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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Composizione del Consiglio di classe:
Docente

Disciplina

Prof.ssa

Fauzia Parolo

Matematica e fisica

Prof.ssa

Sarah Giancola

Italiano e latino

Prof.ssa

Giovanna Cosentino

Scienze

Prof.

Enrico Tittarelli

Inglese

Prof.ssa

Paola Di Marco

Storia e filosofia

Prof.ssa

Laura Iraci

Disegno e storia dell’arte

Prof.ssa

Roberta Bellani (suppl. Sara Garlati)

Scienze motorie

Prof.ssa

Paola Trimboli

IRC

Situazione di partenza della classe:

Continuità docente (1)
Livello di partenza (2)
Comportamento (2)

Rel

Ita

Lat

Sto

Ing

Mat

Fis

Sci

Dis

Sc.
Mot

sì

sì

no

no

sì

no

no

no

sì

sì

QA

QA

A

QA

A

A

QA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

(1) S = sì; N = no; NP = non prevista; (2) A = adeguato; NA = non adeguato; QA = quasi sempre adeguato
OBIETTIVI COGNITIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi:
acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature,
consapevoli, criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche;
acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali;
acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti
fondamentali delle singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di
coerenza logica, di selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti,
strumenti e metodi; competenze in termini di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in
termini di efficace comunicazione, facente uso degli specifici linguaggi disciplinari.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi:
capacità di interagire positivamente durante le lezioni;
capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti;
capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico;
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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
Lezione frontale
Lezione
laboratorio

Rel

Ita

Lat

Sto

Fil

Ing

Mat

Fis

Sci

Dis

Sc
Mot

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

in

X*

Lezione
multimediale

X

X

X

Lezione con esperti

X

X

Metodo induttivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

Lavoro di gruppo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

Discussione guidata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

x

Sc.
Mot

Simulazione
Visione video
Rappresentazioni
teatrali

X

*

*

*se possibile, in base alla situazione sanitaria
MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA
Modalità

Rel

Ita

Lat

Sto

Fil

Ing

Mat

Fis

Sci

Dis

Colloquio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Interrogazione
breve

X

X

X

X

X

X

Prova
laboratorio

X

di

X

X*

Prova pratica

X

Prova strutturata
Questionario

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
3

Relazione

X

X

Esercizi

X
X

Composizione di
varie tipologie

X

X

X

X

Traduzione

X

Valutazione
quaderno
o
materiale (tavole)

X

tema
Partecipazione in
classe

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

EDUCAZIONE CIVICA
Specificare la suddivisione quadrimestrale tra le discipline che concorrono alla valutazione di Educazione
Civica. Per i contenuti si può rinviare al Programma approvato dal Collegio Docenti il 30 giugno 2020 o
esplicitare i moduli che verranno trattati nel corso dell’anno scolastico.
Disciplina

Italiano/Latino

n. ore

Primo quadrimestre

Secondo
quadrimestre

La funzione formativa del
teatro; il conflitto
intergenerazionale nel
teatro antico e moderno;
Acrobazie critiche

Il linguaggio della
guerra e della pace
(a partire dalla
partecipazione al
convegno sui diritti
umani negati - 10
dicembre)

Inglese

Storia

Annotazioni

Human Rights
I rapporti Chiesa-Stato
oggi: riferimenti normativi
a Statuto albertino,
Costituzione italiana,
Concordato, Accordi di
revisione del Concordato.
I rapporti tra Chiesa e
istituzioni politiche nel
Medioevo.
Le prerogative dello Stato
moderno; differenze con
le istituzioni politiche
medievali.

Fisica
4

Scienze

Storia
dell’Arte

Scienze
motorie

4 ore

educazione alla
salute: igiene e
malattie

4 ore

Concetto di
patrimonio. Beni
culturali e le guerre.
Unesco.

3

prefigge di
insegnare le
conoscenze di base
necessarie a vivere
l’ambiente della
strada in maniera
sicura e
consapevole. Ore 3.

visita laboratori
Cusmibio

Religione
TOTALE
MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO
Modalità
Curricolare
Extracurricolare

Rel

Ita

Lat

Sto

Fil

Ing

Mat

Fis

Sci

Dis

EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X*

X*

X*

* Se previsto e votato in collegio docenti, corso di recupero al termine del quadrimestre
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO
Come da verbale del Consiglio del giorno 18 ottobre 2021, sono state approvate le seguenti Uscite Didattiche:
Visita alla Cappella Scrovegni di Padova - autunno 2021
Visita a Mantova (Castello di San Giorgio e Palazzo Tè) - primavera 2022
Attività laboratoriale presso CusMiBio “sano o malato” data prevista 7/3/2022
Per quanto riguarda le attività di PCTO, sono stati deliberati i seguenti percorsi comuni di classe
“Acrobazie critiche”, che coprirà un numero variabile di ore (6-12), a seconda del percorso seguito
(uno o due spettacoli).
Snack-news (Università Bocconi); responsabile del progetto la prof.ssa Di Marco.
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ
Vot
o

Giudizio

<3

Prova nulla, priva di elementi di valutazione

3

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

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 2021
Il Coordinatore del Consiglio di Classe
(prof.ssa Laura Iraci)

La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Alessandra CONDITO)
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PIANO DI LAVORO DI
Disegno e Storia dell’arte
CLASSE 3^G – A. S. 2021/2022
Prof.ssa Laura Iraci
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 solidi inclinati
Assonometria di figure piane e solidi geometrici.
Conoscenze/Contenuti disciplinari:
Rappresentazione di solidi inclinati 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:
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;
Autori e opere principali del Primo Rinascimento; Brunelleschi; Donatello; Masaccio, Leon Battista
Alberti.
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
STORIA DELL’ARTE
Nuclei tematici fondamentali:
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Dal Rinascimento maturo al Manierismo.
Conoscenze/contenuti disciplinari:
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:
Concetto di patrimonio. Beni culturali e le guerre. Unesco.
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
- Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) in pdf o link a pagine web
di approfondimento
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
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
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STORIA DELL’ARTE ED EDUCAZIONE CIVICA
Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test)
Domande dal posto
Almeno due verifiche orali o scritte a 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 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova
accennata o fuori tema
appena accennata
Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione
non risponde alle consegne
frammentaria, incoerente o concettualmente
erronea

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali
da gravi errori concettuali o da confusione su e/o grafici
elementi chiave

5

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

6

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali Disegno nel complesso corretto, completo o
fondamentali, esposizione priva di gravi comunque tale da presupporre una complessiva
imprecisioni
comprensione

7

Conoscenza appropriata dei contenuti, Soluzione completa, impostata con un'adeguata
esposizione corretta, capacità di usare il strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione
linguaggio specifico e di effettuare sintesi grafica
convincenti.

