle 
attività sportive 

TOTALE  29 (o 28) 0 (o 1) 
  

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

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

Colloquio  X X X X X   X X  

Interrogazione 
breve 

  X X X X X X X X X 

Prova di 
laboratorio 

     X      

Prova pratica          X X 

Prova strutturata    X X X X X X   

Questionario      X X X X X  

Relazione  X X X X    X   

Esercizi            

Altro*  X X       X  

*ITALIANO: Tema (secondo le tipologie previste per la Prima prova dell’Esame di Stato); 

LATINO: Versione con dizionario; verifiche semistrutturate di lingua e/o letteratura. 
Per RELIGIONE si rimanda al programma disciplinare allegato. 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
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La seguente tabella riporta la suddivisione quadrimestrale tra le discipline che concorrono alla 
valutazione di Educazione Civica, concordata dal CdC. Per i contenuti si rinvia, inoltre, anche al 
Programma approvato dal Collegio Docenti il 30 giugno 2020 e consultabile sul sito del Liceo alla voce 
relativa. 

 
 

MATERIA PRIMO 
QUADRIMESTRE 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

ARGOMENTO 

 
Italiano/Latino 
 

X 
Italiano 

X 
Latino 

Il conflitto 
generazionale: echi 
nella Letteratura 
latina e italiana. 

 
Matematica/ 
Fisica 

 

X  Statistica e 
interpretazione dei 
dati. 

 
Applicazioni della 
cinematica e della 

dinamica alla 
sicurezza stradale: 

spazio di arresto, 
tempo di reazione, 
influenza delle 

condizioni del fondo 
stradale, moto in 
curva, urti e cinture 
di sicurezza. Dati 
statistici sugli 
incidenti stradali. 

 

Filosofia 
 

X  

 

Il concetto di 

democrazia: i 
caratteri della 
democrazia periclea e 

lo Stato democratico 
moderno 

 

Storia 

 

X 

 

 

Confronto tra la 

Magna Charta e 
alcuni articoli della 
Costituzione Italiana 

 
Disegno e Storia 
dell’Arte 

 

  
X Urbanistica. 

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

 
Scienze naturali 
 

  
X 

L'argomento trattato 

sarà scelto in accordo 

con i contenuti 

disciplinari previsti 
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per ogni materia e 

riportati nel 

documento presente 

sul sito della scuola 

alla voce Educazione 

Civica 

 
Inglese 
 

  
X 

L’ambiente 

 

Scienze motorie 
 

  

X 

Sicurezza stradale 

 
IRC 

 

  
X 

Pluralismo religioso: 
origini e cause 

 

 

MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

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

Curricolare  X X X X X X X X X X X 

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 
Il CdC si riserva la possibilità di valutare e proporre nel corso dell’A.S. attività extracurricolari (per es., 
spettacoli teatrali, partecipazione a conferenze, visita di mostre, altre uscite didattiche…), 

compatibilmente con l’attuale situazione di emergenza sanitaria. 
 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 
 

Voto Giudizio 

< 3 Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori 

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

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

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

8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento e capacità di esposizione chiara e 

fluida, con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento 

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

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

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO 
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Si riporta quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti in data 14 maggio 2019: 
“Nell’attribuzione del massimo o del minimo, all’interno di ciascuna fascia, il Consiglio di Classe, nella 
propria discrezionalità valutativa, considera la presenza o meno di materie insufficienti allo scrutino di 
giugno, tali da determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e 
costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica, la positiva partecipazione ad attività 
extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF (iniziative complementari/integrative quali, 
a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di istituto, corsi ECDL e di lingua, CAD, Unitest, ecc.) nonché 
l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche, cui il Consiglio di classe riconosca particolare 
rilevanza e incidenza in relazione al processo di maturazione dello studente e all’arricchimento del suo 
bagaglio culturale. 
Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte 
a dimostrare di avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano valutazione 
insufficiente, l’attribuzione del massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire 

solo in presenza di esiti decisamente positivi nelle prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è 
rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Classe). 
Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da 

incidere positivamente sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte 
esternamente alla scuola in orario extrascolastico, devono: 
a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi; 
b) essere debitamente certificate; 

c) avere avuto una significativa durata; 
d) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello regionale o 

nazionale), legate alla tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione. 

Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite 
presentazione di attestati o autocertificazione.” 
 

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, 27 novembre 2020 
 
Il Coordinatore del Consiglio di Classe               La  Dirigente Scolastica 

           Prof. Paolo NIZZOLA                                        Dott.ssa Alessandra CONDITO 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

CLASSE 3G – A. S. 2020/2021 
 

PROF. PAOLO NIZZOLA 

 
 
OBIETTIVI 
 
La disciplina di Lingua e Letteratura Italiana si pone come punto di riferimento privilegiato in 
relazione all’obiettivo formativo di concepire la cultura letteraria come valore – fondante per la 
costituzione del proprio sé individuale – anche e soprattutto extra-scolastico, nell’intento non 
solo di fornire una solida conoscenza degli autori e dei temi della storia della letteratura italiana, 
da imparare ad approcciare secondo una prospettiva critica, ma anche di stimolare ad un piacere 

per i testi e per la lettura che possa accompagnare gli studenti nell’intero percorso di vita. 
L’insegnante guiderà, quindi, gli alunni nella comprensione del fenomeno letterario, nella sua 
specificità, come espressione di civiltà e cultura affinché imparino a inquadrare proficuamente 
un autore e la sua opera nel contesto storico-culturale di appartenenza. 
Sarà prestata particolare attenzione al consolidamento del metodo di studio, al fine di rendere 
gli studenti progressivamente più autonomi in esso, anche in funzione dello sviluppo di capacità 
critiche individuali, in relazione alla competenza dell’‘imparare ad imparare’. Tale intento 
vorrebbe far approdare gli allievi ad uno studio consapevole, basato sul ragionamento piuttosto 
che sull’apprendimento mnemonico, nonché su rielaborazione e approfondimento personali dei 
contenuti proposti a lezione: gli studenti potranno così anche imparare a focalizzare i propri 
punti di forza e le proprie debolezze. 
Sotto il profilo linguistico, l’attenzione all’esposizione, sia scritta che orale, coerente ed 

organica, e curata nel lessico e nel registro, si richiama alla competenza della comunicazione 
nella lingua madre, individuata come primaria e fondante tra le competenze di cittadinanza 
europee. 

Gli obiettivi cognitivi da perseguire saranno i seguenti: conoscenza della civiltà letteraria, 
studiata sia in forma diacronica che per temi e/o generi, dalle origini al Rinascimento, con 
particolare attenzione a autori e opere canonici, collocati nel loro contesto storico-culturale; 
padronanza della lingua italiana in forma scritta e orale; coscienza della dimensione storica della 
lingua e della letteratura; padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi; riflessioni 
sulla lingua. 
Si rimanda, inoltre, a quanto contenuto nella Programmazione di Dipartimento – Lettere 
Triennio. 
 
