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1. Presentazione della classe
Numero studenti: 27
provenienti dalla stessa classe: / 27
provenienti da altre classi Einstein: /
provenienti da altri istituti: /
ripetenti: /

2. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe
Docente
Prof.ssa
Tommaso Perruccio
Prof.
Tommaso Perruccio
Prof.
Fabio Bellocci
Prof.ssa
Teresa Betta
Prof.ssa
Teresa Betta
Prof.ssa
Monica Merri
Prof.ssa
Monica Merri
Prof.
Carlo Andrea Cosmi
Prof.
Mauro Amico
Prof.ssa
Daniela Pelizzi
Prof.
Paola Trimboli

Relig. Italiano

Latino

Storia

Filos.

Continuità docente
(se prevista )
Livello partenza
( A= adeguato /
PA=parzialmente
adeguato/NA = non
adeguato )

Lingua
straniera
ingl.

Disciplina
Italiano
Latino
Inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze
Scienze motorie
Disegno e Storia dell’arte
Religione

Lingua
straniera
franc.

Matemat.

Fisica

Scienze

SI

Disegno

Scienze
mot.

Si

A

A

A

A

A

PA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

S

A

A

A

QA

Comportamento
( A= adeguato / NA
= non adeguato )

A

3. Programmazione del consiglio di classe
OBIETTIVI COGNITIVI :
● Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed
omogeneo bagaglio culturale.
● Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie
idee.
● Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina.
● Saper rielaborare i contenuti in maniera personale.
● Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse.
● Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata
e pertinente opinione.

OBIETTIVI FORMATIVI :
● Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e
costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe.
● Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia
proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo.
● Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo.
● Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
4. Programmazione di ciascuna disciplina
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente )
5. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina
Modalità di
insegnamento

Relig. Italiano

Lezione frontale

Latino

X

X

Storia
X

Filosof.
X

Lingua
stran.in

Lingua
stran.fr

X

Matem.

Fisica

Scienze

Disegno

Scienze
mot.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione in laboratorio
Lezione multimediale

X

Lezione con esperti

X

Metodo induttivo

X

X

Lavoro di gruppo

X

X

Discussione guidata

X

X

Simulazione

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Altro (visione video )

X

X

X
X

X

X

6. Modalità di verifica di ciascuna disciplina
Modalità di verifica

Relig.

Italiano

Latino

Storia

Filosof.

Lingua
Stran.
Ingl.
X

Colloquio

X

X

X

X

Interrogazione breve

X

X

X

X

Lingua
Stran.
Fr.

Matem.

Fisica

Scienze

Disegno

Scienze
mot.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prova di Laboratorio

X

Prova pratica

X

Prova strutturata

X

Questionario

X

X
X

Relazione
Esercizi
Altro (specificare )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

Quadern
o

Quade
rno

X

X

X
X

X

7. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina
Modalità
Curriculare

Relig.

Italiano

Latino

X

X

Storia

Filosof.

Lingua
Stran.
ingl

X

X

X

Lingua
Stran.
fr

Matem.

Fisica

Scienze

Disegno

X

X

X

X

Extracuriculare

Scienze
mot.

X

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative
ministeriali sugli interventi di sostegno e recupero.
8. Attività complementari all'insegnamento
Sono previste le seguenti attività:
Educazione civica
Disciplina
Argomenti
I quadrimestre
Italiano e
Latino

Argomenti
II Quadrimestre

N.
ore

L’ideale dell’Italia prima dell’Italia (aspirazione di una
identità culturale)

7

Social informazione e formazione

Filosofia
La Costituzione italiana, in particolare gli articoli
riguardanti le libertà individuali e il rapporto con le
Leggi dello Stato.
Rapporto tra Physis e Nomos nell’ Atene del V sec.
a.C. con riferimento alla legge di natura e alla
Dichiarazione dei diritti umani del 1948 e all’ art.2
della Costituzione Italiana; i principi etici di Socrate
(coerenza, responsabilità, “imperativo categorico”) e
il suo rapporto con le leggi di Atene.
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Costituzione italiana, Articolo 2- Articolo 3, comma 2,
Articolo 6

Storia

Dichiarazione Universale dell’ Unesco sulla diversità
culturale. (2001)
4
Esistono culture migliori di altre?