9

8

Conoscenza completa dei contenuti, uso dello Soluzione completa, corretta e armonica del
specifico linguaggio disciplinare, capacità di problema proposto, precisione e nettezza grafica
rielaborazione personale

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, 02 novembre 2021

La Docente

Laura Iraci
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE
CLASSE 3 G – A. S. 2021/22
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:
visto il cambio di insegnante si ritiene utile ripassare insieme alla classe alcune parti di programma dello
scorso anno particolarmente importanti:
La cellula : strutture cellulari, cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali.
La membrana cellulare : struttura e funzioni , diffusione, osmosi, trasporti attivi e facilitati, endo ed
esocitosi.
Il ciclo cellulare: interfase, fase M e citodieresi.
La riproduzione asessuata: scissione binaria e mitosi.
Introduzione ai cicli replicativi di organismi aplonti, aplodiplonti e diplonti.
La riproduzione sessuata: meiosi
Il metabolismo cellulare : scambio di energia, reazioni endo ed esoergoniche
- organizzazione del corpo umano: L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, sistema ,
organo e tessuto. I vari tipi di tessuti istologici. Omeostasi.
- il meccanismo della contrazione muscolare.
- apparato digerente e alimentazione: anatomia e fisiologia dei vari organi che lo costituiscono, la
digestione e la sua regolazione ormonale, peristalsi e regolazione nervosa, metabolismo e patologie
dell'apparato digerente e delle ghiandole accessorie.
– sistema cardiovascolare e il sangue: organizzazione dell’apparato cardiovascolare. Evoluzione dei sistemi
circolatori nei vertebrati. Il cuore è il motore dell’apparato cardiovascolare. i vasi sanguigni e il movimento
del sangue. I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno. La composizione e le funzioni del
sangue. Igiene e medicina.
– apparato respiratorio: organizzazione e funzioni dell’apparato respiratorio la ventilazione polmonare.
Sangue e scambi di gas.
Secondo quadrimestre:
– apparato escretore: organizzazione e funzioni dell’apparato escretore. Il nefrone, struttura e funzioni.
Regolazione funzioni renali.
– apparati riproduttori. Apparato riproduttore maschile : struttura, organi, spermatogenesi e regolazione
ormonale. Apparato riproduttore femminile: organizzazione strutturale, organi, ciclo ovarico e regolazione
ormonale. Fecondazione e sviluppo embrionale.
– sistema linfatico e immunità: struttura e funzioni. Immunità innata. Immunità adattativa. Risposta
immunitaria umorale e cellulare. La memoria immunologica. Igiene e medicina.
– i neuroni e il tessuto nervoso: La trasmissione dell’impulso nervoso. La funzione delle sinapsi. Igiene e
medicina.
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– 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 inviato poi 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).
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 eventualmente
utilizzare anche le piattaforme già provate lo scorso anno (moduli, zanichelli, socrative) attraverso la
somministrazione di questionari a tipologia mista con domande sugli argomenti teorici spiegati ed esercizi.
Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione.
EDUCAZIONE CIVICA: per lo svolgimento degli argomenti di educazione civica, si fa riferimento a quanto
indicato nel PIF.
CRITERI VALUTATIVI
Voto

Orali

Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; Assenza
di
ogni
tentativo
di
rifiuto del confronto
risposta/soluzione;
impostazione
frammentaria,
incoerente
e
concettualmente erronea
4

Esposizione frammentaria, incoerente
viziata da gravi errori concettuali

e Tentativo di risposta/soluzione, viziato da
gravi errori di impostazione e/o di calcolo

5

Conoscenza mnemonica e superficiale di Soluzione/risposta
di
alcune/i
alcuni contenuti, esposizione imprecisa
domande/esercizi solo in parte corretta,
presenza di errori di impostazione/ calcolo
non gravi
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6

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali Soluzione/risposta nel complesso corretta,
fondamentali, esposizione priva di gravi ma limitata solo ad una parte dei quesiti
imprecisioni
proposti

7

Conoscenza
puntuale
dei
contenuti, Soluzione/risposta coerente, impostata
esposizione
sostanzialmente
corretta, con un'adeguata strategia risolutiva,
capacità di usare il linguaggio specifico e di qualche
effettuare collegamenti
imprecisione nel calcolo

8

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, Soluzione corretta e motivata di buona
uso dello specifico linguaggio disciplinare, parte dei quesiti, correttezza del linguaggio
capacità di rielaborazione personale
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