 

CONTENUTI 
 

I QUADRIMESTRE   II QUADRIMESTRE 
 

Introduzione alla civiltà medievale: contesto 

storico-culturale e categorie fondanti del pensiero 

medievale. 

L’Umanesimo: contesto storico-culturale e 

produzione letteraria. 
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Le origini delle letterature romanze: dal latino ai 

volgari. I generi letterari: chanson de geste e 

romanzo cortese. La poesia trobadorica. 

La poesia: Petrarca e il Canzoniere. 

La lirica dalla Francia all’Italia: la Scuola Siciliana 

e i poeti tosco-emiliani. Poesia d’amore, religiosa 

e comico-realistica. 

La prosa: Boccaccio e il Decameron. 

Lo Stilnovo: Guinizzelli, Cavalcanti e Dante. Il Rinascimento: contesto storico-culturale; gli 

intellettuali e la corte. I generi letterari: il poema 

cavalleresco, la poesia, la prosa. 

La Commedia: introduzione alla lettura 

dell’Inferno (svolta in parallelo con la storia 

letteraria). 

Ariosto e il poema cavalleresco: Orlando Furioso. 

 [La trattatistica: Machiavelli, Il principe.] 

 

 
NB: si precisa che, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e, conseguentemente, dello 

svolgimento dell’attività didattica a distanza (Dad), il programma riportato sopra potrà subire variazioni e/o 

restrizioni nello svolgimento dei contenuti preventivi previsti. 

 
METODI 

Lezione frontale, lezione partecipata, lettura e analisi di testi, discussione guidata, relazione, 
lavoro di gruppo. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Libri di testo in adozione: Luperini-Cataldi, Liberi di interpretare, vol. 1, Palumbo Editore; Dante, 
Divina Commedia (edizione scolastica libera); appunti delle lezioni; materiali/dossier forniti dal 
docente; letture domestiche (romanzi e/o saggi). 
 
VERIFICHE  
Tema secondo le tipologie previste per la Prima prova dell’Esame di Stato (tipologie A, B, C); 

interrogazione orale (colloquio); verifiche semistrutturate valide per l’orale. Secondo quanto 
stabilito dal Dipartimento di Materia per l’A.S. 2020/2021, almeno 3 prove a quadrimestre (di 
cui 2 scritti); tuttavia, qualora contingenze legate alla situazione sanitaria e alla conseguente 
attuazione della Dad lo rendano necessario, non si esclude di ridurre il numero minimo di 
valutazioni a 2 per periodo (come da delibera del Collegio Docenti del 27/10/2020). 
 
CRITERI VALUTATIVI 
 
PUNTEGGIO ORALI SCRITTI 

= < 3 Totale mancanza di conoscenza 

dei contenuti. 

Testo non conforme alla 

tipologia prescelta. Testo non 

pertinente. Testo incoerente. 

Assenza di un ordine logico 

nell’esposizione. Numerosi e 

gravi errori nella struttura 

morfosintattica. Errori 

ortografici. Forma espositiva 

molto contorta. Lessico 

inappropriato. 

4 Conoscenza gravemente 

lacunosa dei contenuti. 

Esposizione confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Testo rispondente alle 

principali caratteristiche della 

tipologia prescelta, ma 

disorganico in diversi punti. 

Testo poco pertinente. Testo 
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talvolta incoerente. Ordine 

logico non evidente. Numerosi 

errori nella struttura 

morfosintattica. Errori 

ortografici. Forma espositiva 

contorta. Lessico talvolta 

inappropriato. 

5 Conoscenza incompleta e 

superficiale dei contenuti. 

Esposizione incerta e 

imprecisa. 

Testo rispondente alle 

principali caratteristiche della 

tipologia prescelta ma semplice 

e superficiale, disorganico in 

alcuni punti. Testo in parte non 

pertinente. Ordine logico non 

sempre evidente. Forma 

espositiva non lineare in alcuni 

punti. Pochi e lievi errori 

morfosintattici e/o ortografici. 

Lessico ripetitivo. 

Punteggiatura imprecisa. 

6 Conoscenza dei nuclei 

essenziali della disciplina. 

Esposizione lineare senza gravi 

errori. 

Testo conforme alla tipologia 

prescelta, abbastanza coerente 

e sostenuto da un ordine logico 

chiaro. Testo pertinente nelle 

informazioni fondamentali. 

Forma espositiva esente da 

gravi scorrettezze ma 

elementare. Ortografia 

sostanzialmente corretta. 

Lessico appropriato, ma 

talvolta generico. 

7 Conoscenza adeguata e 

ordinata dei contenuti. 

Esposizione corretta e lessico 

appropriato. 

Testo conforme alla tipologia 

prescelta, sempre coerente e 

sostenuto da un ordine logico 

chiaro e da rielaborazione 

personale. Forma scorrevole. 

Ortografia corretta. Lessico 

generalmente appropriato. 

8 Conoscenza sicura e completa 

dei contenuti. Rielaborazione 

autonoma delle informazioni e 

linguaggio accurato. 

Testo pienamente conforme 

alla tipologia prescelta, sempre 

coerente, solidamente 

sostenuto da un ordine logico 

chiaro e da rielaborazione 

personale, capace di 

significativi approfondimenti. 

Forma fluida e ben articolata. 

Lessico preciso e appropriato. 

Punteggiatura e ortografia 

corrette. 

9-10 Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti 

personali. Capacità di giudizio 

critico e di collegamento 

interdisciplinare. Esposizione 

ben articolata e lessico 

specifico. 

Testo pienamente conforme 

alla tipologia prescelta, sempre 

coerente, sostenuto da un 

ordine logico impeccabile. 

Rielaborazione originale e 

creativa, con significativi 

approfondimenti. Periodi 

complessi e ben costruiti. 

Lessico ricco e vario. 
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Punteggiatura efficace e 

accurata. Ortografia corretta. 

 

NB: la griglia riportata sopra, conforme a quelle adottate dal Dipartimento di Lettere – Programmazione Triennio, 

costituisce un importante punto di riferimento nella valutazione; tuttavia ogni prova, specie quella orale, è legata 

a circostanze peculiari che possono non sempre collimare esattamente con la griglia generale. Inoltre, è da tenere 

conto del fatto che nella pratica didattica i voti interi sono accompagnati dalle frazioni di voto, mentre le griglie 

procedono per voti interi. Si precisa altresì che – al di là della media aritmetica – la valutazione procederà in modo 

sia additivo che sottrattivo, considerando, ad esempio, la tipologia di prova e/o domanda e la strutturazione della 

relativa risposta (esaustività, coerenza, organicità, correttezza morfo-sintattica…), nonché l’impegno e la costanza 

nello studio. 
 
