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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE  IIIA        a. s. 2017-2018 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   26 

 provenienti dalla stessa classe: 25 

  

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) X NO NO NO NO X NO X X NO X 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A NA A A A A A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A 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 
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Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio X     X  X X   

Lezione multimediale      X X X    

Lezione con esperti  X X         

Metodo induttivo  X X X X X      

Lavoro di gruppo X X         X 

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

Simulazione            

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. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X    X  X X  

Interrogazione breve X X X X X X X X X X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica       X   X X 

Prova strutturata  X X X X X X X X   

Questionario  X X X X X X  X X X 

Relazione X          X 

Esercizi   X    X X    

Altro (specificare )   TEMA 
TRADU
ZIONE 

        

 

* controllo quaderno 
** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare   X         

 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  
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Visite didattiche ai beni FAI o UNESCO o a siti, mostre, musei collegati alla programmazione didattica. 

Spettacolo teatrale: AMPHITRUO di Plauto, 25 gennaio 2018 

Spettacolo teatrale: PLAYGROUND Kataklò Athletic Dance Theatre, 15 marzo 2018 

Mostra sulla storia delle imprese spaziali allo Spazio espositivo a Lambrate 

Intervento a cura della Polizia Locale Milano: DIPENDENZE( fumo, alcol, sostanze stupefacenti, smartphone, internet, 

videogiochi, cibo, shopping compulsivo, gioco d'azzardo e così via.) 

Eventuali altre occasioni di arricchimento culturale offerte dal territorio come spettacoli teatrali o cinematografici, 

concerti, conferenze e simili, saranno definiti nel corso dell'anno e proposti o suggeriti. 
 

 

9. Valutazione 

 
Si vedano gli allegati di ciascun docente 

 

 

 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 registro elettronico. 

 
 

 

 

 

Redatto e approvato dai docenti del Consiglio di Classe il  26/10/2017 

 

  
 



Liceo Scientifico “A. Einstein” 

Anno scolastico 2017-2018                                               Materie: Italiano e Latino 

 

 

Piano di lavoro per la classe III A  (Prof. Antonella Pelliccia) 

 

Situazione di partenza 

I dati finora raccolti tramite le verifiche scritte e orali effettuate e l’osservazione delle risposte della 

classe agli interventi didattici mostrano che gli studenti della classe possiedono capacità logiche 

diversificate, hanno conoscenze e abilità linguistiche differenti e sicuramente da migliorare, 

esprimono attenzione e partecipazione al dialogo educativo varie, non sempre di livello adeguato.  

Non tutti sembrano aver acquisito un efficace metodo di studio.  

 

Finalità educative generali 

Italiano: 

1. Promozione dell’esperienza estetica, valorizzazione della cultura in un’ottica funzionale 

all’integrazione nella società contemporanea, stimolo alla ricerca nell’ambito della 

letteratura di valori utili alla propria formazione 

2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problemi del passato, 

confrontandoli con il mondo contemporaneo 

3. Sviluppo delle capacità di confrontarsi con le problematiche espresse dai testi 

Latino: 

1. Sviluppo delle capacità di comprensione di una cultura, diversa dalla propria per contenuti e 

lingua, ma ad essa legata  

2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problematiche del passato, 

confrontandoli con il mondo contemporaneo 

Obiettivi formativi 

1. Formazione dell’identità personale e sociale dello studente e del cittadino 

2. Acquisizione della capacità di operare scelte consapevoli e responsabili 

3. Comprensione ed accettazione della diversità come rispetto delle altre culture e delle diverse 

modalità di approccio alla realtà 

4. Educazione ai valori democratici e ai diritti umani 

Obiettivi didattici 

Italiano – triennio 

Cognitivi:  

1. Riconoscere il ruolo della cultura storico – letteraria nello sviluppo della civiltà  

2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico 

3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico 

4. Saper distinguere un approccio emotivo all’opera d’arte da uno razionale. In particolare, 

nella classe terza: rendersi conto che il nostro modo di rapportarci con il problema 

dell’immanente e del trascendente non è assoluto ma storicizzato, attraverso l’analisi del 

rapporto immanente – trascendente nel Medioevo. 

Operativi: 

1. Saper organizzare le competenze per una corretta metodica di lavoro ai fini di 

un’elaborazione critica dell’esperienza culturale 

2. Saper riconoscere la tipologia testuale ed il linguaggio specifico 

3. Sviluppare la capacità di produrre testi con padronanza degli strumenti espressivi 

In particolare, nella classe terza: 

1. Acquisire gli strumenti per decodificare significante e significato di un testo letterario  

2. Acquisire gli strumenti per ricostruire le coordinate storico – letterarie entro cui si situa il 

fenomeno letterario, collegando testo e contesto 



3. Saper relazionare su un argomento dato, utilizzando la documentazione a disposizione in 

funzione del taglio richiesto 

Latino 

Cognitivi: 

1. Acquisire un’adeguata conoscenza della letteratura latina e dei testi più significativi 

2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico 

3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico 

Operativi: 

1. Saper tradurre in modo adeguato i testi degli autori più significativi, con particolare riguardo 

alla decodificazione lessicale 

2. Consolidare il possesso dello strumento linguistico per essere in grado di apprezzare i testi 

degli autori nella versione originale 

Contenuti 

Italiano  

Lettura contestualizzata ed analisi critica dei testi più significativi della letteratura italiana dalle 

origini (sec. XIII) all’età rinascimentale (sec. XVI).  

Lettura ed analisi critica di un congruo numero di canti dell’Inferno dantesco. 

E’ prevista la lettura di testi di teatro e di opere di narrativa del ‘900. 

Latino 

 Sintassi dei casi. Sintassi della proposizione e del periodo.  

Letteratura: dalle origini (sec. III a.C.) all’età di Cesare 

E’ prevista la lettura integrale, in traduzione italiana, di una commedia di Plauto e di una di 

Terenzio 

Traduzione e analisi di alcuni passi significativi di Cesare e Sallustio e di un congruo numero di 

brani poetici (Catullo) 

Modalità di verifica 

Le verifiche dell’acquisizione di competenze e capacità avverranno, per l’orale, attraverso 

l’interrogazione. Per lo scritto in lingua italiana saranno richieste elaborazioni di tipo espositivo o 

argomentativo, analisi e commento di testi letterari, brevi saggi su argomenti letterari o di attualità. 

Per latino sarà richiesto un lavoro di traduzione in italiano, che potrà essere strutturato, 

accompagnato cioè da richieste di elaborazioni su particolari temi relativi al testo da tradurre. 

Per ambedue le materie si farà ricorso anche a test  scritti strutturati. 

Sono previste almeno due interrogazioni nel trimestre e altrettanti lavori scritti, almeno tre 

interrogazioni e altrettanti lavori scritti nel pentamestre. 

Recupero e sostegno 

Per italiano, l’azione di recupero e sostegno verrà svolta di norma in maniera curricolare,  in classe 

e per tutti. 

Se necessario, sarà organizzato un corso di recupero di latino. 

Valutazione 

La valutazione del tema di italiano terrà conto dei seguenti elementi: correttezza formale, 

pertinenza, coerenza, coesione, ricchezza di informazione e di argomentazione.  

La valutazione dell’elaborato di latino terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo, 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in italiano. 

Prove oggettive, test, questionari saranno valutati in base a criteri adatti a verificare il 

conseguimento degli obiettivi esplicitati agli studenti. 

Le prove orali saranno valutate in base ai seguenti criteri: conoscenza dell’argomento, correttezza 

dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero. 