Milano, 2 novembre 2021.
Giovanna Cosentino

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

Il docente
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
CLASSE 3G – A. S. 2021-2022
PROF.SSA FAUZIA PAROLO
OBIETTIVI
La terza liceo è un anno altamente formativo per quanto riguarda il corso di matematica liceale; attraverso
la geometria analitica si opererà una sintesi potente tra linguaggio algebrico e visione geometrica, seguendo
le tracce di una profonda unità all’interno della matematica. Sfruttando le potenzialità offerte dalla
geometria analitica, lo studente sarà in grado di trattare molto più a fondo il concetto di funzione, in
particolare , di funzione reale di a variabile reale. Attraverso l’espressione simbolica dell’equazione di una
funzione , unita alla possibilità di rappresentare in figura geometrica un grafico si arriva a comprendere la
descrizione scientifica del mondo fisico o in generale la modellizzazione matematica di vari aspetti della
realtà.
Al termine dell’anno scolastico il dominio di un buon numero di espressioni funzionali farà sentire allo
studente l’esigenza di ampliare gli insiemi numerici considerati fino a considerare i numeri irrazionali
trascendenti, verranno quindi presentate le funzioni logaritmiche ed esponenziali.
Il corso si propone di trasmettere agli studenti una concezione della matematica come forma di conoscenza
e come struttura di pensiero; gli obiettivi formativi del corso intendono sviluppare negli studenti:
●
capacità logico-deduttive
●
capacità di analisi e sintesi
●
capacità di individuare strategie risolutive diverse in relazione al tipo di problema
●
capacità di astrazione e generalizzazione
●
atteggiamento critico, flessibile e costruttivo nei confronti di problematiche matematiche e non
Gli obiettivi cognitivi che il corso intende perseguire sono sintetizzabili nei seguenti punti:
·

conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole

·

utilizzare correttamente lo specifico linguaggio disciplinare

·

saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito

·

comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della
CONTENUTI

TEMPI

Disequazioni irrazionali-Funzioni

Settembre- Ottobre

Geometria analitica: la retta

Ottobre-Novembre

realtà
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Geometria analitica: la circonferenza-parabola

Dicembre-Febbraio

Geometria analitica:ellisse-iperbole

Marzo

Funzioni razionale e irrazionali: grafici

Aprile

Funzioni trascendenti: logaritmi ed esponenziali

Maggio-giugno

METODI
Comprendere la matematica non può richiedere attività esclusivamente ripetitive ed esecutive; è veramente
necessaria la riflessione su quanto si impara, e questa si esercita attraverso quesiti e problemi che stimolino
la creatività e l’iniziativa, e che gradualmente conducano a operare una sintesi concettuale.
Il problema è sempre l’occasione più significativa per mettere in atto una mentalità matematica, cioè un
atteggiamento di affronto ragionevole delle situazioni per questo motivo verranno proposti svariati esercizi
in classe.
Gli argomenti trattati saranno presentati e svolti dando spazio all’intuizione e alle congetture degli studenti,
le formule introdotte spesso deriveranno dall’esigenza risolutiva di un problema e saranno conseguenza di
una rigorosa dimostrazione. L’astrazione matematica verrà presentata come strumento ulteriore per
risolvere problemi generali. Gli strumenti utilizzati saranno:
●
●
●
●

lezione frontale
esercitazioni
discussione guidata
lavori di gruppo

Verranno costantemente assegnati dei compiti da svolgere a casa che, se si sono presentate difficoltà nella
risoluzione, saranno poi corretti in classe. Nel presentare i contenuti si presta sempre attenzione a spiegare
i campi di applicazione dei contenuti stessi, per chiarirne l'importanza e l'utilità sia in ambito matematico (in
relazione al corso di studi degli anni successivi), sia, quando possibile e opportuno, in altri ambiti (ad esempio,
la fisica, l'informatica, ecc.). Si cerca anche, infine, di sottolineare la bellezza, l'eleganza e la profondità del
pensiero matematico.
Attività di recupero: In prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come
ovvia conseguenza della modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è piena disponibilità da parte del
docente alla rispiegazione e alla revisione di parti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che
eventualmente hanno comportato difficoltà di risoluzione. Numerose ore di lezione sono esplicitamente
dedicate, durante l'anno, all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di tipiche tecniche risolutive
per ciascuna classe di problemi affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino l'attivazione di
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corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli studenti che in sede di scrutinio
intermedio non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti corsi, se
ciò risulterà compatibile con analoghe iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno
mostrato impegno, volontà di superare le lacune, partecipazione attiva e presenza alle lezioni svolte in sede
di ordinaria attività scolastica
MEZZI E STRUMENTI
Il materiale didattico utilizzato sarà principalmente costituito dal libro di testo in adozione, appunti forniti in
classe, fotocopie, ed indicazioni bibliografiche e sitografiche
VERIFICHE
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”,
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende
quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell‟apprendimento
(livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative). Verifiche scritte: ne vengono effettuate almeno tre
nel trimestre e almeno quattro nel pentamestre della durata di una/due ore; il giorno di svolgimento della
prova è comunicato con congruo anticipo alla classe. Le verifiche scritte prevedono la soluzione di esercizi o
problemi in cui viene richiesto di esplicitare il metodo risolutivo. Alcune verifiche scritte potranno essere
strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta aperta, mirate ad una più estesa verifica
della conoscenza della teoria del programma. Anche in questo caso il giorno di effettuazione della prova è
normalmente comunicato con ampio anticipo alla classe. Verifiche orali: saranno effettuate compatibilmente
col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero per gli studenti
non sufficienti. Di norma, le interrogazioni non sono programmate.
CRITERI VALUTATIVI
Nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello di assimilazione dei
“nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale (conoscenza dei
contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi, uso del
corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta
e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo;
si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua
presentazione.
Più specificamente, la tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove scritte ed
orali.
Voto

Orali

Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; Assenza di ogni tentativo di soluzione;
rifiuto del confronto
impostazione frammentaria, incoerente
e concettualmente erronea
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4

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

5

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

6

Conoscenza
complessiva
dei
nuclei Soluzione nel complesso corretta, ma
concettuali fondamentali, esposizione priva limitata solo ad una parte dei quesiti
di gravi imprecisioni
proposti

7

Conoscenza puntuale dei contenuti, Soluzione coerente, impostata con
esposizione
sostanzialmente
corretta, un'adeguata strategia risolutiva, qualche
capacità di usare il formalismo matematico
imprecisione nel calcolo
necessario e di effettuare dimostrazioni