 
Milano,          Il docente 

28/10/2020          Paolo Nizzola 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERTUARA LATINA 
 

CLASSE 3G – A. S. 2020/2021 
 

PROF. PAOLO NIZZOLA 

 
 
OBIETTIVI 
 
La disciplina di Lingua e Letteratura Latina si pone come punto di riferimento privilegiato in 
relazione all’obiettivo formativo di concepire la cultura letteraria come valore – fondante per la 
costituzione del proprio sé individuale – anche e soprattutto extra-scolastico, nell’intento non 
solo di fornire una solida conoscenza degli autori e dei temi della civiltà letteraria dell’antica 
Roma, da imparare ad approcciare secondo una prospettiva critica, ma anche di rendere gli 

studenti consapevoli del valore della civiltà classica come nucleo fondante di quella europea. 
L’insegnante guiderà, quindi, gli alunni nella comprensione del fenomeno letterario, nella sua 
specificità, come espressione di civiltà e cultura affinché imparino a inquadrare proficuamente 
un autore e la sua opera nel contesto storico-culturale di appartenenza. 
Sarà prestata particolare attenzione al consolidamento del metodo di studio, al fine di rendere 
gli studenti progressivamente più autonomi, anche in funzione dello sviluppo di capacità critiche 
individuali, in relazione alla competenza dell’‘imparare ad imparare’. Tale intento vorrebbe far 
approdare gli allievi ad uno studio consapevole, basato sul ragionamento piuttosto che 
sull’apprendimento mnemonico, nonché su rielaborazione e approfondimento personali dei 
contenuti proposti a lezione: gli studenti potranno così anche imparare a focalizzare i propri 
punti di forza e le proprie debolezze. 
Sotto il profilo linguistico, l’insegnante guiderà gli studenti al riconoscimento e all’acquisizione 

delle strutture morfo-sintattiche della lingua latina progressivamente più complesse, nonché 
alla comprensione e resa dei testi basata su un approccio metodologico rigoroso e sulla 
riflessione linguistica (applicazione della traduzione non come esercizio grammaticale 

meccanico, ma come strumento per conoscere aspetti tipici della lingua latina, anche 
confrontandoli con l’italiano: per es., confronto delle strutture morfo-sintattiche del latino con 
quelle dell’italiano; scelte lessicali e loro implicazioni…). Inoltre, l’attenzione all’esposizione, 
sia scritta che orale, coerente ed organica, e curata nel lessico e nel registro, si richiama alla 
competenza della comunicazione nella lingua madre, individuata come primaria e fondante tra 
le competenze di cittadinanza europee. 
Gli obiettivi cognitivi da perseguire saranno i seguenti: conoscenza della civiltà letteraria, 
studiata sia in forma diacronica che per temi e/o generi, dalle origini all’età di Cesare, con 
particolare attenzione a autori e opere canonici, collocati nel loro contesto storico-culturale; 
conoscenza dei costrutti morfo-sintattici della lingua latina studiati nel corso dell’A.S.; 

padronanza degli strumenti per la traduzione e l’interpretazione dei testi; riflessioni sulla 
lingua. 
Si rimanda, inoltre, a quanto contenuto nella Programmazione di Dipartimento – Lettere 
Triennio. 
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CONTENUTI 
 

I QUADRIMESTRE   II QUADRIMESTRE 
 

Ripasso linguistico guidato (morfologia nominale 

e verbale, sintassi: principali subordinate) e 

completamento degli argomenti di studio 

dell’anno precedente. 

Il teatro: Terenzio. 

 

Morfologia verbale: gerundio e gerundivo e 

perifrastica passiva. 

La poesia epico-celebrativa: Ennio. 

Sintassi dei casi. La storiografia: Cesare. 

 

Introduzione alla civiltà letteraria latina: cenni 

alla tradizione dei testi; la nascita della 

letteratura latina nel processo di ellenizzazione 

della civiltà romana (contesto storico-culturale 

dei secc. III-II a.C.). 

La lirica: Catullo e i poetae novi. 

Il teatro: Plauto. Completamento dello studio grammaticale svolto 

in parallelo con la storia letteraria. 

 
NB: si precisa che, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e, conseguentemente, dello 

svolgimento dell’attività didattica a distanza (Dad), il programma riportato sopra potrà subire variazioni e/o 

restrizioni nello svolgimento dei contenuti preventivi previsti. 

 
METODI 
Lezione frontale; lezione partecipata; lettura, traduzione e analisi di brani d’autore; discussione 
guidata; lavoro di gruppo; laboratorio di traduzione. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libri di testo in adozione: Garbarino G., Luminis orae, voll. 1a e 1b, Paravia; Tantucci-Roncoroni, 

Latino a scuola Latino a casa, laboratorio 2, Poseidonia; appunti delle lezioni; materiali/dossier 
forniti dal docente; letture domestiche (opere di autori latini in traduzione italiana, romanzi e/o 
saggi). 
 

VERIFICHE 
Versione con dizionario; interrogazione orale (colloquio e/o interrogazione breve); verifiche 
semistrutturate valide per l’orale. Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Materia per 
l’A.S. 2020/2021, almeno 2 prove a quadrimestre (senza rigida distinzione tra scritto e orale). 
 
CRITERI VALUTATIVI 
 
PUNTEGGIO ORALI SCRITTI (traduzione) Altre tipologie di 

verifica 

= < 3 Totale mancanza di 

conoscenza dei 

contenuti. 

Comprensione quasi 

nulla del testo, 

evidenziata da 

numerosi errori 

morfosintattici o dalla 

mancata traduzione di 

diverse frasi del brano. 

Totale mancanza di 

conoscenza dei 

contenuti. 

4 Conoscenza 

gravemente lacunosa 

dei contenuti. 

Comprensione 

lacunosa del testo 

evidenziata da diffusi e 

Conoscenza 

gravemente lacunosa 

dei contenuti. Scarse 
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Riconoscimento 

gravemente lacunoso 

della morfologia e 

della sintassi latine. 

Esposizione confusa, 

linguaggio 

approssimativo e 

impreciso. 

gravi errori morfo-

sintattici. 

capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e 

rielaborazione. 

5 Conoscenza incompleta 

e superficiale dei 

contenuti. 

Riconoscimento 

incompleto delle 

strutture morfo-

sintattiche. 

Esposizione incerta e 

imprecisa. 

Comprensione parziale 

del testo. Errori di 

morfosintassi gravi ma 

sporadici o errori lievi 

ma diffusi. 

Conoscenza incompleta 

dei contenuti. Parziali 

capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e 

rielaborazione. 

