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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  III B 

 

1. Numero studenti: 26  

provenienti dalla stessa classe: 20 

provenienti da altre classi Einstein: 3 

provenienti da altri istituti: 1 

ripetenti:  2 

 

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 

Continuità 

docente 

(se prevista) 

no no no no no no no no sì sì no 

Livello 

partenza  

(A= adeguato  

 NA = non 

adeguato/ 

PA=parzialm

ente 

adeguato) 

PA PA PA A A PA PA PA PA PA A 

Comportame

nto 

(A=adeguato/ 

PA=parzialm

ente 

adeguato/ 

NA = non 

adeguato) 

PA PA PA A A PA A PA PA NA 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.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 

Lezione 

frontale 

X X X X X X X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 

     X X X X X  

Lezione 

multimediale 

     X    X  

Lezione con 

esperti 

           

Metodo 

induttivo 

           

Lavoro di 

gruppo 

       X    

Discussione 

guidata 

X X  X X X X   X  

Simulazione            

Altro (visione 

video)  

     X  X  X  

 

6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 

Colloquio X X X X X X X X X X X 

Interrogazione 

breve 

   X X X X X X   

Prova di 

Laboratorio 

         X  

Prova pratica          X X 

Prova 

strutturata 

     X X X X X  

Questionario  X X X X X X X X X  

Relazione          X  

Esercizi      X X X    

Altro X X 
(tema) 

X 
(versione) 

        



 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità  Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 
Curriculare X X X X X X X X X X X 
Extracurriculare       X     

 

Si veda inoltre la programmazione di Istituto. 

 

8.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  

 

Sono previste le seguenti attività: 

-Giornata sportiva presso il Raider Park (già effettuata lo scorso 11 ottobre). 

-In primavera possibile visita allo stabilimento Ducati con il laboratorio "Fisica in Moto". 

-In primavera uscita didattica di un giorno a Mantova. 

-Visita pomeridiana a Sant'Ambrogio, a S. Lorenzo e al Duomo. 

-Il 23 gennaio prossimo uscita mattutina al Teatro Carcano per assistere al musical in inglese 

ispirato al "Sogno di una notte di mezza estate" di Shakespeare.  

-Uscita serale a fine gennaio per partecipare allo spettacolo sull’Amphitruo di Plauto al Teatro alle 

Colonne. 

 

Il CdC si dichiara inoltre disponibile a valutare proposte relative a uscite didattiche che abbiano 

attinenza con i temi trattati nel corso dell'anno. 

 

 

9.VALUTAZIONE 

 

Il CdC può utilizzare il seguente 

 

QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E 

ABILITA' 

 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

errori  

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 



 

 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' 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.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

La comunicazione fra i docenti e i genitori si attua essenzialmente mediante i Consigli di classe, i 

colloqui con i professori, il registro elettronico. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.   

 

 

 

 

Redatto e approvato il 29/11/2017 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di Classe                                                 Il Dirigente scolastico  

 Prof.ssa Silvia Pozzi      Dott. ssa Alessandra Condito 

  

 

 



Liceo Scientifico ALBERTO EINSTEIN 
Anno scolastico 2017-2018 

Professor STEFANO CREMONESI 

 

PROGRAMMA PREVENTIVO DI I.R.C. 

CLASSI TERZE 

 

 

1. Finalità e Obiettivi 

• Il presente programma propone l’orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno 

diversificati a seconda delle classi e in rapporto alle obiettive esigenze degli studenti. 

• Si svolge secondo criteri di continuità, in modo da stabilire negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri 

metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli alunni. 

• Offre inoltre, contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico culturale in cui essi 

vivono, viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita e contribuisce alla 

formazione della coscienza  morale, offrendo elementi per scelte consapevoli e responsabili di 

fronte al problema religioso. 

• 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. 

• Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa, attraverso un percorso storico-filosofico-teologico, 

ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del patrimonio storico 

del popolo italiano e al confronto con le confessioni cristiane e con le religioni, per una formazione 

più globale dell’uomo e del cittadino, in conformità all’accordo di revisione concordatario fra la 

Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 

 

Obiettivi formativi - Obiettivi minimi per le classi terze: 

• Capacità di stabilire rapporti leali e di collaborazione con i compagni e con l’insegnante 

• Capacità di partecipare al lavoro didattico in modo costruttivo 

 

Obiettivi cognitivi - Obiettivi minimi per le classi terze: 

• Saper conoscere i principi fondamentali della cultura e del monoteismo islamico 

• Capire i contenuti essenziali del cattolicesimo e dell’ortodossia 

• Capire i contenuti essenziali del protestantesimo e saper evidenziare le differenze con le altre 

confessioni cristiane  

• Approfondimenti sulla introduzione teologica alla Divina Commedia di D.Alighieri  

 

Nel rispetto della unitarietà del quadro di riferimento, è possibile una pluralità di modelli attuativi che 

tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari.  

 

 

2. Criteri di valutazione 

L’insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe, se verificare il lavoro svolto con compiti scritti, 

come tests, questionari a domande aperte o chiuse  o miste, temi, commenti, esposizione sintetica di 

argomenti trattati durante le lezioni o a casa, come letture, interrogazioni orali, interventi mirati durante le 



spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, cartelloni etc… tenendo conto delle reali capacità degli studenti e 

delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti. 

 

3. Programma 

 L’Islam 

Definizioni e origini - La chiamata di Maometto - Le espressioni della fede - Gli articoli di fede - Il Corano e la 

Tradizione - Gli atteggiamenti socio-religiosi - I fondamenti della moralità - Le principali ricorrenze  

 La chiesa Ortodossa 

Lo scisma d’Oriente - Divisione e struttura della Chiesa Ortodossa - Elementi di teologia ortodossa 

 Riforma, Protestantesimo, Anglicanesimo 

La Riforma protestante: Lutero e la sua teologia - La nascita di alcune Chiese cristiane Protestanti: Zwingli e 

Calvino, le biografie e la teologia - La chiesa di Enrico VIII d’Inghilterra: l’anglicanesimo, struttura e teologia 

- Riforma cattolica e Controriforma: il Concilio di Trento 

 Approfondimenti a discrezione dell’insegnante 

Introduzione teologica alla Divina Commedia 

 

4. Testi e Strumenti 

La Bibbia nella versione e nella traduzione approvata dalla C.E.I. 

Sussidi forniti dal docente 

 

Milano, 12 novembre 2017 

STEFANO CREMONESI  



PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTRATURA ITALIANA 
CLASSE  3B – A. S. 2017-2018 

PROF. VALENTINA PULEO 

 

 
OBIETTIVI  
Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si precisa che durante 

l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

Formativi: 

• Aver maturato una buona autonomia nello studio e affinare il proprio metodo di studio 

Cognitivi:  

• Conoscere linguaggi specifici di diversi ambiti e di diversi registri; 

• Conoscere regole ortografiche, grammaticali e sintattiche della lingua; 

• Conoscere i principi fondamentali dell'argomentazione; 

• Possedere e potenziare gli strumenti di analisi linguistica e retorica di un testo in prosa e in poesia; 

• Conoscere le linee e gli autori principali della letteratura italiana 

 

 

CONTENUTI  

 

Nel Trimestre: 

Letteratura: le origini della letteratura italiana; la letteratura provenzale e in lingua d’oil; la letteratura religiosa; la 

scuola siciliana; i siculo-toscani; lo Stilnovo; la letteratura comico-parodica; introduzione a Dante 

Laboratorio di scrittura: il testo argomentativo; l’analisi del testo 

Dante: introduzione alla Commedia e all’autore. Lettura integrale e analisi dei primi canti dell’Inferno 

Letture domestiche: Buzzati, Viaggio agli inferni del secolo; Levi, Se questo è un uomo oppure I sommersi e i salvati 

Nel Pentamestre: 

Letteratura: Dante, Petrarca, Boccaccio, i caratteri fondamentali dell’Umanesimo (Poliziano e Boiardo); Machiavelli. Di 

ciascun autore si leggeranno e analizzeranno alcuni componimenti (o novelle) presenti sul libro di testo. 

Laboratorio di scrittura: l’analisi del testo; introduzione al saggio breve (se si riuscirà) 

Dante: lettura integrale e analisi di alcuni canti dell’Inferno 

Letture domestiche: Calvino, Le città invisibili; D’Avenia, Quel che inferno non è; Pariani, Milano è una selva oscura. 

Ci si riserva di sostituire o aggiungere testi di letteratura italiana o straniera che riguardino il percorso di analisi degli 

Inferni del ‘900.  