Inglese

Socio-Economic Backgrounds

Matematica

Fisica
Scienze
Religione
Scienze
motorie
Storia
dell’arte

Cenni di matematica finanziaria
Sostenibilità ambientale, cambiamento climatico,

2
3
3
3
3

Arte e tecnologie digitali

4

Sicurezza stradale

Educazione stradale

9. Valutazione
Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità
VOTI
1–2
3
4
5
6
7
8
9
10

GIUDIZI
Prova nulla, priva di elementi di valutazione
Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori
Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori
Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi
Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti
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.
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.
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed
appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.

10. Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione
del credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti.
11.

Modalità di informazione

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il
ricevimento parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico.

Redatto e approvato il
Il coordinatore del Consiglio di classe
Prof. Tommaso Perruccio

Il Dirigente scolastico
dott. Alessandra Condito

PIANI DI LAVORO DELLE
DISCIPLINE

LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN MILANO
a.s. 2021/2022
PIANO DI LAVORO
Materia: ITALIANO Classe: III C

Prof. Tommaso Perruccio

CONOSCENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
luoghi e soggetti della produzione culturale dalle origini della letteratura italiana al Rinascimento
forme e struttura dei singoli generi letterari affrontati
i contenuti specifici e gli autori delle correnti letterarie esaminate
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
riconoscere le scelte stilistiche individuali nella codificazione del genere letterario di riferimento
riconoscere analogie tematiche tra generi diversi
riconoscere le fasi evolutive nell’opera di uno scrittore
acquisire il senso storico dell’evolversi della lingua
utilizzare un linguaggio adeguato ad esprimere i diversi contenuti
produrre testi di diversa tipologia secondo i canoni di completezza,coerenza e coesione.
CAPACITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca (tempo,spazio,valori,figure sociali)
collocare un’opera nel contesto storico-culturale
comprendere l’intreccio tra fattori materiali e culturali
comprendere gli elementi di continuità e di innovazione nella storia delle idee,collegando le tematiche
culturali del passato ai dibattiti attuali
applicare analisi tematiche ,stilistiche e narratologiche
formulare un giudizio motivato in base ad un’interpretazione storico-critica
sviluppare progressivamente la sensibilità estetica ai testi
CONTENUTI DISCIPLINARI E PIANO DIDATTICO DEI MODULI:
la poesia dell’amor cortese; la lirica provenzale; la poesia religiosa
Modulo 1 – settembre
l’amore cortese dalla Provenza alla Sicilia; il siciliano illustre; i protagonisti della
Modulo 2 - ottobre
scuola siciliana; Giacomo da Lentini; i poeti siculo-toscani
lo Stilnovo e i poeti del Duecento; i manifesti dello stilnovo: Guido Guinizzelli: Guido
Modulo 3 - ottobre
Cavalcanti: la donna degli stilnovisti
Modulo 4 – novembre / DANTE ALIGHIERI: la vita e la poetica; La Vita nuova; Le Rime; Il Convivio; De
vulgari eloquentia; De monarchia; La Commedia
dicembre
Modulo 5 - dicembre / gennaio
Modulo 6 - febbraio / marzo

Modulo 7 - marzo
Modulo 8 - aprile / maggio
Modulo 9 - settembre / maggio
Modulo 10 laboratorio di
scrittura - ottobre /giugno

FRANCESCO PETRARCA: la vita e la poetica; Secretum; De vita solitaria;
Canzoniere
GIOVANNI BOCCACCIO: a vita e la poetica; le opere napoletane; le opere
fiorentine; Il Decameron: la struttura; la cornice; i temi e i personaggi; la lingua e lo
stile
Umanesimo e Rinascimento: linee generali della cultura umanistica; la lingua:latino e
volgare; la poesia lirica e popolaresca nel ‘400; Lorenzo de’Medici; Angelo Poliziano
Il poema epico – cavalleresco: Pulci; Boiardo; Ariosto
lettura ,analisi e commento di 14 canti dell’Inferno, Divina Commedia
-esercitazioni a casa e a scuola sulle tipologia A-B (saggio breve, articolo di giornale)e sulle tipologie testuali C-D