6 Conoscenza dei nuclei 

essenziali della 

disciplina. 

Riconoscimento delle 

strutture morfo-

sintattiche pur con 

qualche incertezza. 

Esposizione lineare 

senza gravi errori. 

Comprensione del 

senso globale del testo. 

Individuazione delle 

strutture 

morfosintattiche 

essenziali. Lessico non 

sempre adeguato. 

Presenza di qualche 

errore che comunque 

non compromette la 

conoscenza generale 

dei contenuti. 

Elementari capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e 

rielaborazione. 

7 Conoscenza adeguata 

dei contenuti. 

Riconoscimento 

adeguato delle 

strutture 

morfosintattiche. 

Esposizione corretta e 

ordinata. Lessico 

appropriato. 

Discreta comprensione 

del testo, 

riconoscimento 

adeguato delle 

strutture morfo-

sintattiche, errori poco 

gravi e non diffusi. 

Conoscenza adeguata e 

ordinata dei contenuti. 

Discrete capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e 

rielaborazione. 

8 Conoscenza completa e 

sistematica dei 

contenuti. 

Riconoscimento delle 

strutture morfo-

sintattiche. 

Rielaborazione 

autonoma delle 

informazioni e 

linguaggio preciso e 

accurato. 

Buona comprensione 

del testo e adeguata 

resa delle strutture 

morfosintattiche. 

Pochi o lievi errori. 

Conoscenza completa e 

sistematica dei 

contenuti. Solide 

capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e 

rielaborazione. 

9-10 Conoscenze 

approfondite, 

articolate con apporti 

personali. Completo e 

corretto 

riconoscimento delle 

strutture morfo-

sintattiche. Capacità di 

giudizio critico e di 

collegamento 

interdisciplinare. 

Esposizione ben 

Comprensione totale 

del testo e ottima resa 

in italiano. Correttezza 

pressoché totale a 

livello morfo-sintattico 

e lessicale. 

Conoscenze 

approfondite, 

articolate con apporti 

personali. Ottime 

capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e 

rielaborazione. 
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articolata e lessico 

specifico. 

 
NB: la griglia riportata sopra, conforme a quelle adottate dal Dipartimento di Lettere – Programmazione Triennio, 

costituisce un importante punto di riferimento nella valutazione; tuttavia ogni prova, specie quella orale, è legata 

a circostanze peculiari che possono non sempre collimare esattamente con la griglia generale. Inoltre, è da tenere 

conto del fatto che nella pratica didattica i voti interi sono accompagnati dalle frazioni di voto, mentre le griglie 

procedono per voti interi. Si precisa altresì che – al di là della media aritmetica – la valutazione procederà in modo 

sia additivo che sottrattivo, considerando, ad esempio, la tipologia di prova e/o domanda e la strutturazione della 

relativa risposta (esaustività, coerenza, organicità, correttezza morfo-sintattica…), nonché l’impegno e la costanza 

nello studio. 
 
 
Milano,          Il docente 

30/10/2020          Paolo Nizzola 
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PIANO DI LAVORO DI 
Disegno e Storia dell’arte - Prof.ssa Laura Iraci 

CLASSE  3G – A. S. 2020/2021 

OBIETTIVI 

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella 

programmazione disciplinare dipartimentale. 

CONTENUTI 

PRIMO QUADRIMESTRE 

DISEGNO 
Nuclei tematici fondamentali: 
Proiezioni ortogonali sezioni e ricerca della vera forma, 
Assonometria di figure piane e solidi geometrici. 

Conoscenze/Contenuti disciplinari: 
-    Rappresentazione di sezione di solidi in proiezione ortogonale. 

-    L’assonometria: elementi specifici e regole applicative (assonometria monometrica) 

STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali: 
Arte Gotica. 
Il Quattrocento: Umanesimo, Tardo Gotico e Primo Rinascimento 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 

-    Arte gotica: esempi più significativi in Europa; le caratteristiche peculiari del Gotico 

italiano con esempi relativi a tipologie cistercensi, francescane, domenicane. Scultura 

gotica in Europa (Chartres, Reims) e in Italia (Antelami, i Pisano, Arnolfo); Cenni alle 

vetrate gotiche. La pittura italiana dal Duecento al Trecento: tipologie e tecniche: le 

“scuole” pittoriche toscana, romana e senese con protagonisti ed opere principali. 

-    Cimabue, Giotto, Simone Martini, i Lorenzetti 

-    La persistenza del Gotico in architettura, scultura e pittura. Il Duomo di Milano, 

Gentile da Fabriano, Pisanello 

-    Il Primo Rinascimento a Firenze e in Toscana: introduzione ai caratteri fondamentali 

generali, l’invenzione della prospettiva: significato e utilizzo. La prospettiva come 

“forma simbolica”. Il rapporto con l’antico. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

DISEGNO 
Nuclei tematici fondamentali: 
Assonometria di solidi geometrici e volumi architettonici. 
Strumenti informatici per la rappresentazione grafica e progettazione (CAD) 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

-    L’assonometria: elementi specifici e regole applicative (assonometria isometrica, 

cavaliera e assonometria di volumi architettonici) 

-    Il disegno CAD 2D di Autocad di Autodesk 
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STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali: 

Il Quattrocento: Umanesimo, Tardo Gotico e Primo Rinascimento 
Dal Rinascimento maturo al Manierismo. 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 

-    Autori e opere principali del Primo Rinascimento; Brunelleschi; Donatello; Masaccio, 

Leon Battista Alberti; 

-    La riflessione sull’architettura e la città. Caratteri ed esempi (Leon Battista Alberti, 

Francesco di Giorgio Martini, le esperienze di Pienza, Urbino e Ferrara) 

-    La maturazione delle premesse del Rinascimento e la loro diffusione nelle corti 

italiane attraverso l’opera di Piero della Francesca, Mantegna, Giovanni Bellini. 

-    Firenze nell’età di Lorenzo il Magnifico (Pollaiolo, Verrocchio, Botticelli) 

-    L’Italia centrale alla fine del Quattrocento (Perugino) 

-    Il Rinascimento fuori d’Italia. Scuole e autori principali. 

-    Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello 

-    La pittura veneta: Giorgione, Tiziano. 

-    Il Manierismo 

-    Palladio 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei tematici fondamentali: 

-       Urbanistica. 

-       Dialettica fra utopia e realtà, fra arte e società. 

-       Genius Loci e patrimonio universale 

METODI 
DISEGNO 

-    Lezione frontale, interattiva e/o laboratoriale con l’ausilio della LIM ed uso di 

internet 

-    Utilizzo guidato del libro di testo 

-    Esercitazioni grafiche guidate 

-    Elaborati grafici con esecuzione autonoma 

-    Elaborati di verifica 

STORIA DELL’ARTE ED EDUCAZIONE CIVICA 

-       Lezione frontale e interattiva 

-       Utilizzo guidato del libro di testo 

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

-       Comparazioni per individuare analogie e differenze. 