Comunicazioni scuola - famiglia 

Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione e al 

rendimento dei singoli viene assicurato durante tutti i momenti della vita scolastica.  



Le comunicazioni con le famiglie avverranno attraverso i colloqui con i genitori nelle ore di 

ricevimento e il registro elettronico. 

 

 

 

Milano,3/11/2017                                                                   Prof. Antonella Pelliccia  
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE III A – A.S. 2017-18 

PROF. GIOVANNI PONTONIO 

 

 

OBIETTIVI 
 

a) Obiettivi formativi 

 

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

con atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

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

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

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi 

interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni; 

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

è accessorio. 

6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità 

nel processo di costruzione del sapere.  

 

b) Obiettivi Cognitivi 
 

1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo 

specifico linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà; 

2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e 

problemi di diversi livelli di difficoltà; 

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici applicati a 

situazioni o problemi reali; 

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

linguaggio disciplinare; 

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

6. saper individuare i limiti di applicabilità di un teorema e più in generale, saper 

riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scientifica. 
 

 

CONTENUTI  
 

a) Insiemi numerici e funzioni 
 

• Gli insiemi numerici ed il loro ampliamento; 

• il concetto di funzione; 

• il dominio e codominio di una funzione; 

• la classificazione delle funzioni; 

• le funzioni iniettive e suriettive;  

• la funzione inversa; 

• la funzione composta; 

• la rappresentazione delle funzioni con l’applicazione per smartphone e tablet: Geogebra 

Graphing Calculator. 
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b) Geometria Analitica 

 

• Il sistema di coordinate cartesiane, le coordinate dei punti; 

• la distanza tra due punti; 

• il punto medio di un segmento; 

• le equazioni delle rette fondamentali: assi, bisettrici, parallele agli assi; 

• l’equazione della retta passante per l’origine e non passante per l’origine; 

• l’equazione della retta passante per due punti; 

• la condizione di parallelismo e di perpendicolarità di due rette; 

• la distanza di un punto da una retta; 

• i fasci di rette (cenni); 

• l’equazione della circonferenza con centro in O e con centro in un punto qualsiasi; 

• le relazioni tra raggio, centro della circonferenza ed i coefficienti; 

• le posizioni della circonferenza rispetto agli assi; 

• le condizioni di tangenza di una retta e di una circonferenza; 

• l’equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate e delle ascisse; 

• le coordinate del fuoco, del vertice, della retta direttrice e dell’asse; 

• le condizioni di tangenza ad una parabola; 

• l’equazione dell’ellisse con centro in O e con centro in un punto qualsiasi; 

• le coordinate dei fuochi, dei vertici e l’eccentricità; 

• le condizioni di tangenza all’ellisse; 

• l’equazione dell’iperbole con centro in O e con centro in un punto qualsiasi; 

• le condizioni di tangenza all’iperbole; 

• l’iperbole equilatera riferita ai suoi assi e l’iperbole equilatera riferita ai suoi asintoti; 

• la funzione omografica; 

• le trasformazioni geometriche; traslazione, simmetrie assiali, simmetrie rispetto alle 

bisettrici e simmetria centrale; 

• le applicazioni delle trasformazioni geometriche alle coniche; 

• le equazioni e disequazioni risolubili graficamente tramite coniche. 

 

c) Esponenziali e logaritmi 

• Le potenze ad esponente reale; 

• la funzione esponenziale, il grafico della funzione esponenziale e le sue proprietà; 

• le equazioni e le disequazioni esponenziali; 

• la funzione inversa della funzione esponenziale: la definizione di logaritmo, le proprietà dei 

logaritmi; 

• il grafico della funzione logaritmica; 

• le equazioni e disequazioni esponenziali risolubili mediante logaritmi; 

• le equazioni logaritmiche; 

• le disequazioni logaritmiche; 

• le applicazioni delle trasformazioni alle funzioni esponenziali e logaritmiche; 

• le equazioni e disequazioni risolubili graficamente. 

 
 

METODI  

 

La metodologia di lavoro in classe sarà suddivisa in quattro parti: 
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1. nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni 

frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con il contributo degli 

studenti anche attraverso la tecnica del problem solving; 

2. nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 

verrà effettuato con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta 

docente-studente; 

3. nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in 

classe partecipato, sia dell’attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di 

volta in volta fornite agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione 

delle nozioni fondamentali. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

 Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense del docente, appunti 

dalle lezioni), che multimediali (siti web, filmati, utilizzo di applicazioni su smartphone
1
), integrati 

da supporti tecnologici (videoproiettori, LIM, ecc.). 

 Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro a casa che, a richiesta degli studenti o su 

iniziativa del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione dei problemi abbia 

proposto particolari difficoltà.  

 

VERIFICHE  
 

 La recente evoluzione normativa (circ. n.89 del 18 ottobre 2012) ha di fatto superato la 

tradizionale distinzione tra scritti ed orali, introducendo il voto unico anche in sede di valutazione 

intermedia.  

 Per questo motivo, la scelta del docente è quella di attribuire la valutazione con compiti scritti, 

dal momento che è fondamentale che lo studente acquisisca l’abilità a risolvere problemi di 

matematica. 

 Questa decisione è stata presa in considerazione della seconda prova dell’Esame di Stato che 

potrà essere su argomenti di matematica e che prevede una trattazione scritta. Si sottolinea come nei 

compiti scritti potranno essere presenti domande relative all’orale (richieste di definizioni, 

dimostrazioni). 

 La valutazione orale tradizionale verrà utilizzata, a discrezione del docente, quando lo riterrà 

utile, come supporto per gli studenti in difficoltà nello scritto che abbiano riportato più valutazioni 

insufficienti nello scritto specie nel pentamestre. 

 

a) verifiche orali: interrogazioni brevi (durata max. 10 minuti) orali rivolte agli studenti con 

insufficienza negli scritti; 

b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 2 ore) in numero di tre nel trimestre e quattro nel 

pentamestre. 
 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dello 

studente di:  

 

• conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 

• rielaborare in modo personale i contenuti acquisiti; 

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni; 

                                                           
1
 Il cui uso è concesso in classe solo previa autorizzazione del docente e solo per finalità didattiche. 
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• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo; 

• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

 

Nelle verifiche scritte verrà data, sempre, un’indicazione precisa dei punti attribuiti ad ogni 

quesito/problema con un numero a fianco dello stesso e si riporterà, sempre, la griglia di 

valutazione, che viene qui allegata: 

 

I criteri di attribuzione del punteggio sono collegati alla correttezza e completezza nella risoluzione 

dei quesiti/problemi, nonché alle caratteristiche dello svolgimento (chiarezza, ordine, struttura).  

 Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad un’articolazione che pone la 

sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.  

 Si allega una tabella dei giudizi corrispondenti ad ogni valutazione numerica intera: 
 

Voto Orali Scritti 

≤ � Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

  

 Milano, 19 ottobre 2017 Prof. G. Pontonio 

  

Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Voto 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE III A – A.S. 2017-18 

PROF. GIOVANNI PONTONIO 

 

 

OBIETTIVI 
 

a) Obiettivi formativi 

 

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

dei fenomeni con un atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

2. sviluppare il rigore nel ragionamento astratto, nell’analisi e nella sintesi; 

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

imparzialità;  

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della giustificazione razionale delle ipotesi alla base di 

un modello fisico e, più in generale, delle proprie opinioni; 

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

accessorio. 

6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità 

nel processo di costruzione del sapere.  