METODOLOGIE
Lo studio della letteratura avrà come punto di focalizzazione principale il testo. Del singolo autore e di ciascun movimento
si curerà la presentazione generale introduttiva nella forma della lezione frontale; successivamente si cercherà di stimolare
la progressiva autonomia dei discenti ,attraverso l’analisi personale e la discussione, fino al colloquio di verifica. Saranno
incentivati i lavori di approfondimento e relazione in classe.
La lezione frontale occuperà circa il 60% del tempo a disposizione in classe e sarà dedicato a:
illustrare ed esemplificare l’analisi dei testi e dei fenomeni della storia della letteratura
analizzare e/o correggere l’uso di strutture complesse della lingua italiana
introdurre concetti storici ,letterari,antropologici dare indicazioni metodologiche
discussione/conversazione in classe
composizione scritta
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Per il numero delle prove di verifica e le per griglie di valutazione si rinvia alle specifiche indicazioni del POF.

LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN MILANO
A.S 2021/2022
PIANO DI LAVORO
Materia: Latino Classe: III C

Prof. Tommaso Perruccio

CONOSCENZA
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno
Riconoscere alcune strutture della lingua latina mediante il completamento, approfondimento e consolidamento delle
strutture morfosintattiche;
Riconoscere i modelli culturali della letteratura latina nei suoi autori più significativi inquadrati nell’ambito storico
culturale in cui si esprimono.
COMPETENZA GRAMMATICALE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno
leggere correttamente il testo latino, individuando gli elementi legati alle strutture morfologico-sintattiche
COMPETENZA LETTERARIA
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno
contestualizzare i vari autori; analizzare, sintetizzare e confrontare testi i loro testi individuando elementi che esprimono la
civiltà e la cultura latina
saper ricreare motivi e spunti di attualizzazione e confronto tra autori ed opere del passato e del presente, per sottolineare i
momenti di continuità tra cultura latina e cultura italiana

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Modulo di lingua e grammatica
Modulo 1 - settembre
Modulo 2 - ottobre
Modulo 3 - novembre
Modulo 4 - dicembre / gennaio
Modulo 5 - gennaio / febbraio
Modulo 6 - marzo
Modulo 7 - aprile / maggio

STORIA DELLA LETTERATURA
Modulo 8 - ottobre
Modulo 9 – ottobre
Modulo 10 - novembre/dicembre
Modulo 11 - gennaio/febbraio
Modulo 12 - marzo
Modulo 13 - marzo
Modulo 14 marzo/ aprile / maggio
Modulo 15 maggio

ripasso dei principali argomenti di morfologia latina
Gerundio, gerundivo e perifrastica passiva
Verba timendi
Sintassi dei casi: nominativo
Sintassi dei casi: nominativo
Sintassi dei casi: genitivo
Sintassi dei casi: accusativo
Sintassi dei casi: ablativo

Origini della lingua e della letteratura, i primi documenti
I generi e i rapporti con i modelle greci. L’epica di Livio Andronico,
Nevio, Ennio
Plauto e il teatro a Roma - Ennio - Catone − La storiografia: Pittore e
Alimento
Lucrezio
Accio − Pacuvio − Lucilio
La lirica, l'oratoria, la storiografia − La Retorica ad Herennium
Catullo
Cesare

AUTORI - traduzione
Dicembre – marzo
Aprile - maggio

Traduzione e analisi di alcuni brani tratti dal “DE BELLO CALLICO” e
dal “DE BELLO CIVILI” di Cesare
Traduzione e analisi di alcuni carmi tratti dal Liber di Catullo