MEZZI E STRUMENTI 

DISEGNO: 

-       Libro di testo di disegno geometrico 

-       Esempi grafici alla lavagna e/o alla LIM 

-       Proiezione di modelli grafici 
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STORIA DELL’ARTE ED EDUCAZIONE CIVICA 

-       Libro di testo di storia dell’arte 

-       Proiezione di immagini 

-       Appunti e approfondimenti 

-    Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) 

condiviso e analizzato insieme durante la lezione 

VERIFICHE 

DISEGNO 

-    prova grafica sulle proiezioni ortogonali di solidi e sulle assonometrie (almeno una nel 

quadrimestre) 

Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti 

STORIA DELL’ARTE ED EDUCAZIONE CIVICA 

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

test) 

-    Domande dal posto 

Almeno una verifica orale o scritta nel primo quadrimestre; due verifiche orali o scritte nel 

secondo quadrimestre. 

CRITERI VALUTATIVI 

DISEGNO 

-       Risoluzione dei problemi fondamentali di geometria descrittiva proposti. 

-       Uso degli strumenti del disegno geometrico 

-       Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici 

-       Precisione grafica, pulizia e chiarezza del segno grafico 

-       Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare 

STORIA DELL’ARTE 

-       Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte ed educazione civica 

-     Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando i termini 

specifici essenziali della disciplina; 

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

collegamenti interdisciplinari. 

-    Capacità di effettuare comparazioni individuando gli elementi di cambiamento e 

rinnovamento nel linguaggio artistico. 

  

Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco 

2 Risposte per lo più errate; prova appena 

accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata 

3 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; 
non risponde alle consegne 

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

concettualmente erronea 
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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, 01 novembre 2020                                                                               La Docente 

  Laura Iraci 
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Anno scolastico 2020/2021 

  

Programma di Filosofia per la classe III G 

Prof.ssa Gabriella Grillo 

 

 

Obiettivi formativi e cognitivi 

 

-           Conoscere e contestualizzare gli autori e le diverse scuole di pensiero 

-           Saper analizzare un testo semplice, individuandone le idee portanti 

-           Contestualizzare le diversità rilevate nei diversi autori, confrontando le differenti 

risposte allo stesso problema 

-           Riassumere le tesi fondamentali e ricondurre le tesi individuate al pensiero 

complessivo dell’autore 

-           Comprendere la natura delle domande filosofiche 

-           Favorire gradualmente l’utilizzo consapevole delle categorie essenziali della 

tradizione filosofica 

-           Favorire gradualmente l’utilizzo consapevole del linguaggio specifico della 

disciplina 

-           Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni 

 

 

Abilità 

 

-           Organizzare la conoscenza degli autori trattati e scegliere i contenuti più idonei a 

definirne il pensiero e l’orientamento 

-           Problematizzare la domanda filosofica, cogliendo la pluralità delle diverse 

dimensioni di senso 

-           Individuare e analizzare il problema filosofico scomponendolo nei suoi riferimenti 

storici e culturali sulla base delle conoscenze apprese 

-           Individuare, partendo dai testi, la prospettiva filosofica (le sue categorie 

interpretative: linguaggio, concetti-chiave, relazioni, argomentazioni) in cui si 

esprime il problema e saperla adeguatamente ricostruire anche attraverso mappe 

 

 

Competenze 

 

-           Consapevolezza degli orizzonti problematici relativi alla dimensione etica, 

politica, e gnoseologica degli autori/correnti trattati 
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-           Sviluppo dell’attitudine alla problematizzazione della realtà, del vissuto etico ed 

estetico, nonché alla comprensione critica del sapere scientifico e politico 

-           Sviluppo del pensiero critico, problem rising, posing e solving 

 

 

Contenuti 

 

1) La nascita della filosofia - La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro e 

Anassimene. Pitagora e la dottrina del numero. Eraclito e la dottrina del divenire. 

Permenide: la dottrina dell’essere. Zenone e i paradossi. i fisici pluralisti. 

2) La cultura di Atene nel V secolo - I sofisti:  Protagora e Gorgia. Lo scetticismo 

metafisico; la concezione relativista e pragmatica della realtà. Vita e figura di 

Socrate. La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo. L’ironia e la 

maieutica. La nuova concezione della virtù. La cura dell’anima 

3) Platone: la vita e le opere. I caratteri della filosofia platonica. L’Apologia di Socrate 

ed i primi dialoghi. La concezione platonica dell’essere e la teoria delle idee. Il 

modello platonico dello stato ideale. I miti. La dottrina dell’amore e dell’anima.   

4) Aristotele: la vita e le opere. Il contesto culturale e politico e la nuova concezione 

della filosofia. il progetto filosofico. La metafisica. La fisica, Dio e l’anima. L’etica e la 

politica. La Poetica. La logica. 

5) La crisi della pòlis, le scuole filosofiche. L’epicureismo: L’”edonismo epicureo”. La 

filosofia come terapia, la canonica, l’universo materialistico di Epicuro, l’etica.  

6) La filosofia cristiana - S. Agostino: Il problema del male; il problema del tempo; la 

gnoseologia - S. Anselmo: la dimostrazione dell’esistenza di Dio - S. Tommaso: le 

cinque vie; metafisica, l’etica  

 

 

METODI  

     

Le metodologie scelte varieranno sulla base degli argomenti trattati e in relazione alle esigenze 

degli studenti: 

-           lezione frontale; 

-           lezione partecipata; 

-           lavori individuali e di gruppo; 

-           lettura e analisi dei testi; 

-           attività di consolidamento; 

-           esercitazioni in classe e a casa; 
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-           discussioni finalizzate. 

MEZZI E STRUMENTI 

-           Manuale “La ricerca del pensiero”, vol.1, N. Abbagnano, G. Fornero; 

-           testi antologici forniti dall’insegnante; 

-           fonti; schede di lettura per l’analisi dei testi; 

-           materiale digitale; 

-           supporti video. 

VERIFICHE 

 

Compiti in classe e a casa; discussioni riassuntive; verifiche con quesiti a risposta aperta; 

dibattiti in aula. Le verifiche sono tese ad accertare il livello di maturazione in itinere e alla 

fine di ogni unità didattica. 