 

b) Obiettivi Cognitivi 

 
 

1. conoscere i contenuti del programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico 

linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;  

2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di problemi di diverso 

livello di difficoltà;  

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso dei modelli matematici nell'interpretazione 

dei fenomeni fisici; 

4. saper condurre ragionamenti teorici, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare; 

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

6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge fisica o di un modello e più in 

generale, saper riconoscere le potenzialità ed i limiti della conoscenza scientifica;  

 

 

CONTENUTI  
 

a) Ripasso di cinematica del biennio 

1. I moti rettilinei: moto uniforme ed uniformemente accelerato; 

2. i moti nel piano: moto circolare uniforme. 

 

b) Dinamica 

1. I tre principi della dinamica; 

2. il ripasso sulle principali forze sviluppate al biennio: la forza peso, la forza di attrito statico e 

dinamico, la forza elastica; 

3. la forza centripeta; 

4. il moto armonico ed il moto del pendolo; 
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5. i sistemi di riferimento inerziale e non inerziale (cenni); 

6. la relatività galileiana e la legge di composizione delle velocità; 

7. il lavoro: il calcolo del lavoro della forza peso, della forza di attrito e della forza elastica; 

8. il teorema dell'energia cinetica; 

9. le forze conservative e non conservative; 

10. l'energia potenziale; 

11. la conservazione dell'energia meccanica; 

12. la potenza; 

13. la quantità di moto; 

14. il teorema dell'impulso; 

15. la conservazione della quantità di moto; 

16. gli urti elastici ed anelastici in una dimensione. 

 

c)  La teoria della gravitazione universale 

1. I sistemi tolemaico e copernicano a confronto; 

2. le leggi di Kepler; 

3. la teoria della gravitazione universale; 

4. la legge della gravitazione di Newton; 

5. l'esperimento di Cavendish e la misura di G; 

6. l'energia potenziale gravitazionale; 

7. l’energia meccanica e la velocità di fuga. 
 

METODI  

 

La metodologia di lavoro in classe sarà suddivisa in quattro parti: 

 

1. nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni 

frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con il contributo degli 

studenti anche attraverso la tecnica del problem solving; 

2. nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 

verrà effettuato con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta 

docente-studente; 

3. nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in 

classe partecipato, sia dell’attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di 

volta in volta fornite agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione 

delle nozioni fondamentali; 

4. nello svolgimento di esperimenti da parte del docente, durante i quali gli studenti verranno 

chiamati a riflettere sulle problematiche ad essi inerenti attraverso una didattica 

partecipativa. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

 Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense del docente, appunti 

dalle lezioni), che multimediali (siti web, filmati, utilizzo di applicazioni su smartphone
1
), integrati 

da supporti tecnologici (videoproiettori, LIM, ecc.). 

 Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro a casa che, a richiesta degli studenti o su 

iniziativa del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione dei problemi abbia 

proposto particolari difficoltà.  

 

                                                           
1
 Il cui uso è concesso in classe solo previa autorizzazione del docente e solo per finalità didattiche. 
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VERIFICHE  
 

 La recente evoluzione normativa (circ. n.89 del 18 ottobre 2012) ha di fatto superato la 

tradizionale distinzione tra scritti ed orali, introducendo il voto unico anche in sede di valutazione 

intermedia.  

 Per questo motivo, la scelta del docente è quella di attribuire la valutazione con compiti scritti, 

dal momento che è fondamentale che lo studente acquisisca l’abilità a risolvere problemi di fisica 

ed a studiare i modelli descrittivi della realtà sempre in chiave quantitativa. 

 Questa decisione è stata presa anche in considerazione della seconda prova dell’Esame di Stato 

che potrà essere su argomenti di fisica e prevede una trattazione scritta. Si sottolinea come nei 

compiti scritti saranno sempre presenti domande relative all’orale (richieste di definizioni, 

dimostrazioni). 

 La valutazione orale tradizionale verrà utilizzata, a discrezione del docente, quando lo riterrà 

utile, come supporto per gli studenti che abbiano riportato più valutazioni insufficienti nello scritto 

specie nel pentamestre. 

 

a) verifiche orali: interrogazioni brevi (durata max. 10 minuti) orali rivolte agli studenti con 

insufficienza negli scritti; 

b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 2 ore) in numero di tre nel trimestre e quattro nel 

pentamestre. 
 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dello 

studente di:  

 

• conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 

• rielaborare in modo personale i contenuti acquisiti; 

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni; 

• applicare in modo corretto le leggi fisiche; 

• prospettare soluzioni e modelli interpretativi.  

 

Nelle verifiche scritte verrà data, sempre, un’indicazione precisa dei punti attribuiti ad ogni 

quesito/problema con un numero a fianco dello stesso e si riporterà, sempre, la griglia di 

valutazione, che viene qui allegata: 

 

I criteri di attribuzione del punteggio sono collegati alla correttezza e completezza nella risoluzione 

dei quesiti/problemi, nonché alle caratteristiche dello svolgimento (chiarezza, ordine, struttura).  

 Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad un’articolazione che pone la 

sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.  

 Si allega una tabella dei giudizi corrispondenti ad ogni valutazione numerica intera: 
 

Voto Orali Scritti 

≤ � Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Voto 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

 Milano, 19 ottobre 2017 Prof. G. Pontonio 

  



PIANO DI LAVORO di Scienze naturali  
CLASSE 3 A – A. S. 2017/2018 
PROF. Gangemi Laura Anna 

Finalità

Lo studio della Biologia al 3° anno, mira a potenziare ed ampliare le conoscenze 
degli argomenti sviluppati al 2° anno.
Scopo primario è quello di far capire agli allievi come sia possibile la vita di un 
organismo sia esso più o meno complesso, attraverso un' organizzazione di tipo 
cellulare.
L'intero anno sarà dedicato allo studio soprattutto sulla complessità dei sistemi e 
dei fenomeni biologici, sulle relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali 
sistemi e tra i diversi sistemi. Lo studio riguarda la forma e le funzioni del corpo 
umano, trattandone aspetti anatomici, fisiologici e patologici, ponendo l'attenzione 
agli aspetti di educazione alla salute e sessuale. Verrà  successivamente stimolata 
la curiosità di conoscere i fenomeni naturali e gli esseri viventi con un 
atteggiamento di ricerca, seguendo  un percorso dal microscopico al macroscopico. 
L'ultima  parte dell' anno sarà dedicata allo studio dei principi di chimica organica  
per facilitare lo studio dei processi biologici che ogni organismo produce. Si 
richiederà l'uso rigoroso di espressioni scientifiche proprie della biologia, chiarendo 
costantemente il significato dei singoli termini e stimolando l'arricchimento 
linguistico.

Obiettivi formativi e cognitivi

Gli studenti alla fine dell' anno scolastico, dovranno acquisire adeguate capacità di 
osservazione e abilità operative manuali e mentali. Essere in grado di:

□   Avere acquisito un linguaggio tecnico-scientifico specifico;
□   Individuare le caratteristiche funzionali fondamentali della cellula e riconoscerle 
negli organismi pluricellulari;
□   Rilevare, descrivere, rappresentare, spiegare le caratteristiche fondamentali 

degli esseri viventi;
□   Comunicare i risultati riguardanti gli argomenti studiati, attraverso forme di 

espressione orale e scritta;
□   Saper ascoltare e rielaborare;
□   Collegare gli argomenti in ambito intradisciplinare ed interdisciplinare;
□   Avere acquisito un metodo di studio autonomo.