8

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, Soluzione corretta e motivata di buona
uso dello specifico linguaggio disciplinare, parte dei quesiti, correttezza del calcolo
capacità di rielaborazione personale

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

Si ritiene opportuno precisare chela proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le
valutazioni riportate nel II quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti
di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di recupero.
Milano, 30 novembre 2021

La docente Fauzia Parolo
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PIANO DI LAVORO DI FISICA
CLASSE 3G – A. S. 2021/2022
PROF. PAROLO FAUZIA
OBIETTIVI
Gli obiettivi formativi, da intendersi come “meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva
maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:
●
acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con
atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;
●
sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;
●
saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;
●
saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi
interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni;
●
saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è
accessorio.
●
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:
●
conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio
disciplinare con correttezza e proprietà;
●
essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi
livelli di difficoltà;
●
comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della
realtà;
●
saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico
linguaggio disciplinare;
●
saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;
●
saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere
potenzialità e limiti della conoscenza scientifica.
CONTENUTI
Di seguito viene riportata la scansione temporale di massima dei nuclei tematici.
Cinematica: moti rettilinei, parabolico, circolare

Settembre- Novembre

Dinamica e relatività classica dei moti

Novembre-Gennaio

Principi di conservazione: Energia e Quantità di moto

Febbraio-Marzo

Dinamica rotazionale, Gravitazione Universale

Aprile-Maggio
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Calorimetria

Maggio-Giugno

METODI
L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:
·

lezioni frontali tenute dall’insegnante,

·

esercizi svolti in classe,

·

compiti a casa,

·

eventuali esperienze in laboratorio,

·

momenti di discussione e revisione con discussione guidata.

Di norma all'inizio di ogni ora di lezione si invitano gli alunni a formulare di domande di chiarimento su
quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida
per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero in itinere per gli
studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. Inoltre regolare attività di “recupero” è
effettuata quotidianamente nella correzione del lavoro assegnato come compito a casa.
MEZZI E STRUMENTI
Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, fotocopie, appunti dalle lezioni, eventuali
video). Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti
o su iniziativa del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto
particolari difficoltà.
VERIFICHE
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed "orali”,
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende
quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento
(livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative). Le verifiche scritte potranno assumere la forma di
test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in classe”, in cui sono proposti problemi
veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle
stesse: di norma una o due ore. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali della disciplina. Le
verifiche orali hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e serviranno ad
abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre
in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a
rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare.
CRITERI VALUTATIVI
Si osserverà la capacità dell'allievo/a di:
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·

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 i vari procedimenti

·

prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.

Per le verifiche scritte, il punteggio in genere è collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei
quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio
verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la sufficienza in corrispondenza
al raggiungimento degli obiettivi minimi.
Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello
di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e
formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti,
capacità di sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso
del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la
scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di
calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e
nella sua presentazione.
Per prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:
a) il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma;
b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;
c) la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati;
d) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati.
Voto

Orali

Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; Assenza di ogni tentativo di soluzione;
rifiuto del confronto
impostazione frammentaria, incoerente
e concettualmente erronea
4

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

5

Conoscenza mnemonica e superficiale di Soluzione di alcuni quesiti solo in parte
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alcuni contenuti, esposizione imprecisa

corretta, presenza di errori nel calcolo
non gravi

6

Conoscenza
complessiva
dei
nuclei Soluzione nel complesso corretta, ma
concettuali fondamentali, esposizione priva limitata solo ad una parte dei quesiti
di gravi imprecisioni
proposti

7

Conoscenza puntuale dei contenuti, Soluzione coerente, impostata con
esposizione
sostanzialmente
corretta, un'adeguata strategia risolutiva, qualche
capacità di usare il formalismo matematico
imprecisione nel calcolo
necessario e di effettuare dimostrazioni

8

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, Soluzione corretta e motivata di buona
uso dello specifico linguaggio disciplinare, parte dei quesiti, correttezza del calcolo
capacità di rielaborazione personale

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

Milano, 30 novembre 2021
Parolo

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti originali o particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo,
capacità di lettura critica dei risultati
ottenuti

La docente prof.ssa Fauzia
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PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
CLASSE IIIG – A. S. 2021/22
PROF. PAOLA DI MARCO
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI
·
Conoscenza degli elementi caratterizzanti i fondamenti del pensiero filosofico e scientifico
occidentale nella loro dimensione storica e teorica
·
Conoscenza dello sviluppo del pensiero dei filosofi antichi e medioevali sia nei contenuti che nei
metodi
·
Sviluppo della capacità di individuare i concetti fondanti di una tematica
·
Sviluppo della capacità di elaborare in modo progressivamente sempre più articolato la tematica
affrontata
·
Sviluppo progressivo delle conoscenze terminologiche e delle competenze linguistiche connesse
con la disciplina
·
Sviluppo della capacità argomentativa
Abilità
·
esporre il pensiero degli autori trattati
·
comprendere, analizzare e ricostruire i testi filosofici letti
·
comprendere e utilizzare il lessico specifico
·
arricchire l’esposizione con citazioni d’autore
·
confrontare ipotesi interpretative differenti di pensatori, sistemi e idee
·
individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate,
anche a livello multidisciplinare
Competenze
·
sviluppare un approccio di tipo storico, critico e problematico rispetto ai grandi temi della filosofia
·
sviluppare la disponibilità al confronto di idee e ragionamenti
·
maturare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze
·
in un dibattito avvalersi di strategie argomentative e procedure logiche
·
intervenire opportunamente per proporre un’idea e/o confutarne altre
·
in un dibattito riconoscere ed evitare i luoghi comuni; ricostruire la storia di un concetto
restituendola alla sua verità storico/filosofica
·
cogliere la storicità e personalità dell'esercizio del pensiero filosofico e quindi la pluralità dei possibili
modelli di pensiero
CONTENUTI
*Lettura integrale del Simposio di Platone
·
Introduzione al pensiero filosofico
·
L’indagine cosmologica, ontologica e antropologica dei presocratici: Talete, Anassimene,
Anassimandro, Pitagora, Eraclito, Parmenide, Zenone, Democrito, Protagora e Gorgia.
·
Le grandi figure della filosofia “classica”: Socrate, Platone e Aristotele.
·
Il primato del problema etico nelle filosofie dell’età ellenistica: l’Epicureismo.
·
I momenti fondamentali del pensiero cristiano: Agostino d’Ippona, Anselmo d’Aosta e Tommaso
d’Aquino.
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PIANO DI LAVORO DI STORIA
CLASSE IIIG A.S. 2021/22
PROF.ssa PAOLA DI MARCO