Nel corso di ciascun quadrimestre sono previste 2/3 verifiche 

 

CRITERI VALUTATIVI 

 

Si adottano i criteri valutativi individuati nella programmazione di dipartimento come da 

tabella di seguito riportata: 

                                        

Voto 

  

Indicatori 

<= 3 Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze 

assolutamente frammentarie e/o incoerenti; gravissimi errori 

concettuali 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi 

errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, 

esposizione imprecisa e/o inadeguata 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di argomentare avvalendosi 
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di confronti e collegamenti anche se non completamente 

sviluppati 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione 

personale 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità critico-argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi 

 

 

Milano, 28 ottobre 2020 

La docente 

Gabriella Grillo 
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Anno scolastico 2020-2021 

Programma di Storia per la classe III G 

Prof.ssa G. Grillo 

 

 

Obiettivi formativi e cognitivi 

 

-           Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

-           Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, nell’età 

moderna 

-           Utilizzare metodi, concetti e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti) propri della disciplina per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea 

-           Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione europea e 

acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

-           Educare alla memoria 

 

 

Abilità 

 

-           Confrontare ed interrogare fonti documentarie e storiografiche, riscontrandone 

diversità e somiglianze 

-           Cogliere nel passato le radici del presente 

-           Spiegare fenomeni sociali e demografici con il supporto di grafici e tabelle; ü 

inquadrare i fatti storici e le loro interconnessioni 

-           Usare la linea del tempo per collocare eventi e fenomeni in senso diacronico e 

sincronico 

-           Collegare aspetti politici, sociali, letterari-artistici e culturali nel panorama 

all’interno del contesto storico di riferimento 

-           Produrre testi, utilizzando conoscenze desunte da fonti storiografiche, opere 

letterarie, iconografiche, fonti cartacee e digitali 

 

 

Competenze 

 

-           Riconoscere gli usi sociali e politici della memoria collettiva 

-           Maturare la consapevolezza della propria autonomia e comprendere che l’uomo, 

partecipe della vita comunitaria, è protagonista della storia ed interagisce con 

l’ambiente 
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-           Acquisizione della consapevolezza del “metodo storico” per ciò che attiene 

all’accertamento dei fatti, l’investigazione, l’utilizzo e l’interpretazione delle fonti 

-           Sviluppare la sensibilità nel cogliere e maturare, attraverso strumenti che possano 

agire sulla sfera cognitiva, emotiva, volitiva 

-           Cogliere i rapporti tra istituzioni e società, le differenze di genere e di 

generazioni, le forme statuali, le istituzioni democratiche 

-           Analisi delle “strutture” politiche, economiche, sociali, culturali, tecnologiche, 

permette di rilevarne le costanti e le differenze nel tempo e nello spazio, di 

apprezzarne le evoluzioni, di comprendere meglio il presente e di pianificare le scelte 

future alla luce degli avvenimenti del passato 

 

 

Contenuti 

 

1) L’Europa nell’XI secolo - lo Stato pontificio - l’Impero - la lotta per le investiture - i 

comuni e lo scontro con l’Impero - L’epoca dei mercanti e dei crociati - i grandi 

traffici europei; le repubbliche marinare - il declino dell’Impero bizantino - cristiani 

e musulmani - il mito della Terrasanta - le crociate 

2) La crisi dell’universalismo - il pontificato di Innocenzo III – Gli ordini mendicanti - 

Federico II - l’Italia meridionale tra Svevi, Angioini e Aragonesi - i comuni italiani tra 

il XII e il XIII secolo – lo scontro tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello; la cattività 

avignonese - la monarchia inglese – La via della seta e Marco Polo 

3) La crisi del tardo Medioevo - la peste - la crisi del ‘300 - i fattori climatici; le 

carestie - le conseguenze economiche - le conseguenze sociali - le conseguenze 

politiche 

4) La guerra dei Cent’anni - l’ascesa della monarchia francese - la monarchia inglese 

fino alla dinastia Tudor - la monarchia spagnola - la Chiesa durante il Grande scisma 

e le eresie tardomedievali 

5) L’Italia degli Stati - dal comune alla signoria – Il ducato di Milano e le repubbliche 

di Firenze e Venezia - i regni di Napoli e Sicilia - lo Stato della Chiesa - le guerre 

d’Italia 

6) Umanesimo e Rinascimento - cultura classica e Umanesimo - il Rinascimento - la 

nuova visione del mondo - un nuovo sistema di valori – la rivoluzione della stampa 

7) Il Mediterraneo diviso - il Mediterraneo nel ‘400 - i Turchi ottomani - la caduta di 

Costantinopoli - i poteri nell’Impero ottomano - il dominio turco nel Mediterraneo 

8) La conquista del nuovo mondo - i viaggi di Cristoforo Colombo - la scoperta 

dell’America - - l’Impero coloniale spagnolo e portoghese - l’evangelizzazione dei 

nativi d’America 

9) Riforma e Controriforma - la predicazione di Lutero - lo scontro con il papa e 

l’imperatore - le rivolte in Germania – Zwingli e Calvino – la Controriforma 
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10) Carlo V e il declino dell’Impero - Carlo V imperatore - la guerra in Italia - la guerra 

con la Francia - la pace di Augusta - l’Impero di Filippo II-– la guerra tra Spagna e 

Inghilterra 

11) Nuovi assetti geopolitici e guerre di religione – guerre di religione in Francia - la 

guerra dei trent’anni 

12) La crisi del ‘600 – Crisi demografica e agraria – crisi e riorganizzazione del 

commercio europeo 

13) La costruzione degli stati moderni e l’assolutismo – l’assolutismo in Inghilterra e 

in Francia 

 

METODI 

     
Le metodologie scelte varieranno sulla base degli argomenti trattati e in relazione alle esigenze 

degli studenti: 

-           lezione frontale; 

-           lezione partecipata; 

-           lavori individuali e di gruppo; 

-           lettura e analisi dei testi; 

-           attività di consolidamento; 

-           esercitazioni in classe e a casa; 

-           discussioni finalizzate. 

MEZZI E STRUMENTI 

-           Manuale “I mondi della storia”, vol. 1, A. Giardina, G. Sabatucci, V. Vidotto. 

-           documenti forniti dall’insegnante; 

-           fonti; schede di lettura per l’analisi dei testi; 

-           materiale digitale; 

-           supporti video. 

VERIFICHE 
 
Compiti in classe e a casa; discussioni riassuntive; verifiche con quesiti a risposta aperta; 
dibattiti in aula. Le verifiche sono tese ad accertare il livello di maturazione in itinere e alla fine 
di ogni unità didattica. 
Nel corso di ciascun quadrimestre sono previste 2/3 verifiche 
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CRITERI VALUTATIVI 

 

Si adottano i criteri valutativi individuati nella programmazione di dipartimento come da 

tabella di seguito riportata: 

                                        

Voto 

  

Indicatori 

<= 3 Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze 

assolutamente frammentarie e/o incoerenti; gravissimi errori 

concettuali 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi 

errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, 

esposizione imprecisa e/o inadeguata 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di argomentare 

avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non 

completamente sviluppati 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione 

personale 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità critico-argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi 

  

  

Milano, 28 ottobre 2020 

La docente 

Gabriella Grillo 
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PIANO DI LAVORO DI  SCIENZE 

CLASSE  3 G – 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. 
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–  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. 