Laboratorio di traduzione
Tutto l’anno

L’esercitazione verrà effettuata su testi di Cesare, Catullo, Cicerone

METODOLOGIE
Si proporrà agli alunni un frequente lavoro di traduzione, con o senza vocabolario, a scuola e a casa, in modo da facilitare
l’assimilazione delle strutture morfosintattiche e del lessico. Si darà particolare peso, nella traduzione, alla resa italiana,
per rendere gli alunni attenti alle scelte lessicali e sintattiche del singolo autore, del quale si cercherà di cogliere le
caratteristiche peculiari dello stile. L’esercizio di traduzione sarà inoltre mezzo di approfondimento delle conoscenze
letterarie attraverso la focalizzazione, in ciascun brano tradotto dei nuclei tematici. Per quanto riguarda lo studio letterario,
si stimoleranno gli alunni a continui collegamenti e confronti, in maniera tale da cogliere le linee di continuità
rintracciabili e i cambiamenti intervenuti nella scelta dei generi letterari, dei gusti, delle tendenze e delle idee.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Verranno effettuate almeno due prove scritte di due ore ciascuna ( traduzioni ) e due verifiche orali nel trimestre,
rispettivamente almeno quattro e due nel pentamestre. Accanto alle tradizionali interrogazioni, si proporranno verifiche di
un’ora sulle conoscenze morfosintattiche o letterarie ( domande a risposta sintetica o traduzione e commento di brani di
autori noti ). Ove possibile, in occasione dei compiti quadrimestrali, saranno sottoposti agli studenti brani degli autori di
cui si sta svolgendo lo studio in sede letteraria.
Per quanto riguarda gli obiettivi generali della disciplina, i contenuti essenziali e le griglie di valutazione si
rinvia alla programmazione di dipartimento e al P.O.F

Prof. Tommaso Perruccio

PIANO DI LAVORO DI INGLESE
CLASSE 3 C – A. S. 2021-2022
PROF. FABIO BELLOCCI

OBIETTIVI FORMATIVI
1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa.
2) Sviluppo della capacità di autocontrollo e di partecipazione pertinente al processo educativo.
3) Sviluppo delle capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica.
4) Acquisizione dell’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon clima di lavoro e
di vita della classe.
OBIETTIVI COGNITIVI
1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dalle origini al XVI secolo; 2) acquisizione di un
diversificato bagaglio lessicale e di specifiche forme idiomatiche attraverso l’analisi testuale; 3) capacità di utilizzare
correttamente il dizionario; 4) capacità di analisi critica personale dei testi e dei contesti letterari.
(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà del
singolo docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita degli studenti del liceo scientifico –
DPR 89/10 allegato A)
CONTENUTI
- Grammatica: studio e approfondimento della lingua inglese con il testo in adozione: Roy Norris, Ready for B2 First,
Macmillan (si prevede lo studio delle prime 6 Unità).
- Letteratura: aspetti storici, linguistici e culturali dell’Inghilterra dalle origini al XVI secolo attraverso una scelta
antologica di testi e di autori significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Libro di testo in adozione, R.
Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi, Witness to the Times vol. 1, Principato.
Scansione temporale di massima: Ready for First, Unità 1-2 (primo quadrimestre); Witness to the Times, Capitoli 1-2
(primo quadrimestre), i restanti capitoli nel corso del secondo quadrimestre.
Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione e alle difficoltà della
classe. (in tutto o in parte tali contenuti possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la
possibilità per il singolo docente di stabilire propri percorsi disciplinari, purché conformi alle Indicazioni Nazionali)
EDUCAZIONE CIVICA: si farà riferimento agli argomenti decisi in sede di Dipartimento di Lingue.
METODI
Per la classe terza si prevedono attività di conversazione, di ascolto di modelli orali registrati e di letture intensive ed
estensive con conseguenti esercitazioni orali e scritte.
MEZZI E STRUMENTI
Si utilizzerà il computer in classe per le attività di comprensione.
VERIFICHE
In considerazione della mancata sostituzione del docente in concomitanza della sua assenza per motivi di salute, nel primo
quadrimestre si effettueranno almeno tre verifiche; la quarta solo se il tempo lo permetterà. Nel secondo quadrimestre
quattro verifiche.
CRITERI VALUTATIVI
Indicare nel dettaglio i criteri di valutazione adottati per ogni tipologia di prova (scritte, orale, grafica, pratica, ecc.)
(in tutto o in parte tali criteri possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà del
singolo docente di stabilire propri criteri di valutazione)

TABELLA DI VALUTAZIONE
Voto

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto.

Scritti
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.
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

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

6

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

7

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

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.

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.