Contenuti e tempi di svolgimento del programma

1° Trimestre

Anatomia e fisiologia umana: I tessuti del corpo umano; Apparato scheletrico; 
Apparato digerente, Apparato circolatorio; Apparato escretore.

2° Pentamestre 

Anatomia e fisiologia umana: Apparato riproduttivo ed educazione sessuale ; 
sistema immunitario;  sistema endocrino; sistema nervoso; le droghe ed effetti; 
organi di senso (occhio e orecchio).
Chimica: Composti chimici; Bilanciamento di una reazione chimica;  Nomenclatura.

Recupero e sostegno

Tutta l'attività didattica e' improntata al recupero  in itinere,  con ampia disponibilità 
da parte del l'insegnante a fornire consigli , suggerimenti  e stimoli atti al 
superamento di eventuali difficoltà.

Metodologia e valutazione

Per conseguire gli obiettivi, si dovrà impostare una rigorosa trattazione, centrata 
sullo studio dei fenomeni biologici fondamentali e sui problemi dell'ambiente, 
tenendo sempre presente lo sviluppo cognitivo degli allievi ed utilizzando strategie 
didattiche motivanti, partendo da una visione macroscopica dei fenomeni, per 
giungere a quella microscopica, meno intuitiva.
Alcune nozioni teoriche potranno essere verificate sul piano didattico in laboratorio 
o attraverso l'uso di modelli (scheletro umano, busto, strumenti per la circolazione, 
ecc.). Per alcuni argomenti si useranno sussidi quali: videocassette, fotocopie, libro 
di testo, testi scientifici, sussidi didattici per lo studio dell'anatomia e fisiologia ecc.
Le prove di verifica previste: due nel primo trimestre e tre nel secondo pentamestre,  
sono necessarie per controllare il grado di apprendimento raggiunto e per valutare 
l'efficacia   dell' insegnamento. Oltre alle prove orali, si utilizzeranno altre tecniche 
di verifica: questionari a risposta aperta, chiusa e multipla, che tenderanno ad 
accertare il grado di maturazione dell' allievo nella comprensione e nella 
rielaborazione autonoma dei concetti fondamentali. Si cercherà di usare un 
linguaggio costituito da una terminologia rigorosa, precisa e congruente.
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le 
verifiche orali, ma anche la partecipazione, l'impegno e il comportamento 
disciplinare dello studente durante l'anno scolastico.
Si utilizzerà una griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti.



Comunicazioni

Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni 
tramite segreteria.

Milano 25/10/2017

                                                                                           Il docente 
                                                                                 Laura Anna Gangemi 

Voto Orali Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
impostazione frammentaria, incoerente e 
concettualmente erronea

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 
errori concettuali

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 
presenza di errori nel calcolo non gravi

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

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

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 
strategia risolutiva, qualche 
imprecisione nel calcolo

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

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

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 
capacità di sintesi

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



Piano di lavoro di Lingua e Civiltà Inglese 
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OBIETTIVI  FORMATIVI E COGNITIVI  DEL  SECONDO  BIENNIO 

 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra 

loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 

relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero 

percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al 

livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo 

globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; 

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 con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al 

contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al 

fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la 

lingua italiana; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in 

funzione della trasferibilità ad altre lingue. 

 

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; comprende e 

contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per quelle 

tematiche che risultano motivanti per lo studente; 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 

Del testo in adozione si prevede, come obiettivo minimo, di raggiungere almeno la metà delle 

unità proposte. Inoltre, per il conseguimento degli obiettivi culturali, verranno concordati gli 

argomenti d’accordo con gli studenti. 

Le quattro abilità linguistiche (listening, speaking, reading, writing) verranno esercitate e 

sviluppate in modo da raggiungere il libello B2, obiettivo primario e obbligatorio. Gli argomenti 

si basano sia sull’uso della lingua quotidiana ( current affairs, personality, invention, the arts, 

education, society) sia su argomenti prevalentemente di natura scientifica, viste le scelte 

universitarie operate dagli studenti, in modo da anticipare e soddisfare i loro futuri bisogni. 

 
 



METODI  

L'insegnamento/apprendimento della lingua straniera è basato sia sugli aspetti comunicativi 

che su quelli culturali della lingua. L'insegnante esercita gli studenti a sviluppare le quattro 

abilità linguistiche (reading,writing,listening,speaking) per potenziare le capacità di produzione 

orale e scritta dello studente. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Si utilizzeranno sia il libro di testo cartaceo sia quello digitale, in classe e in lab lingue. 

Si farà regolarmente lezione in aula lingue, circa una volta alla settimana, per meglio 

esercitare le abilità audio-orali. 

VERIFICHE  

Nel corso dell'anno si effettueranno verifiche parziali e sommative orali/scritte così distribuite: 

TRIMESTRE: escluso il test di ingresso, due prove scritte e una orale con possibilità di 

aggiungere una prova di recupero orale o scritta. 

PENTAMESTRE: almeno tre prove scritte e due orali (anche test oggettivi validi per l'orale). 

Le verifiche scritte non supereranno la durata dell'ora di lezione mentre quelle orali avranno un 

tempo variabile a seconda dell'argomento. 

CRITERI VALUTATIVI  

Da quest'anno i voti assegnati possono avere un diverso peso in base all'importanza o 

all'ampiezza della verifica, come segnalato nel registro elettronico dalla possibilità di attribuire 

la percentuale al voto rispetto alla media finale. 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO/PROVA DELIBERATA DAL DIPARTIMENTO DI LINGUE  

 

 

3 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto.  

Totale o quasi totale mancanza di 

conoscenza dei contenuti 

disciplinari  

 

4 

 

Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle 

domande dell’insegnante , viziata da gravi errori 

grammaticali e lessicali . Gravi errori di pronuncia che 

compromettono la comprensione. 

Lacune grammaticali e lessicali 

gravi . 

Composizione scritta 

frammentaria e disordinata che 

rende difficile la comprensione.  

 

 

5 

Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa e non pertinente  

Uso di un linguaggio troppo elementare,  errori di 

pronuncia e mancanza di fluidità  

Conoscenza superficiale degli 

argomenti grammaticali e 

lessicali. Produzione scritta 

imprecisa che non presenta 

strutture grammaticali adeguate. 

Uso di un linguaggio non 

specifico. 

 

 

6 

Conoscenza soddisfacente  dei contenuti  fondamentali, 

esposizione essenziale ma pertinente.  Pronuncia 

comprensibile anche se l’esposizione non è sempre fluida.  

Conoscenza delle strutture 

grammaticali e lessicali 

complessivamente soddisfacente.  

Produzione scritta essenziale ma 

abbastanza pertinente a volte 



priva di connettori. L’uso del  

linguaggio non è del tutto 

specifico.  

 

 

7 

Conoscenza puntuale e pertinente  dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta fluida e con una 

discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle 

strutture grammaticali e lessicali. 

Produzione scritta pertinente e 

organizzata in modo logico e 

consequenziale attraverso l’uso 

corretto dei connettori.  Uso di 

strutture grammaticali adeguate 

e di un linguaggio abbastanza 

specifico. 

 

 

 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso del  

linguaggio specifico, capacità di rielaborazione personale. 

I contenuti sono espressi fluidamente e con una buona 

pronuncia.  

Buona conoscenza delle strutture 

grammaticali e del lessico 

specifico. Produzione scritta 

pertinente che rivela la capacità 

di saper organizzare i contenuti in 

modo logico e  personale .  

Uso di strutture grammaticali 

complesse e del linguaggio 

specifico. 

 

 

9 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da approfondimenti personali,  

capacità argomentativa e di collegamenti  

interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello linguaggio 

specifico.  