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI
• Conoscenza del panorama storico-culturale dei secoli passati come base per la comprensione della realtà
contemporanea.
• Conoscenza degli eventi che costituiscono le chiavi di interpretazioni delle varie epoche storiche. •
Sviluppo della capacità di evidenziare i legami causa/effetto tra i vari momenti storici.
• Sviluppo progressivo delle competenze concettuali e linguistiche atte a confrontarsi costruttivamente con
il panorama storico.
• Sviluppo progressivo della capacità di confrontarsi con realtà diverse e lontane nel tempo e/o nello
spazio.
Abilità
• delimitare il campo di indagine sulla base di criteri di selezione: scegliere e classificare dati e informazioni
pertinenti.
• comprendere e utilizzare gli strumenti lessicali e concettuali della disciplina
• individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate
• comparare fenomeni storici del passato sia con altri fenomeni coevi, sia con fenomeni del presente
• comunicare le conoscenze secondo modelli sia schematici sia discorsivi, in forma scritta e orale
Competenze
• sviluppare capacità di ascolto, dialogo e confronto
• superare i limiti di analisi troppo parziali
• elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e apprendere gli strumenti
culturali necessari per l’interlocuzione con gli altri
• porsi in modo attivo, selettivo e critico di fronte alla crescente quantità e alla complessità delle
informazioni e di sollecitazioni esterne.
CONTENUTI
• Il quadro europeo e l’universalismo cattolico nel XI secolo: Stato pontificio, Impero, lotta per le
investiture.
• Monarchie feudali, monarchie nazionali: l’emergere delle nazioni e l’origine degli stati nazionali. • Crisi
dell’universalismo e nuovi equilibri. Il pontificato di Innocenzo III, Federico II, l’impero e il Mezzogiorno
d’Italia. La monarchia francese, dall’ascesa allo scontro con il papato.
• L’Italia dei comuni e lo scontro tra i comuni e l’imperatore.
• Fratture ideologiche nel Mediterraneo: cristiani e musulmani; le crociate.
• L’Italia nel ‘400, divisa e minacciata dalle grandi potenze.
• La conquista del Nuovo Mondo e gli imperi coloniali
• La Cristianità divisa: riforma e controriforma
• Carlo V e il declinio dell’idea imperiale; La Spagna di Filippo II e l’Inghilterra di Elisabetta I
• Guerre di religione tra ‘500 e ‘600.
• Lo Stato moderno e lo sviluppo delle monarchie assolute in Francia e Inghilterra
METODI
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·
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
·
Brainstorming
·
Lettura e analisi guidata di documenti storici e storiografici/testi filosofici
·
Attività scritte volte a sviluppare capacità e competenze (analisi testuale guidata; ricerca di
informazioni in un testo complesso)
·
Visione di filmati
MEZZI E STRUMENTI
·
·
·

Libro di testo
Slide delle lezioni fornite dalla docente
Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.)

VERIFICHE
·
Prove mirate ad accertare capacità e competenze trasversali: lettura e comprensione di un testo
complesso ignoto o noto tramite domande di comprensione, analisi e commento dei contenuti
·
Colloquio orale articolato
·
Interrogazione breve
·
Prove scritte di varia tipologia (A-B-C)
·
Compiti di realtà
Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due per quadrimestre e vertono sempre su tutto il
programma svolto.
CRITERI VALUTATIVI COMUNI A STORIA E FILOSOFIA
Voto
Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze frammentarie e/o incoerenti; gravi errori
concettuali.
4

Esposizione lacunosa, incoerente e/o viziata da gravi errori concettuali. Forma espositiva scorretta o
inadeguata al contesto.

5

Conoscenza mnemonica e/o 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 corretto del linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale

9-10

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità criticoargomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato del linguaggio specifico
della disciplina, capacità di sintesi
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LS “EINSTEIN” – Milano
Classe III G - a.s. 2021-2022
Docente: Sarah Giancola
Piano di lavoro annuale – italiano
Analisi della classe
La classe è composta da 25 studenti (13 femmine e 12 maschi), una delle quali proviene da un altro Istituto.
La classe si presenta diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle prime prove, scritte ed orali. A
fronte di risultati discreti e buoni, ci sono alcune insufficienze, per lo più imputabili (per quanto riguarda
l’orale) ad uno studio non congruo alle richieste e ad un metodo di studio ancora non efficace nell’approccio
alla storia della letteratura. Per quanto riguarda lo scritto, dalle prime prove emergono criticità riguardanti
le capacità di argomentazione e rielaborazione critica, oltre ad alcuni errori sintattici e lessicali.
Fin dall’inizio dell’anno sono state attivate strategie di rinforzo e consolidamento, volte a favorire il recupero
in itinere; in particolare, sono stati assegnati temi e domande aperte di letteratura, che vengono poi corretti
dall’insegnante. L’attenzione in classe è costante e gli alunni seguono, prendono appunti e partecipano
costruttivamente alle lezioni. Si segnala un clima positivo e sereno, che rende piacevole lo svolgimento
dell’attività didattica.
Tutte le attività proposte mirano ad affrontare le difficoltà, valorizzando sempre gli atteggiamenti positivi,
per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito.
Obiettivi formativi e didattici
Per gli obiettivi in generale, si fa riferimento a quelli stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio di Classe
e nel Dipartimento di Lettere.
In particolare, saranno da perseguire i seguenti obiettivi disciplinari:
LINGUA
a)