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

Il docente
Fabio Bellocci

Storia 3C

prof.ssa Teresa Betta

Finalità
Promuovere la partecipazione e l’impegno nella società civile come diritto-dovere di ciascuno.
Educare al confronto culturale e ideologico per superare chiusure settarie e atteggiamenti intolleranti.
Abituare ad avvertire la complessità dei problemi e la pluralità dei punti di vista possibili e ad
esercitare il rigore nell’indagine e la serenità nelle valutazioni.
Obiettivi didattici
Acquisire la conoscenza dei contenuti indicati nel programma come concordato nel dipartimento.
Acquisire una competenza linguistica specifica.
Esercitare la capacità di individuare gli elementi di continuità e discontinuità nei processi storici.
Esercitare la capacità di problematizzare i fatti storici.
Esercitare la capacità di valutare criticamente eventi e vicende storiche.
Competenze
Acquisizione di un metodo di studio autonomo, flessibile ed efficace.
Capacità di argomentare le proprie tesi e gli argomenti appresi.
Capacità di utilizzare, sia in forma scritta che nell’esposizione orale, i linguaggi specifici.
Contenuti
CONTENUTI MINIMI
Nuclei tematici (Dal Mille al Seicento)
I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo;
I poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie;
La Chiesa e i movimenti religiosi;
Società ed economia nell’Europa basso medievale;
La crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie;
Le scoperte geografiche e le loro conseguenze;
La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa;
La costruzione degli stati moderni e l’assolutismo

Metodologia e strumenti
Criteri didattici
Evitare un’eccessiva dispersione nozionistica, evidenziando piuttosto le strutture (economiche,
politiche, culturali) entro cui collocare fatti e vicende storiche.
Prospettare la storia anche come storiografia, cioè non tanto come successione di fatti accertati
nella loro oggettività, ma soprattutto come interpretazione e spiegazione dei fatti, evidentemente non
arbitrarie, ma nemmeno univoche e definitive.

Metodi
Lezioni di inquadramento generale, finalizzato al lavoro attivo.
Lettura e commento di documenti storici e di materiali storiografici proposti dal libro di testo o
riprodotti da altri testi.

Strumenti
Il manuale.
Materiali multimediali, reperibili in rete.
Qualsiasi altro materiale si rivelasse utile di volta in volta.
Piattaforma per le classi virtuali (Google Classroom).

Modalità di verifica e valutazione
Le verifiche saranno sia scritte che orali
Parametri seguiti per determinare i livelli di valutazione
Conoscenza dei contenuti: memorizzazione e comprensione.
Capacità di analisi e sintesi: analisi di un problema e applicazione delle conoscenze acquisite per
risolverlo.
Capacità di sintesi e di operare collegamenti.
Capacità di rielaborazione critica.
Capacità espositiva e proprietà di linguaggio.
I criteri indicati saranno applicati ai colloqui orali e alle verifiche scritte, valide per la valutazione orale.

Filosofia 3C

prof.ssa Teresa Betta

FINALITA’
Far acquisire un atteggiamento criticamente consapevole nei confronti di ogni aspetto della realtà, soprattutto
verso ciò che abitualmente appare certo o scontato, sostituendo l’accettazione passiva con l’analisi e la
giustificazione razionale.
Abituare a considerare il dubbio come atteggiamento mentale positivo, premessa e stimolo per una qualunque
ricerca di verità.
Proporre la riflessione sul senso dell’esistenza come esigenza fondamentale e ineludibile per l’uomo, senza la
quale perde valore ogni altra attività sia teoretica sia pratica.
Educare al dialogo e al confronto.
Allenare alla formalizzazione rigorosa dei problemi e alla argomentazione circostanziata e coerente dei propri
punti di vista.
OBIETTIVI DIDATTICI
Acquisire la conoscenza dei contenuti indicati nella programmazione.
Acquisire una competenza linguistica specifica.
Esercitare le capacità analitiche e il rigore logico nelle argomentazioni.
Esercitare la capacità di operare collegamenti e confronti tra diversi contenuti.
Esercitare la capacità critica e di rielaborazione personale.
COMPETENZE
Acquisizione di un metodo di studio autonomo, flessibile ed efficace.
Capacità di argomentare le proprie tesi e gli argomenti appresi.
Capacità di utilizzare, sia in forma scritta che nell’esposizione orale, i linguaggi specifici.
ASPETTI METODOLOGICI
Lezione frontale
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
Discussione critica docente/discenti