Piena padronanza delle strutture 

linguistiche. 

Produzione scritta pertinente e 

consequenziale, padronanza delle 

strutture linguistiche più 

complesse. Capacità di elaborare 

i contenuti in modo personale e 

originale. 

 

 

SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

Oltre al recupero in itinere svolto in classe dall'insegnante, nei modi e tempi da stabiliti, gli 

alunni hanno la possibilità di accedere a sportelli disciplinari su prenotazione settimanale. 

Per potenziare la competenza linguistico-comunicativa gli alunni si possono iscrivere ai corsi 

pomeridiani organizzati dalla scuola per prepararsi alle certificazioni linguistiche previo test 

d’ingresso. 

 

 

 

Milano 27/11/2017      

 

        Prof. E. Tittarelli 



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

CLASSE  3A – A. S. 2017/2018 

PROF.SSA LAURA IRACI 
 
 

OBIETTIVI 

Nel quinquennio del liceo scientifico lo studente acquisisce la padronanza del disegno geometrico come linguaggio 

e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nelle spazio, intuire legami logici, 

effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali. 

Il linguaggio grafico/geometrico dovrà essere utilizzato dallo studente per imparare a comprendere, 

sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. 

La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti 

propri del disegno sono finalizzati a fornire abilità progettuali, ma anche a studiare e capire i testi fondamentali 

della storia dell’arte e dell’architettura. 
Lo studio della storia dell’arte e dell’architettura vuole costituire un orientamento per lo studente nel mondo 

singolare e affasciante dell’arte.  

Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio architettonico, alla conoscenza di alcuni 

dei principali autori della storia e delle epoche artistiche fondamentali, affrontati nella loro connessione e 

trasformazione. 
La trattazione e lettura di opere artistiche e architettoniche ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per un’analisi 

attenta, documentata, in grado di distinguere le epoche, gli stili, gli autori, le opere e i principali contenuti teorici 

e formali che vi sono espressi. Lo studente dovrà essere in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-

culturale, di riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati, i valori simbolici, il valore d’uso 

e le funzioni, la committenza, la destinazione. 
Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre connessioni, con il fine di 

contribuire a creare una prospettiva storica che permetta di coordinare in modo organico le proprie conoscenze e 

portare alla consapevolezza dell’importanza dell’arte come fondamento della creazione di civiltà, rinnovamento, 

innovazione e, perciò, patrimonio da conservare, tutelare, sostenere. 
OBIETTIVI FORMATIVI  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del patrimonio culturale. 

 Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza dell’opera di artisti, architetti e mecenati e delle 

relazioni fra l’arte e la cultura scientifica, filosofica e letteraria di un certo tempo e luogo. 

 Promozione della cittadinanza attiva attraverso la consapevolezza di essere parte agente di un più vasto 

“progetto della memoria” in un dato luogo e in un dato tempo. 

 Promozione dell’importanza della conservazione e della trasmissione responsabile del patrimonio culturale. 
 Sensibilizzazione degli studenti alla conoscenza, coscienza e partecipazione attiva al bene della città e del 

territorio nel senso più ampio del termine. 

 Promozione della capacità di considerare la realtà “tridimensionalmente” per identificare le più efficaci 

modalità di interazione con essa e comunicare univocamente attraverso il disegno per sviluppare la propria 

progettualità. 

OBIETTIVI COGNITIVI  

DISEGNO  

 Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati alla rappresentazione di solidi complessi secondo i criteri delle 

proiezioni ortogonali. 
 Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati al ribaltamento, all’intersezione e alla sezione di solidi con 

ricerca della vera forma della sezione. 

 Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici.  

 Usare consapevolmente gli strumenti del disegno. 

STORIA DELL’ARTE  

 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nelle diverse civiltà ed epoche fra la fine del mondo 

classico e la fine del Medioevo. 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei prodotti artistici appartenenti a civiltà diverse (dimensione 

diacronica) e/o ad aree geografiche differenti (dimensione sincronica) fra la fine del mondo classico e la fine 

del Medioevo. 



 Comprendere le connessioni e le differenze fra i vari periodi artistici in funzione dell’evoluzione culturale. 
 Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio. 

 Comprendere l’importanza delle stratificazioni simboliche nell’arte. 

 Comprendere i fondamenti della statica delle strutture curve. 

 Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione di testi scritti, 

produzione di testo scritto). 

CONTENUTI 

DISEGNO – TRIMESTRE 

Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti 

Disciplinari 
Abilità 

Applicazione 

della  prospettiva  
Prospettiva centrale 

Lo studente riconosce gli elementi che concorrono alla formazione di 

una prospettiva centrale, ne comprende i passaggi logici ed è in grado di 

decodificare un disegno. 

Lo studente usa opportunamente il metodo esecutivo per disegnare solidi 

geometrici e semplici volumi architettonici in prospettiva centrale. 

Lo studente individua le strategie appropriate per la risoluzione di 

problemi grafici. 

 

DISEGNO – PENTAMESTRE 
Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti 

Disciplinari 
Abilità 

Applicazione 

della  prospettiva 

 

Prospettiva accidentale 

 

Lo studente riconosce gli elementi che concorrono alla formazione di 

una prospettiva accidentale, ne comprende i passaggi logici ed è in grado 

di decodificare un disegno. 

Lo studente usa opportunamente il metodo esecutivo per disegnare solidi 

geometrici e semplici volumi architettonici in prospettiva accidentale. 

Lo studente individua le strategie appropriate per la risoluzione di 

problemi grafici. 

 

Strumenti 

informatici per la 

rappresentazione 

grafica e 

progettazione 

(CAD) 

Elementi di Autocad 2D 

Cenni sulle caratteristiche del disegno computerizzato e i principali 

comandi base del CAD. 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE – TRIMESTRE 

Nuclei Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti Disciplinari Abilità 

Il Romanico. 

La rivoluzione culturale a 

cavallo dell’anno Mille. 

Il ruolo dell’ordine 

cluniacense 

Simbologie e tecnologie del 

Romanico. 

Architettura romanica europea 

ed italiana. 

Pittura e scultura romaniche in 

Europa e in Italia. 

Lo studente sa riconoscere i differenti ambiti culturali e stilistici del 

Romanico e le loro influenze reciproche. 

Lo studente sa riconoscere, commentare e mettere in relazione le 

opere più importanti del Romanico. 

Il Gotico. 

Origine e simbologie del 

Gotico. 

Architettura gotica europea. 

Il Gotico italiano in 

architettura. 

Il Gotico italiano in scultura: 

Antelami, Nicola e Andrea 

Pisano, Arnolfo di Cambio. 

Il Gotico italiano in pittura: i 

pregiotteschi, Giotto e la sua 

Lo studente sa mettere in relazione la nascita dello stile gotico con la 

situazione politico-economica e i rinnovamenti culturali europei 

dell’epoca. 

Lo studente sa riconoscere i meccanismi funzionali e simbolici delle 

cattedrali gotiche e ne conosce le variegate manifestazioni in ambito 

europeo. 

Lo studente sa riconoscere peculiarità e contaminazioni tecnologiche 

e simboliche del Gotico italiano in relazione alla situazione politico-

economica del periodo, alla temperie culturale e al ruolo degli ordini 

mendicanti. 



scuola, la “scuola romana” 

(Rusuti, Torriti, Cavallini) e 

quella senese (Duccio, i 

fratelli Lorenzetti, Simone 

Martini).  

Lo studente conosce tipologie ed esempi significativi dell’architettura 

gotica italiana. 