Conoscere le caratteristiche peculiari delle diverse tipologie testuali previste dall’esame di Stato

b) Conoscere caratteri e specificità della lingua letteraria e le tecniche di parafrasi e sintesi di un testo
d'autore
c) Utilizzare in modo appropriato le tecniche dell'argomentazione per produrre testi scritti di diversa
tipologia e complessità
d)

Utilizzare registri comunicativi adeguati a diversi ambiti specialistici

e)

Analizzare i testi letterari sotto il profilo linguistico, lessicale, sintattico e metrico-retorico

f)
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione verbale
e scritta in vari contesti
LETTERATURA
a) Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dallo Stilnovo al
Rinascimento con attenzione specifica all'Inferno dantesco
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b)

Conoscere e distinguere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati

c) Conoscere i principali autori e le loro opere anche attraverso la lettura ragionata di un congruo numero
di testi in prosa o in versi
d) Conoscere ed approfondire lo studio di alcuni dei contributi critici più significativi relativamente agli
autori e/o alle opere e/o alle tematiche e/o ai generi letterari studiati
e) Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori formali ed
espressivi in esse presenti
f)
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo afferenti sia al periodo trattato nello
studio della letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati all’età
g)

Saper stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline

h)

Superare la conoscenza manualistica, acquisendo l’attitudine all’approfondimento critico e alla ricerca

Contenuti disciplinari
1)
Medio Evo: ripasso delle origini delle letterature romanze (lingua d’oil e d’oc; lirica provenzale;
amor cortese; Scuola siciliana)
2)
Lo Stilnovo: origini del nome, novità tematiche e stilistiche. Guido Guinizzelli ed il manifesto dello
Stilnovo; analisi e confronto di testi di Guinizzelli, Cavalcanti, Dante Alighieri.
3)

La poesia comico-realistica: la tenzone tra Dante e Forese Donati.

4)
DANTE ALIGHIERI: la vita. Struttura, genere letterario, temi, argomenti ed analisi dei testi principali
delle seguenti opere: Vita Nuova; De vulgari eloquentia; Convivio; Monarchia; Rime; Epistole.
5)
FRANCESCO PETRARCA: la vita; una nuova figura di intellettuale (verso l’Umanesimo). Struttura,
genere letterario, temi, argomenti ed analisi dei testi principali delle seguenti opere: Rerum vulgarium
fragmenta; Epistolario; Secretum.
6)
GIOVANNI BOCCACCIO: la vita; le opere del periodo napoletano e fiorentino. Il Decameron:
struttura, la cornice e la sua funzione. Testi dalle varie giornate.
Umanesimo e Rinascimento: concetti e periodizzazione; tempi e luoghi; il letterato filologo. L’artista e
l’imitazione della natura. L’invenzione della stampa e la stratificazione del pubblico. L’Umanesimo “civile” e
l’Umanesimo “cortigiano”.
7)
NICCOLO’ MACHIAVELLI: vita ed opere. Struttura, genere letterario, temi, argomenti ed analisi delle
seguenti opere: Il principe; La mandragola.
Educazione civica
·
Percorso interdisciplinare (italiano-latino-inglese): il valore formativo del teatro, dalla tragedia greca
(visione di “Alcesti” nell’ambito del progetto “Acrobazie critiche”) alle opere di Shakespeare, passando
attraverso la commedia latina.
·
Percorso interdisciplinare (italiano-arte) sul diritto alla pace ed il contrasto alla guerra, a partire dalla
partecipazione al Convegno del 10 dicembre (anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo), organizzato dal Coordinamento scuole milanesi per la cittadinanza attiva e la legalità. Il modulo
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si svolgerà nel secondo quadrimestre.
Metodi e strumenti
·

Lezioni frontali e partecipate;

·

esercizi di analisi del testo d’autore, in prosa e versi;

·

esercizi di scrittura, con particolare attenzione alle tipologie A, B e C dell’esame di Stato;

·

lezioni in aula LIM, sia per la storia della letteratura che per approfondire tematiche di attualità;

·

laboratorio di lettura e di scrittura;

·

letture di romanzi ed opere teatrali;

·

uscite teatrali.

Verifiche e valutazione
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno almeno tre in entrambi
i periodi dell’anno, più eventuali recuperi.
·
La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: aderenza alla tipologia proposta;
conoscenza della disciplina e/o dell'argomento; competenze linguistico-espressive; abilità di analisi; abilità
argomentative ed elaborative; abilità critiche (cfr. griglie di valutazione approvate e condivise con gli
studenti).
·
La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento,
correttezza dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti.
Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e finale,
considerando:
·

conseguimento degli obiettivi fissati;

·

omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe.

Attività di sostegno e recupero
Verranno effettuate attività di recupero in itinere:
Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti, in particolare sullo svolgimento dei
temi scritti;
-

interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti.