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro attraverso:
Interrogazione articolata - Interrogazione “breve” - Relazioni orali e/o scritte - Prove scritte (strutturate e/o
questionari)
MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo - Documenti integrativi - Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.) - Classroom
dedicata
CRITERI VALUTATIVI
Voto ≤ 3 Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze assolutamente frammentarie e/o incoerenti;
gravissimi errori concettuali
Voto 4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi errori concettuali
Voto 5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, esposizione imprecisa e/o inadeguata
Voto 6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni

Voto7
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di argomentare
avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non completamente sviluppati
Voto 8
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Voto 9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità criticoargomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio
disciplinare, capacità di sintesi.
SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO
Recupero in itinere. In presenza di Certificazioni DSA o BES utilizzo di materiali didattici offerti dalle Case
Editrici e/o elaborati dal docente.
CONTENUTI MINIMI (filosofia antica e medioevale)
I naturalisti, i sofisti, Socrate, Platone, Aristotele, Agostino d’Ippona e Tommaso d’Aquino.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE
Classe III C
Merri

Materia: MATEMATICA E FISICA

Docente:

Monica

Presentazione della classe
La classe, che conosco già dallo scorso anno in cui ho insegnato solo Fisica, appare generalmente
motivata allo studio e partecipe durante le lezioni. Tuttavia sono presenti molte differenze per quanto
riguarda il livello delle conoscenze e delle competenze tra gli alunni di questa classe. Pur essendo una
classe vivace, il comportamento è normalmente simpatico, corretto e collaborativo.
Obiettivi

Per gli obiettivi formativi si faccia riferimento alla parte comune del documento. Gli obiettivi
specifici della disciplina sono:
l’acquisizione di solide conoscenze fisico-matematiche;
l’affinamento delle capacità di utilizzare consapevolmente metodi, strumenti e modelli
in
situazioni diverse, valutando criticamente i risultati ottenuti;
il miglioramento delle competenze necessarie per risolvere problemi, per modellizzare
situazioni reali interpretando criticamente i dati ottenuti;
l’affinamento delle capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica;
il consolidamento della capacità di studio e l’acquisizione di un metodo di lavoro serio e
rigoroso.
Contenuti Matematica

Per la classe terza si pianifica lo svolgimento dei seguenti argomenti:
ripasso e approfondimento dell’algebra con particolare riferimento alle equazioni e disequazioni
irrazionali e con valori assoluti, anche con risoluzione per via grafica.
Il concetto di funzione e le sue principali proprietà.
Geometria analitica (punti, segmenti, vettori, rette, coniche, luoghi geometrici)
Trasformazioni geometriche (simmetrie, traslazioni, dilatazioni)
Esponenziali e logaritmi.
Statistica descrittiva (cenni).

La scansione temporale di massima del programma di matematica è riportata nella tabella allegata.
Ovviamente tanti sono i fattori che possono influenzare il rispetto della tempistica indicata (ad
esempio il livello di partenza della classe e l’impegno nello studio degli alunni). Sottolineo il fatto che
di arrivare a fine anno con le conoscenze e competenze richieste nei tempi previsti è una
responsabilità condivisa tra l’insegnante e gli alunni.

Fisica

Gli argomenti da svolgere, secondo le indicazioni ministeriali, sono i seguenti:
Cinematica e dinamica del punto materiale.
Lavoro ed energia. Principio di conservazione dell’energia meccanica.
Quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto.
La gravitazione.

Cenni di meccanica del corpo rigido (solo se il programma scorre senza intoppi).
Cenni di fluidodimanica (anche qui se si riesce a mantenere la programmazione pianificata).
Temperatura e Leggi dei gas.

Il programma è molto vasto e impegnativo. La sua comprensione richiede uno studio intelligente e
costante oltre che un’attenzione attiva in classe.
Per entrambe le discipline, quando possibile e compatibilmente con il tempo a disposizione, si
svolgeranno esperienze in laboratorio, si utilizzeranno supporti informatici come geogebra per lo
studio e l’approfondimento in ambito matematico, applet per le simulazioni, video tracker per lo
studio del moto dei corpi.
Una più dettagliata, sia pur di massima, programmazione mensile è riportata nelle tabelle che
seguono.