Lo studente conosce le principali tecniche di rappresentazione 

pittorica dell’epoca, dall’affresco alla tempera. 

Lo studente conosce le peculiarità della scultura gotica europea ed 

italiana, di cui vengono approfonditi i principali esponenti 

Lo studente conosce i principali autori e le principali scuole 

pittoriche dell’epoca: i pregiotteschi, Giotto, i romani, la scuola 

senese. 

 

STORIA DELL’ARTE – PENTAMESTRE 

Nuclei Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti Disciplinari Abilità 

Il Quattrocento. 

Umanesimo, 

Rinascimento e 

arte. 

La persistenza del Gotico 

(Gentile da Fabriano, 

Pisanello, il Duomo di 

Milano) 

Prospettiva, proporzioni e 

rapporto con l’antico 

Il primo Rinascimento a 

Firenze e in Toscana 

(Brunelleschi, Donatello, 

Masaccio, Ghiberti,  

Masolino, Michelozzo, Beato 

Angelico) 

La seconda generazione 

rinascimentale (Domenico 

Veneziano, Filippo Lippi, 

Paolo Uccello, Andrea del 

Castagno) 

Le riflessioni sull’architettura 

e la città (Leon Battista 

Alberti, Francesco di Giorgio 

Martini, le esperienze di 

Pienza, Urbino e Ferrara) 

Maturazione delle premesse 

del Rinascimento e diffusione 

nelle corti italiane (Piero della 

Francesca ad Urbino, 

Mantegna a Padova e 

Mantova, Antonello da 

Messina ed il Regno di 

Napoli, Giovanni Bellini a 

Venezia, Filarete a Milano) 

Firenze nell’Età di Lorenzo il 

Magnifico (Pollaiolo, 

Verrocchio, Botticelli, 

Ghirlandaio) 

L’Italia centrale alla fine del 

Quattrocento (Signorelli, 

Perugino, Michelozzo da Forlì 

e Pinturicchio) 

Lo studente comprende i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti 

nei diversi contesti storici e geografici e coglie le relazioni esistenti 

tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree culturali, 

evidenziando analogie, differenze e dipendenze. 

Comprende l’importanza della scoperta delle regole geometriche 

della rappresentazione prospettica e le conseguenze per l’architettura 

e le arti figurative. 

Lo studente coglie i rapporti tra le manifestazioni artistiche del 

Quattrocento e lo sviluppo del pensiero occidentale (Umanesimo, 

Neoplatonismo, ecc.) e le colloca nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 

Lo studente è in grado di analizzare e leggere gli aspetti sintattici e 

grammaticali dell’opera d’arte, individua le fonti iconografiche, 

letterarie e religiose, fa connessioni tra gli aspetti formali e i 

significati simbolici dell’opera.  

Lo studente analizza l’architettura del Quattrocento per quanto 

riguarda la tipologia, la struttura, i materiali, le funzioni, il significato 

simbolico, la distribuzione degli spazi e la composizione della 

facciata. 

Lo studente riconosce l’importanza dell’opera teorica di alcuni artisti 

per la nascita delle regole della progettazione architettonica e dello 

spazio urbano fino ad arrivare al concetto di città ideale.  

Lo studente conosce le principali tecniche di rappresentazione 

pittorica dell’epoca, dall’affresco, alla tempera, all’olio, i principali 

autori e le principali scuole pittoriche. 

Lo studente è in grado di individuare relazioni tra opera d’arte, lo 

stile dell’artista, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto 

in cui viene fruita. 

 

 

 

Il Cinquecento. 

Bramante 

Leonardo da Vinci 

Raffaello Sanzio 

Michelangelo Buonarroti 

L’esperienza veneziana 

(Giorgione e Tiziano) 

La Lombardia e l’Emilia 

(Lorenzo Lotto ed il 

Correggio) 

Lo studente comprende i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti 

nei diversi contesti storici e geografici e coglie le relazioni esistenti 

tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree culturali, 

evidenziando analogie, differenze e dipendenze. 

Lo studente sa confrontare gli stili, le strutture e le diverse modalità 

di costruzione dei principali artisti del Cinquecento confrontandoli 

con quelli del Quattrocento . 

Lo studente analizza l’architettura del Cinquecento per quanto 

riguarda la tipologia (palazzo, villa, edificio ecclesiastico, ecc…), la 



 struttura, i materiali, le funzioni, il significato simbolico, la 

distribuzione degli spazi e la composizione della facciata. 

Lo studente è in grado di analizzare e leggere gli aspetti sintattici e 

grammaticali dell’opera d’arte, individua le fonti iconografiche, 

letterarie e religiose, fa connessioni tra gli aspetti formali e i 

significati simbolici dell’opera.  

Lo studente conosce le principali tecniche di rappresentazione 

pittorica dell’epoca, dall’affresco, alla tempera, all’olio, i principali 

autori e le principali scuole pittoriche dell’epoca. 

Lo studente è in grado di individuare relazioni tra opera d’arte, lo 

stile dell’artista, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto 

in cui viene fruita, in particolare coglie i legami tra 

committenza/artista/opera d’arte. 

METODI 

DISEGNO 
 Lezione frontale, interattiva e laboratoriale con l’ausilio della LIM ed uso di internet e cloud. 

 Utilizzo guidato del libro di testo. 

 Proiezione di modelli con esercitazioni grafiche guidate (passo dopo passo). 

 Esercitazioni grafiche con esecuzione autonoma in aula e a casa (quelle a casa non valutabili). 

 Esercitazioni grafiche di consolidamento. 

STORIA DELL’ARTE 

 Lezione frontale e interattiva con l’ausilio della LIM ed uso di internet e cloud e coinvolgimento della classe 

tramite domande e proposta di temi di discussione. 

 Utilizzo guidato del libro di testo attraverso la spiegazione del linguaggio e delle terminologia specifica. 

 Lavori di gruppo o ricerche individuali svolte dall’alunno sotto la guida dell’insegnante. 

 Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici e teorici delle opere d’arte da parte  dell'insegnante. 

 Eventuali uscite didattiche sul territorio e visite guidate a mostre e musei. 

L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande. 

La didattica del Disegno verte sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica pre-

viste dalla normativa, ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di og-

getti e problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della visualizzazione, 

possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in formazione. La didattica della Storia 

dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma in cui la conoscenza del patrimonio storico 

artistico, del modo in cui si forma in relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono ele-

mento fondamentale e fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come 

l’Italia che per esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente. 

MEZZI E STRUMENTI 

DISEGNO 

 Libro di testo di disegno geometrico: Disegno e rappresentazione 2ed. multimediale (LDM), Sergio 

Sammarone, volume unico – Zanichelli.  

 Materiale grafico fornito dal docente (modelli grafici su carta o inviati via mail, pdf svolti passo dopo passo). 

 Lavagna e LIM. 

 Strumenti informatici (internet, cloud, ….). 

STORIA DELL’ARTE 

 Libro di testo di storia dell’arte:  Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta, 

Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, volumi 2 e 3- Zanichelli. 

 Materiale e dispense messe a disposizione dal docente ed inviate sulla mail. 

 Lavagna e LIM. 

 Strumenti informatici (internet, cloud, ….). 

 

VERIFICHE 

DISEGNO 

 Trimestre: n. 1 prove grafiche  

 Pentamestre: n. 2 prove grafiche  

STORIA DELL’ARTE 



 Trimestre: n. 2 interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con domande aperte o con prove 

strutturate o con test) o domande dal posto. 