Milano, novembre 2021

Sarah Giancola
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LS “EINSTEIN” – Milano
Classe III G - a.s. 2021-2022
Docente: Sarah Giancola
Piano di lavoro annuale – latino
Analisi della classe
La classe è composta da 25 studenti (13 femmine e 12 maschi), una delle quali proviene da un altro Istituto.
La classe si presenta diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle prime prove, scritte ed orali. A
fronte di risultati discreti ed in qualche caso più che buoni, ci sono diverse insufficienze, alcune delle quali
molto gravi, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti morfologici e sintattici della lingua latina. In alcuni
casi, queste insufficienze dipendono da gravi lacune pregresse non colmate; a ciò si aggiungono, in molti casi,
uno studio non congruo alle richieste e ad un metodo di studio ancora non efficace. Le maggiori criticità
riguardano lo svolgimento delle prove scritte.
Fin dall’inizio dell’anno sono state attivate strategie di rinforzo e consolidamento, volte a favorire il recupero
in itinere; in particolare, sono stati formati gruppi di lavoro: in una sorta di laboratorio di traduzione, gli
studenti affrontano a coppie un testo a prima vista, che viene poi corretto dall’insegnante. E’ stato messo in
atto anche uno “sportello” in orario extracurricolare grazie all’organico Covid. L’attenzione in classe è
abbastanza costante e, anche se non sempre intervengono in maniera ordinata con domande di
approfondimento o chiarimento degli argomenti trattati, gli alunni seguono, prendono appunti e partecipano
alle lezioni.
Tutte le attività proposte mirano ad affrontare le difficoltà, valorizzando sempre gli atteggiamenti positivi,
per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito.
Obiettivi formativi e didattici
Per gli obiettivi in generale, si fa riferimento a quelli stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio di Classe
e nel Dipartimento di Lettere.
In particolare, saranno da perseguire i seguenti obiettivi disciplinari:
LINGUA
a) Sintassi del periodo: recupero degli argomenti non svolti in seconda (infinitive, interrogative indirette,
comparativi e superlativi)
b)

Sintassi dei casi, della proposizione e del periodo

c) Applicare le conoscenze acquisite alla corretta comprensione e traduzione in italiana di testi latini in
prosa
d)

Sviluppare attività di analisi e sintesi, attraverso la decodificazione di testi latini

LETTERATURA
a)

Conoscere gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina dalle origini all'età di Cesare

b)

Conoscere caratteri e specificità della lingua e dei generi letterari

c)

Conoscere le figure e delle opere più rappresentative della letteratura latina anche attraverso la lettura
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integrale in lingua italiana di una o più opere dell'età arcaica e/o cesariana, la traduzione e l'analisi di un
congruo numero di brani in prosa o testi poetici d'autore, la partecipazione a iniziative culturali, come
conferenze o spettacoli teatrali, coerenti con il programma didattico svolto
d)

Sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina

e) Saper individuare le specificità di un autore o di un’opera, inserendo l’autore e l’opera in un preciso
contesto storico e letterario, operando collegamenti e confronti, anche con esperienze letterarie moderne
e contemporanee
f)
Sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è espressione e documento di una
determinata realtà storico- culturale
g) Sviluppare la consapevolezza dell’eredità della cultura umanistica nell’elaborazione dei concetti
fondanti e nell’evoluzione dei saperi disciplinari
h) Saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità nella tradizione di temi e
modelli letterari
Contenuti disciplinari
Storia della letteratura e autori latini
1)
Le origini: la lingua latina arcaica: iscrizioni e testimonianze. I Carmina. La prosa: leggi, storiografia,
oratoria.
2)

Livio Andronico e la nascita della letteratura latina.

3)

Nevio ed Ennio: la nascita dell’epica latina.

4) Il teatro romano arcaico: le origini ed i modelli greci; teatro e pubblico. Il teatro romano: caratteri; forme
del teatro latino; atellana e mimo.
5)
La commedia latina -PLAUTO: la vita e le opere; le fabulae, i personaggi, le funzioni del prologo, il
metateatro, stile e lingua. Menaechmi: lettura integrale (in traduzione) individuale e analisi tematica in
classe.
6) TERENZIO: la vita e le opere; le funzioni del prologo; struttura drammatica e tecnica teatrale; il valore
pedagogico della commedia; stile; differenze rispetto alla commedia plautina. Adelphoe: lettura integrale (in
traduzione) individuale e analisi tematica in classe.
7)

L’ambiente scipionico e l’ellenizzazione della cultura romana

8)

Lo sviluppo della prosa: M.P.Catone; Lucilio e la satira.

9) L’età di Cesare: quadro storico; nuovi modelli di vita e crisi dei valori tradizionali. I preneoterici e i poetae
novi.
10) CATULLO: la vita; il contesto culturale. Il Liber: struttura e temi. Traduzione, analisi e commento di carmi.
11) CESARE: la vita; caratteri dei Commentarii; fortuna e storia; annotazioni sullo stile. Struttura del De bello
Gallico e del De bello civili. Traduzione, analisi e commento di testi.
Grammatica
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1)

Sintassi Revisione di strutture morfologiche e sintattiche del biennio.

2)

Spiegazione delle seguenti strutture: sintassi dei casi; elementi di sintassi del verbo/periodo.

Educazione civica
Percorso interdisciplinare (italiano-latino-inglese): il valore formativo del teatro, dalla tragedia greca (visione
a teatro di “Alcesti”, nell’ambito del progetto “Acrobazie critiche”) alle opere di Shakespeare, passando per
la commedia latina.
Metodi e strumenti
·

Lezioni frontali e partecipate;

·
esercizi di traduzione prevalentemente dal latino, ma anche dall’italiano, per una migliore padronanza
delle strutture linguistiche;
·

esercizi di trasformazione e completamento in latino;

·
sistematica correzione e commento degli esercizi dati e delle verifiche svolte in classe, per scelte
linguistiche consapevoli e per un adeguato approfondimento;
·
esercitazioni di forme verbali, di lessico, di segmenti di programma, utilizzabili anche per la
valutazione;
·

esercitazioni guidate in classe, anche differenziate per livelli di difficoltà, individuali e/o a gruppi;

·

lettura guidata di testi latini d’autore, in lingua originale ed in traduzione italiana;

·

lettura integrale, in traduzione italiana, di commedie latine, cui seguirà un’uscita a teatro.