Modalità d’insegnamento

Si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del documento.
Alcune lezioni verranno svolte, se possibile, in laboratorio di fisica o di informatica.
Si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del documento.
La valutazione degli allievi avverrà in base ai risultati delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte
talvolta svolte in forma digitale. Il voto è unico. Contribuisce alla formulazione del giudizio sullo
studente la serietà e la costanza nello svolgimento dei compiti a casa, la partecipazione alle lezioni e il
progresso nel corso dell’anno.
Recupero e sostegno

Durante tutto l’anno scolastico dedico una costante attenzione al livello d’apprendimento degli
studenti al fine di individuare al più presto eventuali carenze. Ciò avviene anche grazie alla
rilevazione della percentuale di successo nello svolgimento degli esercizi a casa. Metodicamente viene
dato un supporto curricolare a tutti gli studenti e in particolare a quelli in difficoltà.

Prof. Monica Merri
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Modalità di valutazione

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE
CLASSE 3 C – A. S. 2021-2022
PROF. Carlo Andrea Cosmi

OBIETTIVI
Obiettivi formativi:
Sviluppare la consapevolezza degli aspetti metodologici e della valenza culturale relativi alle scienze
biologiche.
Sviluppare un’autonoma valutazione critica delle informazioni relative a problematiche biologiche.
Acquisire comportamenti consapevoli e responsabili relativi alla tutela della salute.
Acquisire la consapevolezza della interdipendenza organismo-ambiente..
Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello sviluppo
delle scienze sperimentali.
Obiettivi cognitivi:
Acquisire consapevolezza della complessità del sistema vivente.
Consapevolezza della relazione tra livello macroscopico e livello microscopico nell’interpretazione di
un fenomeno chimico-biologico.
Comprendere le relazioni tra i livelli di organizzazione del vivente e le relative proprietà emergenti.
Conoscenze anatomico-fisiologiche relative al corpo umano.
Consapevolezza dei processi a feedback che regolano l’omeostasi nel sistema vivente.
Conoscere l’evoluzione del modello atomico.
Riconoscere i criteri che presiedono alla collocazione degli elementi nella tavola periodica.
Utilizzare il concetto di mole per mettere in luce la relazione tra le trasformazioni chimiche e le
equazioni che le rappresentano.
Consapevolezza dell’importanza della geometria molecolare e delle implicazioni biologiche di tale
aspetto sterico.
Perfezionare l’utilizzo del linguaggio specifico dell’ambito chimico-biologico.
Comprendere l’importanza della misurazione quantitativa nell’ambito delle scienze sperimentali.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Primo quadrimestre
Chimica
I modelli atomici di Thomson e di Rutherford.
Il modello atomico di Bohr, il modello quanto-meccanico.
La configurazione elettronica degli atomi.
Le proprietà periodiche degli elementi.
I legami chimici e le interazioni intermolecolari.
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La geometria delle molecole, la teoria VSEPR, gli orbitali ibridi.
Le soluzioni e le unità di misura di concentrazione, la solubilità.
Le proprietà colligative: l’innalzamento ebullioscopico, l’abbassamento crioscopico, la legge di Raoult,
l’osmosi.
La nomenclatura dei composti (IUPAC).
Le reazioni chimiche: equazioni di reazione, stechiometria, tipi di reazione.
Secondo quadrimestre

Biologia
Riproduzione cellulare
Anatomia e fisiologia umana:
Istologia
Apparato muscolo-scheletrico
Apparato digerente
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato escretore
Educazione civica
Nel corso dell’anno scolastico verranno assegnate delle letture nell’ambito delle tematiche relative allo sviluppo
sostenibile, al cambiamento climatico, alla salute.

METODI
Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle spiegazioni fornite
dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di apprendimento.
Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli studenti lavoreranno in
gruppi di quattro/cinque seguendo rigorosamente le indicazioni fornite loro.
Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire l’elaborazione delle
nozione apprese.
Discussione guidata sulla base di letture assegnate.
MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo
Articoli tratti da riviste di divulgazione scientifica (Le Scienze)
Strumenti multimediali
Laboratori
VERIFICHE
Prove orali:
Interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente precedenti (con esclusione degli
argomenti dell’ultima spiegazione); tali interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente
ad estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò tenuto a studiare
sistematicamente
Interrogazioni sommative comprensive di più capitoli che permettono di valutare la capacità dello studente di
organizzare le proprie conoscenze
Prove scritte:
Prove sommative programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di evidenziare la capacità dello
studente di organizzare le proprie conoscenze.
Discussioni:
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Valutazioni sugli interventi durante le discussioni guidate.
Le prove scritte e orali sommative avranno un peso determinante nella valutazione complessiva dello studente,
in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni acquisite al di là della mera ritenzione
mnemonica.
La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, dell’impegno, della
partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi.
L’attività di recupero sarà curricolare.
Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di recuperare
tale prova nello spazio di due/tre settimane: tale lasso di tempo consentirà di rivedere gli argomenti in oggetto e
riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella prova di recupero denoterà il
raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova.
Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e comportamentale
idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte dell’anno scolastico.
L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la
somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare l’acquisizione dei
contenuti.