 Pentamestre: n. 2 interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con domande aperte o con prove 

strutturate o con test) o domande dal posto. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

DISEGNO, prova grafica: 

 Conoscenza dei contenuti in programma  

 Conoscenza dell’uso degli strumenti del disegno geometrico 

 Correttezza nella risoluzione dei problemi di geometria descrittiva fondamentali 

 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, interrogazioni orali e/o questionari scritti  o domande dal posto: 

 Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte 

 Capacità di esposizione degli aspetti fondamentali degli argomenti trattati utilizzando i termini specifici della 

disciplina 

 capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati. 

 

Voto Storia dell’Arte, prova scritta o interrogazione Disegno, prova grafica 

1, 2 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco 

3 Risposte per lo più errate, gravissime lacune dei 

contenuti disciplinari; prova appena accennata o fuori 

tema. 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; assenza 

di ogni tentativo di soluzione; impostazione 

frammentaria, incoerente o concettualmente 

erronea. 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali o da confusione su elementi 

chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori 

concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, 

presenza di errori concettuali e/o grafici non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Disegno nel complesso corretto, completo o 

comunque tale da presupporre una complessiva 

comprensione del tema proposto 

7 Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione 

corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e di 

effettuare sintesi convincenti 

Soluzione completa, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione 

grafica 

8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione 

personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del 

problema proposto, precisione e nettezza grafica 

9 Sicura, completa e approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative 

e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione completa e corretta del problema 

proposto, grande precisione e correttezza grafica, 

nettezza e omogeneità del segno, ordine e pulizia 

complessivi 

10 

 

Sicura, completa e approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative 

e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare. 

Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e 

Soluzione completa e sicura del problema 

proposto, uso rigoroso delle convenzioni grafiche, 

assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel 

segno, ordine e pulizia complessivi 



significativo nella sintesi. Esprime motivate 

valutazioni critiche 

 

Milano,  13 novembre 2017       Il docente 

          Laura Iraci   



LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

A. S. ’ 17/ ‘18 

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  

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 fede-evoluzione 

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

Tradizione cristiana 



• conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va 

interpretato e saper apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

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

nascente 

• conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 

• divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

• riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della 

società italiana ed europea 

• portare gli alunni alla capacità critica in un confronto culturale  

                           

 

Programma di terza 
 
CONTENUTI 

 

la Bibbia come documento fondamentale della  

tradizione ebraico -cristiana 

♣ 
I PRIMI DOCUMENTI SULLE ORIGINI DEL 

CRISTIANESIMO 

♣ 
IL NUOVO TESTAMENTO 

 

IL GESU DI NAZARETH NEI  

VANGELI 

♣ 
I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO 

♣ 
IL VANGELO SI DIFFONDE NELL’IMPERO ROMANO 

♣ 
L’IDEA DI DIO NEL MEDIOEVO 

LA RIFORMA PROTESTANTE 

♣ 
MARTIN LUTERO E GLI ELEMENTI DI TEOLOGIA LUTERANA 

♣ 
DOPO LUTERO: IL PROTESTANTESIMO, ZWINGLI, CALVINO 

♣ 
LA CHIESA ANGLICANA 

 

 



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 

CLASSE  III sez. A – A. S. 2017/2018 

PROF. LAURA CASACCIA 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

a. Conoscenza degli elementi caratterizzanti i fondamenti del pensiero  filosofico e 

scientifico occidentale nella loro dimensione storica e teorica 

b. Conoscenza dello sviluppo del pensiero dei filosofi antichi e medioevali sia nei 

contenuti che nei metodi 

c. Sviluppo della capacità di individuare i concetti fondanti di una tematica 

d. Sviluppo della capacità di elaborare in modo progressivamente sempre più articolato 

la tematica affrontata 

e. Sviluppo progressivo delle conoscenze terminologiche e delle competenze       

linguistiche connesse con la disciplina 

f. Sviluppo della capacità argomentativa 
 

 

CONTENUTI  
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri 
di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di 
significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della 
cultura.  

 

I TRIMESTRE 

 
Ricerca dell’Archè : i quattro elementi dalla filosofia greca al mondo moderno 

 

Le origini della filosofia occidentale 

Mitologia e poemi omerici: la ricerca di razionalità nel fantastico 

Il confronto tra il mondo greco e la cultura degli altri popoli antichi 

Le colonie greche come punto di incontro/scontro tra culture diverse 

La ricerca dell’Archè 

La scuola di Mileto 

I Pitagorici: il numero come origine del tutto 

Eraclito: la teoria del Divenire 

Parmenide: il pensiero dell’Essere 

I Pluralisti: la ricerca di una mediazione tra il pensiero di Eraclito e quello di Parmenide 

Empedocle: le quattro radici 

Anassagora: la teoria dei semi 

Democrito: l’Atomismo 

 

La scoperta dell’uomo: il mondo occidentale cerca il proprio significato e la propria 

dimensione 

 

La Filosofia Sofistica: l’uomo scopre e usa le proprie capacità 

Protagora: l’Uomo mensura e il principio dell’utile 

Gorgia: la critica al pensiero eleatico – l’Encomio di Elena 

Socrate: dalla filosofia sofistica ad una nuova visione dell’uomo 

Il problema delle fonti 

Il rapporto con i sofisti 

Il dialogo : l’Ironia e la Maieutica 



Socrate e l’uomo retto 

Il demone 

Il concetto di virtù 

Il processo e la morte 

 

L’uomo e il suo mondo: la realtà secondo Platone   (parte prima) 

 

Platone, unico vero interprete del pensiero Socratico 

I Dialoghi di Platone: le parole di Socrate tra eredità socratica e creazione platonica 

La filosofia platonica come proseguimento del discorso socratico 

I miti, il loro uso nel pensiero platonico, il loro significato metaforico 

Il Mito della Seconda Navigazione:nel pensiero occidentale compare il concetto di “metafisico” 

La Reminescenza,ovvero una ricerca interiore per scoprire una verità superiore 

 

II PENTAMESTRE 
 

L’uomo e il suo mondo: la realtà secondo Platone   (parte seconda) 

 

La Dottrina delle Idee 

La concezione dell’Anima 

Il mito della Biga Alata 

Il Mito della Caverna 

La concezione politica 

La città Ideale 

La tripartizione della popolazioNE 

 

Aristotele: la verità trascendente si fa immanente  

 

La continuità tra Socrate , Platone e Aristotele 

L’Autocritica di Platone 

Aristotele, l’erede della speculazione platonica 

Il problema delle opere 

La visione della realtà 

Forma e Materia 

Atto e Potenza 

Il concetto di Atto Puro 

La natura, i suoi principi e l’uomo 

La concezione dell’Universo 

Mondo sublunare e mondo sovralunare 

La Psicologia e la concezione dell’Anima 

Le grandi teorie aristoteliche 

L’Etica 

La Politica 

La logica 

 

La crisi di valori  del mondo greco 

 

L’età ellenistica, un nuovo pensiero per una nuova società 

Crisi delle società e crisi dei valori 

La filosofia dell’età ellenistica 



Le grandi scuole ellenistiche e i loro caratteri fondamentali: Epicureismo, Stoicismo e 

Scettiscismo 

 

La crisi di valori del mondo romano e l’influenza del cristianesimo: 

 la filosofia medioevale 

 

La filosofia tra Età Antica e Medioevo 

S. Agostino: un uomo sospeso tra due culture 

Le Confessioni: un diario interiore per una grande opera filosofica 

Il Problema del Tempo 

Il Problema del Male 

La filosofia verso la fine del Medioevo 

S. Tommaso e la necessità di un fondamento razionale per la fede 

Il rapporto tra ragione e fede 

Le cinque prove dell’esistenza di Dio 

 

Verso una una nuova era e un nuovo modo per l’uomo di concepire se stesso e la realtà 

 

L’uomo tra Medioevo e Rinascimento, tra Teocentrismo e Antropocentrismo 

Cusano, un filosofo tra Medioevo e Rinascimento 

La Dotta Ignoranza  

La Coincidentia Oppositorum 

La Congettura e l’approssimazione 

Cusano, un filosofo tra Medioevo e Rinascimento 

La Dotta Ignoranza  

La Coincidentia Oppositorum 

La Congettura e l’approssimazione 
 

 

 

METODI  

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, presentazioni 

ecc.) 