 

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 
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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, 2 novembre 2020.                                                            Il docente                      

Giovanna Cosentino 
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PIANO DI LAVORO DI  MATEMATICA E FISICA 

CLASSE  3 G – A. S. 2020/21 

Prof.  Giorgio Scattareggia 

 

 

1. Obiettivi formativi e cognitivi 

 

Gli obiettivi formativi sono riassunti nei seguenti termini: 

1. Acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà 

con atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

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

3. saper riconoscere e rispettare 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 più specificamente 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 

 

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. Ad ogni modo, la durata minima è 

di un’ora e la durata massima è di due ore.  

Le verifiche orali (che, a discrezione del docente, potranno eventualmente anche essere “programmate”) 

hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e serviranno ad abituare lo 

studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in 
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modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a 

rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare.  

Il numero minimo di verifiche è di due per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico.  

 

 

3. Criteri valutativi 

 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dell'allievo/a di:  

● conoscere e applicare i contenuti acquisiti;  

● rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti;  

● partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni;  

● applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo;  

● prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

 

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 

 

Voto Orali Scritti 

3 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 

Soluzione/risposta coerente, 

impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 
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di usare il linguaggio specifico e di 

effettuare collegamenti 

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 

 

 

4. Modalità di sostegno e di recupero 

 

Il recupero si svolge durante le ore curricolari e viene attuato operativamente con la correzione del lavoro 

assegnato per casa, con chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione e con 

esercitazioni in classe.  

 

 

5. Contenuti del programma di Matematica. 

 

1. Equazioni e disequazioni algebriche. Equazioni e disequazioni di I, di II grado e di grado 

superiore (raccordo con il programma del Biennio). Equazioni irrazionali. Disequazioni 

irrazionali. Disequazioni con valore assoluto.  

2. Funzioni. Definizione di funzione e terminologia. Proprietà delle funzioni reali di variabile 

reale. Funzione inversa. Composizione di funzioni.  

3. La retta. Posizione reciproca di due rette, rette incidenti, parallele, perpendicolari. Fasci di 

rette, propri e impropri. Distanza di un punto da una retta. Fasci di rette in generale.  

4. Trasformazioni geometriche. Isometrie. Omotetie e dilatazioni.  

5. Circonferenza. L’equazione della circonferenza. Determinazione di una circonferenza in base 

a condizioni assegnate. Posizione reciproca di una circonferenza e di una retta e di due 

circonferenze. Rette tangenti ad una circonferenza.  

6. Parabola. L’equazione della parabola. Posizione reciproca di una retta e di una parabola. 

Determinazione dell’equazione di una parabola in base a condizioni assegnate. Applicazioni 

alle funzioni.  
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7. Ellisse e Iperbole. L’ellisse e l’iperbole. Elementi caratteristici del grafico di un’ellisse e di 

un’iperbole. Posizione reciproca di un’ellisse o di un’iperbole e di una retta. Determinazione 

dell’equazione di un’ellisse o di un’iperbole in base a condizioni assegnate. Applicazioni alle 

funzioni.  

8. Funzioni esponenziale e logaritmica. Potenza a esponente reale. La funzione esponenziale. 

Equazioni e disequazioni esponenziali. Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. La 

funzione logaritmica. Equazioni e disequazioni logaritmiche.  

 

 

6. Contenuti del programma di Fisica. 

 

1. Sistemi di riferimento. Grandezze cinematiche. Cinematica del punto materiale. Legge oraria. 

Moti in una dimensione. Moto in due dimensioni (moto dei proietti, moti circolari).  Moti 

relativi. Relatività galileiana.  

2. Dinamica del punto.  

3. Lavoro ed energia. Teorema dell’energia cinetica. Energia potenziale e forze conservative. 

Energia meccanica totale. Forze non conservative.  

4. Meccanica del corpo rigido (cenni).  

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

Equazioni cardinali.  

6. Gravitazione. Leggi di Keplero. Legge di gravitazione universale. Gravitazione e peso. Campo 

gravitazionale. Moto in campo gravitazionale.  

 

 

7. Modalità di informazione. 

 

La comunicazione con le famiglie avviene mediante i canali istituzionali, quali il ricevimento parenti, il 

consiglio di classe e il registro elettronico.  

 

 

Milano, 11 novembre 2020.                                                         Il docente                      

Giorgio Scattareggia 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
CLASSE  3G – A.S.  2020-21 

PROF. TITTARELLI  
 
 

OBIETTIVI  

 

a) Obiettivi formativi 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal dipartimento di lingue 

 

b) Obiettivi Cognitivi 
Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal dipartimento di lingue 

 

CONTENUTI  

I seguenti contenuti vengono concordati con gli studenti e, data l’eccezionalità della situazione 

imposta dalla pandemia, saranno possibili variazioni alle indicazioni descritte. Inoltre si 
cercherà di favorire collegamenti interdisciplinari per meglio preparare gli studenti al colloquio 
d’esame di stato alla fine del percorso scolastico del liceo. 
Gli obiettivi da perseguire sono due, uno linguistico e uno culturale. 
 

- L’obiettivo linguistico prevede la preparazione all’esame FCE. 
Si prevede di iniziare la preparazione all’esame FCE, come da normativa ministeriale. In 
particolare si svilupperanno le quattro abilità linguistiche (understanding, speaking, reading 
and writing). 
Sembra opportuno rivedere aspetti grammaticale studiati nella Primavera dello scorso anno, 
condizionato dalle difficoltà incontrate sempre a causa dell’emergenza nazionale. 
Auspicabile terminare le unità del libro di testo almeno fino alla parte 7, prima della fine 
dell’anno scolastico, rimandando le restanti parti alla quarta, se dovesse persistere l’emergenza. 

 
- L’obiettivo culturale è costituito da:  

 
Current Affairs, ovvero materiale autentico che ha, come obiettivo, quello di far conoscere 
aspetti di civiltà inglese e americana. 
In particolare verranno selezionati temi come: 
- le elezioni presidenziali in USA,  
- l’ambiente 
- la violenza domestica,  
- diritti umani, come la libertà di parola e di stampa 
- temi proposti dagli studenti. 
 

Letteratura inglese: 

- Il Teatro inglese, come genere letterario, che avrà spazio e attenzione. In particolare le 
commedie e tragedie di William Shakespeare come: 
 

- The Merchant of Venice 
- Hamlet 
- A Midsummer Night’s Dream 
- Othello 
- Romeo and Juliet 
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- Altro a scelta degli studenti, se ne avremo il tempo 
 
 

METODI  

L’approccio comunicativo sarà quello privilegiato. 
 