CRITERI VALUTATIVI
Peso assegnato alla valutazione della disciplina:
Prova formativa: 70 %
Prova sommativa orale: 100 %
Prova sommativa scritta: 100 %
Discussioni:
Educazione civica: 100 %
Disciplinare: 50 %

Voto Orali
4
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8

9-10

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto
Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
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

Scritti
Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione
frammentaria, incoerente e concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo ad
una parte dei quesiti proposti
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti originali o particolarmente convenienti,
gestione precisa del calcolo, capacità di lettura critica
dei risultati ottenuti

Il docente, Carlo Andrea Cosmi
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE
PROF. MAURO AMICO
OBIETTIVI
- Miglioramento dei parametri fisiologici
- Teoria tecnica e didattica degli sport individuali
- Teoria tecnica e didattica degli sport di squadra
- Miglioramento dell’agilità
- Miglioramento della conoscenza del proprio corpo
- Miglioramento ed instaurazione dei rapporti tra studenti e docente
- Le capacità coordinative e condizionali
- L’educazione civica nello sport
PROGRAMMA
- Le qualità motorie
- Schemi motori di base
- Velocità e Rapidità: “30 metri piani, 60 metri piani, corsa a slalom, test navetta”
- La resistenza: “Test di Cooper, Test di Leger”
- Le capacità coordinative: “test di destrezza, test di Harre, Test dell’equilibrio dinamico,
ritmizzazione, Coordinazione oculo manuale, tapping, salto della corda, equilibrio statico, lancio
direzionato”
- La flessibilità: “Test degli ischio-crurali, muscoli adduttori, sit and reach, sretching”
- La forza: “salto in lungo da fermo, squat jump, test alla sbarra, lancio della palla medica, test di
Seargent, test di Ablakov, test dei piegamenti, test dei muscoli dorsali
- Attività a corpo libero ad intensità differenziata
TTD atletica leggera
- TTD degli sport di squadra
- TTD degli sport motori adattati
- Film documentari
- Le capacità motorie ed allenamento, capacità condizionali ed allenamento”
Uscita didattica: Dragon Boat, con i Canottieri S. Cristoforo. Località Navigli di Milano
PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA: Educazione stradale
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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
 capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi
Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di modelli attuativi che tengano
conto di prospettive diverse e insieme complementari :
la prospettiva biblica, antropologica , teologica, storica e filosofica.
Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe come ricerche, lavori di
gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi trattati; dove possibile verranno effettuati lavori
interdisciplinari e verrà anche fatto uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti storico
culturali, biblici, ecclesiali etc...
Le ore diIRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, coinvolgendo gli studenti.
In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della disponibilità al lavoro personale
o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli alunni con l’esposizione di relazioni su argomenti circoscritti
e di approfondimento interdisciplinare.
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
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addice ai contenuti degli argomenti previsti.
Per di più esso ha il merito di consentire,in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate
tematiche.
Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio
l’intervento di gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti.
Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e
dalla scelta di agire nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di
presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia.
L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono di gran lunga fattori preferibili
rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.
Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di dialogo.
Modalità di verifica
L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con
compiti scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti,
esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi,
interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche,
verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e
delle loro effettive possibilità ed esigenze
OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO
 saper spiegare il rapporto tra fede e ragione,filosofia e teologia, fede e cultura
 saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede
 distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne il rapporto fedeevoluzione
 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



ANALISI DELLE ALTRE CHESE RIFORMATE ATTRAVERSO LAVORI DI GRUPPO



I NUOVI ORDINI RELIGIOSI CATTOLICI
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