 

VERIFICHE  

 

La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro 

attraverso: 

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 



Relazioni orali e/o scritte 

Prove scritte di varia tipologia (A – B – C) 
 

CRITERI VALUTATIVI  

 

I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella 

 

 

 
Voto  

≤ � 

Rifiuto del confronto o mancanza di 

risposte; conoscenze assolutamente 

frammentarie e/o incoerenti; gravissimi 

errori concettuali 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e/o 

viziata da gravi errori concettuali 

5 

Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione imprecisa e/o 

inadeguata 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei 

concettuali fondamentali, esposizione priva 

di gravi imprecisioni 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta, 

capacità di argomentare avvalendosi di 

confronti e collegamenti anche se non 

completamente sviluppati 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita 

padronanza dei contenuti, arricchita da 

valide capacità critico-argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 

 
 

Milano,  21/11/2017       Il docente 

         Laura Casaccia   



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 

CLASSE III sez. A – A. S. 2017/2018 

PROF. LAURA CASACCIA 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 

a. Conoscenza degli elementi caratterizzanti i fondamenti del pensiero  filosofico e 

scientifico occidentale nella loro dimensione storica e teorica 

b. Conoscenza dello sviluppo del pensiero dei filosofi antichi e medioevali sia nei 

contenuti che nei metodi 

c. Sviluppo della capacità di individuare i concetti fondanti di una tematica 

d. Sviluppo della capacità di elaborare in modo progressivamente sempre più articolato 

la tematica affrontata 

e. Sviluppo progressivo delle conoscenze terminologiche e delle competenze       

linguistiche connesse con la disciplina 

f. Sviluppo della capacità argomentativa 
 

 
 

CONTENUTI  
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri 
di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di 
significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della 
cultura.  

 

I TRIMESTRE 

 
L’Europa tra Medioevo ed Età Moderna 
 

L’Europa dopo l’anno 1000: rinasce l’economia, si riorganizza la società, l’uomo riscopre la fiducia 

nelle proprie capacità 

L’incastellamento, la specializzazione, il surplus 

Le varie forme di potere 

La lotta per le investiture 

 Lo scontro tra Comuni e Impero 

L’Impero da Barbarossa a Federico II 

Innocenzo III, le eresie e gli ordini monastici. 

La crisi dei poteri tradizionali e i nuovi poteri 

Il rafforzamento della Monarchia Francese 

Lo scontro tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII 

La cattività avignonese 



La crisi del papato 

Il ritorno a Roma 

Il grande Scisma e le sue conseguenze 

La Guerra dei Cent’Anni: Francia e Inghilterra verso una nuova realtà 
 

Il rafforzamento delle Monarchie Nazionali 

L’evoluzione della monarchia inglese 

La formazione della monarchia spagnola 

La Guerra dei Cent’anni 

I motivi apparenti e reali dello scontro dello scontro 

La prima fase della guerra e il trionfo inglese 

La ripresa francese, la nuova crisi, Giovanna d’Arco 

La guerra delle due Rose 

Francia e Inghilterra da Stati Medioevali a Stati Nazionali 

La crisi della Chiesa e l’Italia degli Stati Regionali: debolezza e frammentazione 
 

Dal Comune alla Signoria 

Le principali signorie italiane e i tentativi egemonici 

La politica dell’equilibrio 

Lorenzo il Magnifico, ago della bilancia 

Umanesimo, Rinascimento e nuove realtà    (parte prima) 
 

La nuova cultura, la nuova mentalità,  le scoperte scientifiche 

I grandi regni alla ricerca di nuovi mercati  

 

II PENTAMESTRE 

Umanesimo, Rinascimento e nuove realtà    (parte seconda)) 

 

I viaggi transoceanici 



La scoperta dell’America 

I grandi cambiamenti economici e la crisi del Mediterraneo 

L’Italia: da centro del mondo a terra di conquista 
 

La discesa di Carlo VIII e la vulnerabilità italiana 

L’ascesa di Carlo V 

Lo scontro con Francesco I 

Nuove concezioni religiose per nuove realtà 
 

La Crisi della Chiesa di Roma 

La Riforma Protestante 

L’importanza di Calvino 

La Riforma Anglicana 

La reazione del mondo cattolico: Riforma Cattolica e Controriforma 

Il Concilio di Trento 

La Spagna di Filippo II 

Filippo II il Re Prudente 

Le persecuzioni religiose 

La Rivolta dei Paesi Bassi 

Le Guerre di Religione in Francia 
 

Lo scontro tra cattolici e ugonotti: antagonismo religioso, politico, sociale 

La Strage di San Bartolomeo e la Guerra dei Tre Enrichi 

Enrico IV Re di Francia 

La Francia alla ricerca della propria  grandezza 

 

La morte di Enrico IV  

Luigi XIII, re a dieci anni 

Il ruolo e la politica del Cardinale Richelieu 



La Francia sotto il controllo di Mazzarino 

La Fronda Parlamentare e la Fronda dei principi 

Luigi XIV, il Re Sole 
 

Il trionfo dell’Assolutismo 

Il mercantilismo e i problemi economici 

Il gallicanesimo e i problemi religiosi 

Le guerre di Luigi XIV 

L’Inghilterra da Enrico VIII a Elisabetta I 
 

L’Anglicanesimo da protestantesimo di forma a protestantesimo di fatto 

Maria la Sanguinaria e il tentativo di Restaurazione Cattolica 

Elisabetta I, una grande Regina per un grande Regno 

Lo scontro tra Spagna e Inghilterra 

La Rivoluzione Inglese 

Gli Stuart e il tentativo di imporre l’assolutismo in Inghilterra 

Lo scoppio della Rivolta 

L’Inghilterra di Oliver Cronwell 

Il ritorno degli Stuart e il nuovo ruolo del Parlamento 

La “Gloriosa Rivoluzione” 

 

METODI  

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, presentazioni 

ecc.) 

 



VERIFICHE  

La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro 

attraverso: 

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali o scritte 

Prove scritte di varia tipologia (A – B – C) 
 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella 

 

 

 
Voto  

≤ � 

Rifiuto del confronto o mancanza di 

risposte; conoscenze assolutamente 

frammentarie e/o incoerenti; gravissimi 

errori concettuali 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e/o 

viziata da gravi errori concettuali 

5 

Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione imprecisa e/o 

inadeguata 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei 

concettuali fondamentali, esposizione priva 

di gravi imprecisioni 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta, 

capacità di argomentare avvalendosi di 

confronti e collegamenti anche se non 

completamente sviluppati 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita 

padronanza dei contenuti, arricchita da 

valide capacità critico-argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 

 
 

 

 

 

Milano,  21/11/2017        Il docente 

          Laura Casaccia   