MEZZI E STRUMENTI  

Per il conseguimento dell’obiettivo linguistico FCE non sarà possibile, anche qualora si tornasse 
a far lezione in presenza, usare il prezioso lab lingue, dove non è possibile il distanziamento tra 
gli studenti. Pertanto verranno utilizzati gli esercizi proposti dal libro di testo, con il relativo 
materiale audio. 
Per l’obiettivo culturale verranno usati i TED Talks e qualsiasi altro materiale autentico 
funzionale al conseguimento del fine indicato sopra. Per quanto riguarda la parte letteraria, si 
procederà anche alla visione di trasposizioni cinematografiche di film ispirati ai testi 
drammatici studiati. 
 

VERIFICHE  

Il dipartimento di lingue ha deciso di fare un numero più limitato di verifiche in questo anno 
straordinario, e che sarà discrezione del docente scegliere tra verifiche scritte e orali. La media 
dei voti sarà ponderata e la parte orale avrà maggiore importanza perché all’esame di stato non 
è prevista una verifica scritta.  
 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto 

del confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata 

da gravi errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi 

errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte 

corretta, presenza di errori nel calcolo non 

gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti 

proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il 

formalismo matematico necessario e di 

effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità 

di rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte 

dei quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, 

capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 

 

Milano,          Il docente 

23/11/2020         Enrico Tittarelli 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
 
A. S. 2020/21 
 
MATERIA: RELIGIONE  
 
DOCENTE: PAOLA TRIMBOLI 
 
Finalità 
 
L’insegnamento della religione cattolica inserito nel quadro delle finalità della  
scuola promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità 
degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità 
critiche. 
Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-
culturale in cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca 
sul senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre 
elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad 
intercettare il nucleo più profondo della questione umana. 
Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-
teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, 
che fanno parte del “patrimonio storico del popolo italiano” in conformità all’ 
Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i 
successivi strumenti esecutivi. 
Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per 
gli itinerari didattici che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in 
rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli alunni. 
 

Obiettivi formativi 
 

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

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

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

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

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

• saper spiegare il rapporto tra fede e ragione, filosofia e teologia, fede e 
cultura 

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

• distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto 
concerne il rapporto fede-evoluzione 

• accostare in maniera corretta e adeguata la Bibbia e i documenti della 
Tradizione cristiana 

• conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va 
interpretato e saper apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine 
bibliche 

• esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura nel contesto della Chiesa 
nascente 

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

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

 

Programma di terza 
 

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

 
▪ I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO 

 
▪ L’IDEA DI DIO E DEL PECCATO NEL MEDIOEVO 

 
▪ L’INFERNO 

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

LUTERANA  
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▪ ANALISI DELLE ALTRE CHESE RIFORMATE ATTRAVERSO LAVORI DI GRUPPO   
 

▪ I NUOVI ORDINI RELIGIOSI CATTOLICI  
 
 
Milano, 27/11/2020         Paola Trimboli 
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE 
CLASSE  3 G– A. S. 2020-2021 

PROF. ROBERTA BELLANI 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai 
vari contenuti tecnici. 
Di conoscere le metodologie di allenamento. 
Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse; 
Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 
apparati del proprio corpo. 
Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita. 

Educazione Civica si prefigge di insegnare le conoscenze di base necessarie a vivere l’ambiente 
della strada in maniera sicura e consapevole. Ore 3. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità 
equilibrata e stabile; 
Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 
Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e 
l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 
Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 
Aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo 
e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 
Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per 
poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile 
a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella 
società e nel mondo del lavoro. 

 
CONTENUTI 
Resistenza generale e specifica; velocità; forza.  
Metodi di allenamento, percorsi in circuito. forza arti inferiori e superiori, addominali. 
Miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio, mobilità articolare attraverso 
esercizi in forma singola anche con l’ausilio di funicelle. 
Badminton: nozioni base sui vari tipi di colpi, regole e gioco singolo. 
Pallavolo: fondamentali a coppie, partite 4 contro 4. 
Basket: per il distanziamento solo fondamentali individuali o a coppie. 
Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità. 
 
METODI 
La lezione sarà prevalentemente frontale, si darà priorità a progressioni di esercizi eseguiti sul 

posto, anche con l'uso di funicelle. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Il materiale utilizzato sarà quello messo a disposizione della scuola, implementato 
dall'insegnante con racchette da badminton.  
 
VERIFICHE  
Le verifiche saranno almeno due sia nel primo quadrimestre sia nel secondo.  
Saranno pratiche, se si sarà in presenza, qualora ci fosse la DAD attraverso produzione di filmati 
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su progressioni di esercizi dati dall'insegnante, o relazioni su film sportivi visti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(Vedi griglia di valutazione) 
Attraverso tali strumenti è possibile attuare una valutazione mediante un confronto tra quanto 
espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato via via appreso nel curricolo. Il 
confronto tra condizioni d’entrata e finali permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo 
realizzato dall’allievo e l’efficacia del processo didattico attuato. 
 

Voto in 
decimi 

Giudizio Competenz
e 
relazionali 

Partecipazi
one 

Rispetto 
delle 
regole 

Impegn
o 

Conoscenze 
ed abilità 

10 ottimo Propositivo 
Leader 

Costruttiva 
(sempre) 

Condivisio
ne 

autocontro
llo 

Eccellen
te 

(sempre
) 

Approfondita 
disinvolta 

9 distinto Collaborati
vo 

Efficace 
(quasi 
sempre) 

Applicazio
ne con 
sicurezza e 
costanza 

Costante  
(quasi 
sempre) 

Certa e sicura 

8 buono Disponibile Attiva e 
pertinente 
(spesso) 

Conoscenz
a 
applicazion
e 

Costante 
(spesso) 

Soddisfacente 

7 Più che 
sufficient

e 

Selettivo Attiva 
(sovente) 

Accettazion
e regole 

principali 

Attivo 
(sovente

) 

Globale 

6 Sufficient
e 

Dipendente 
poco 
adattabile 

Dispersiva 
settoriale 
(talvolta) 

Guidato 
essenziale 

Settorial
e 
(talvolta
) 

Essenziale 
Parziale 

5 e >5 Non 
sufficient
e 

Conflittuale 
Apatico 
Passivo 

Non 
partecipa 
oppositiva 
passiva 
(quasi mai o 
mai) 

Rifiuto 
insofferenz
a non 
applicazion
e 

Assente 
(quasi 
mai 
/mai) 

Non conosce 

 
Milano, 10-11-2020        Il docente: Roberta Bellani 
 
 