Verifiche e valutazione
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno: almeno in entrambi i
periodi dell’anno.
Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF); nello specifico,
per quanto riguarda latino:
Prove scritte: per il livello di sufficienza si valuterà in relazione alla difficoltà della versione o della prova
proposta; si terrà conto del grado di comprensione del significato del testo, della correttezza della forma
italiana, del numero e della gravità degli errori (morfosintattici, morfologici, lessicali, ortografici), ai quali
viene dato un valore numerico (per esempio, un errore morfosintattico grave vale ½ punto; un errore
morfologico lieve vale ¼ punto; e così via). All’inizio dell’anno, l’insegnante comunica agli studenti i propri
criteri di valutazione, dettando loro sul quaderno la legenda dei simboli e del valore degli errori.
Prove orali: si ottiene la sufficienza se lo studente dimostra di saper riconoscere le strutture morfosintattiche basilari della lingua latina, sia su testi noti, sia su testi proposti a prima vista con guida
dell’insegnante; particolare importanza viene data allo studio del lessico di base e dei paradigmi verbali. Per
quanto riguarda la storia della letteratura e lo studio degli autori, la valutazione terrà conto di: capacità
espositive; correttezza dei contenuti; capacità di sintesi ed analisi, rielaborazione critica, contestualizzazione
e collegamenti.
Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e finale,
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considerando:
-conseguimento degli obiettivi fissati;
-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe.
Attività di sostegno e recupero
Verranno effettuate attività di recupero in itinere (oltre allo svolgimento del corso di recupero al termine del
I quadrimestre):
-

Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti;

-

interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti.

Milano, novembre 2021

Sarah Giancola
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE
CLASSE 3 G– A. S. 2021-2022
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 Civicasi 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
capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari;

l’incremento delle

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.
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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 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.
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Il docente: Roberta Bellani
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “
A. S. 2021/ 22
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
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testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili,
conversazione o dibattito su questioni emergenti resta il metodo che meglio si
addice ai contenuti degli argomenti previsti.
Per di più esso ha il merito di consentire,in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate
tematiche.
Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio
l’intervento di gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti.
Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe
e dalla scelta di agire nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno
di presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia.
L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono di gran lunga fattori
preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.
Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di dialogo.
Modalità di verifica
L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con
compiti scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti,
esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi,
interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche,
verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e
delle loro effettive possibilità ed esigenze
OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO
 saper spiegare il rapporto tra fede e ragione,filosofia e teologia, fede e cultura
 saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede
 distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne il rapporto 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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OBIETTIVI LINGUISTICI E CULTURALI
In linea con le indicazioni ministeriali, lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente produce testi orali e scritti strutturati e
coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni;
partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire
una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana.
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo
studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento
agli ambiti di più immediato interesse del liceo scientifico; analizza e confronta testi letterari, ma anche
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere); utilizza la lingua straniera
nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio.
CONTENUTI
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 inoltre opportuno rivedere aspetti grammaticale studiati nello scorso anno anno scolastico,
condizionato dalle difficoltà incontrate sempre a causa dell’emergenza nazionale COVID.

I contenuti culturali:
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:
- 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
METODI
L’approccio comunicativo sarà quello privilegiato. Il programma non sarà rigorosamente vincolato alla
scansione cronologica, ma l’approccio tematico dei temi culturali vorrà stimolare collegamenti
multidisciplinari.
MEZZI E STRUMENTI
Per il conseguimento dell’obiettivo linguistico FCE non sarà possibile, a causa delle restrizioni COVID, usare
il prezioso lab lingue. Pertanto verranno utilizzati gli esercizi proposti dal libro di testo, con il relativo
materiale audio; inoltre si utilizzerà il consistente materiale disponibile in Rete.
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
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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;
Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei
rifiuto del confronto
contenuti disciplinari
4
Esposizione frammentaria e
Lacune grammaticali e lessicali gravi .
non pertinente rispetto alle domande
Composizione scritta frammentaria e
dell’insegnante , viziata da gravi errori
disordinata che rende difficile la comprensione.
grammaticali e lessicali . Gravi errori di
pronuncia che compromettono la
comprensione
5
Conoscenza mnemonica e superficiale di
Conoscenza superficiale degli argomenti
alcuni contenuti, esposizione imprecisa e grammaticali e lessicali. Produzione
non pertinente
scritta imprecisa che non presenta
Uso di un linguaggio troppo elementare,
strutture grammaticali adeguate. Uso di
errori di pronuncia e mancanza di fluidità un linguaggio non specifico
6
Conoscenza soddisfacente dei contenuti
Conoscenza delle strutture grammaticali
fondamentali, esposizione essenziale ma e lessicali complessivamente soddisfacente.
pertinente. Pronuncia comprensibile
Produzione scritta
anche se l’esposizione non è sempre
essenziale ma abbastanza pertinente a
fluida
volte priva di connettori. L’uso del linguaggio non è
del tutto specifico
7
Conoscenza puntuale e pertinente dei
Conoscenza adeguata delle strutture
contenuti, esposizione sostanzialmente
grammaticali e lessicali. Produzione
corretta fluida e con una discreta
scritta pertinente e organizzata in modo
pronuncia.
logico e consequenziale attraverso l’uso
corretto dei connettori. Uso di strutture
grammaticali adeguate e di un linguaggio
abbastanza specifico.
8
Conoscenza sicura e completa dei
Buona conoscenza delle strutture grammaticali e
contenuti, uso del linguaggio specifico,
del lessico specifico. Produzione scritta pertinente
capacità di rielaborazione personale.
che rivela la capacità di saper organizzare i
I contenuti sono espressi fluidamente e
contenuti in modo logico e
con una buona pronuncia.
personale .
Uso di strutture grammaticali complesse
e del linguaggio specifico.
9-10
Sicura, completa e approfondita
Piena padronanza delle strutture linguistiche.
padronanza dei contenuti, arricchita da
Produzione scritta pertinente e consequenziale,
approfondimenti personali, capacità
padronanza delle strutture linguistiche più
argomentativa e di
complesse.
collegamenti interdisciplinari, uso sicuro
Capacità di elaborare i contenuti in
e appropriato dello linguaggio specifico.
modo personale e originale.

Milano, 17 Novembre 2021

Prof. E. Tittarelli
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