 

METODI  

Lezione frontale; lezione partecipata (nel caso della restituzione delle letture domestiche).  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Verranno utilizzati il libro di testo ed eventuali fotocopie fornite dal docente. Si richiede l’acquisto o il prestito dei libri 

assegnati come letture domestiche.  

 

VERIFICHE  
Nel Trimestre: due valutazioni scritte (temi in classe); una valutazione scritta valida per l’orale (letteratura e Dante); 

una valutazione orale (letteratura e Dante) 

Nel Pentamestre: tre valutazioni scritte (temi in classe); una o due valutazioni scritte valide per l’orale (letteratura e 

Dante); almeno una valutazione orale (letteratura e Dante) 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si rimanda alla presente tabella: 

 

Voto Orali Scritti 

≤ � 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, 21 ottobre 2017        Il docente  

          Valentina Puleo  

 

 

 

 

  



 

PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE  3B – A. S. 2017-2018 

PROF. VALENTINA PULEO 

 

 
 

OBIETTIVI  
Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si precisa che durante 

l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

FORMATIVI: 

• Aver acquisito un’autonomia nello studio e affinare il proprio metodo di studio 

COGNITIVI: 

• Conoscere le strutture morfosintattiche basilari studiate nel biennio e successivamente (elementi essenziali 

della sintassi dei casi e del verbo)  

• Conoscere il lessico di base di alcuni campi della produzione letteraria latina  

• Conoscere i principali autori e generi letterari trattati  letti in lingua e/o in traduzione, dalle origini all’età 

repubblicana  

• Conoscere il contesto storico culturale in cui si inseriscono gli autori trattati 

• Conoscere gli strumenti essenziali per l’analisi testuale (linguistica, stilistica retorica) di un brano in lingua o in 

traduzione. 

 

CONTENUTI  

Nel Trimestre: 

Letteratura: le origini della letteratura latina (la filologia, i carmina, gli annales, le prime attestazioni scritte); il teatro 

antico greco e latino; Livio Andronico, Nevio, Ennio  

Lingua: ripasso delle proposizioni relative, infinitive, interrogative (dirette e indirette) e dei verbi deponenti e 

semideponenti; il gerundio e il gerundivo; il supino; la perifrastica passiva; il periodo ipotetico indipendente. 

 

Nel Pentamestre: 

Letteratura: Plauto e Terenzio (con letture domestiche e in classe di alcuni testi); Catone, Lucilio, Cesare, Catullo. 

Analisi e commento di alcuni testi di Cesare e Catullo. 

Lingua: memini, odi, novi; completive in dipendenza dai verbi di timore; Sintassi dei casi: il nominativo (videor e verbi 

con costruzione personale); il genitivo (interest e refert; genitivo partitivo, di pertinenza,di qualità); il dativo (il doppio 

dativo, i verbi che reggono il dativo); l’accusativo (i verbi che reggono l’accusativo; il doppio accusativo; miseret, 

piget, pudet, taedet, paenitet); se si riuscirà l’ablativo. 

 

 

METODI  

Lezioni frontali; ove possibile lezioni partecipate. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Verranno utilizzati i libri di testo, fotocopie fornite dal docente, testi per letture domestiche o in classe da acquistare o 

prendere a prestito. 

 

VERIFICHE  
Nel Trimestre: due scritti (versioni in classe); una valutazione scritta valida per l’orale (letteratura); almeno una 

valutazione orale (grammatica e/o letteratura) 

Nel Pentamestre: tre scritti (versione in classe); almeno una valutazione scritta valida per l’orale (letteratura); almeno 

una valutazione orale (grammatica e/o letteratura). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si rimanda alla presente tabella: 

 



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, 21 ottobre 2017       Il docente 

         Valentina Puleo   

 

 

 

 

  



 
Prof Gandini Ferruccio  

PROGRAMMAZIONE di  STORIA  e FILOSOFIA  Classe 3B 

a.s. 2017-2018 

 

Profilo della classe: Al momento attuale la classe – abbastanza numerosa (26 studenti)-  appare disponibile all’ascolto e 

al dialogo educativo; per ora le valutazioni sono complessivamente soddisfacenti.  

 

STORIA  

1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Gli obiettivi di ciascuna classe  sono propedeutici alla classe successiva. 

Classe Terza 

- 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 capacitàdi confrontarsi con realtà diverse e lontane nel tempo e/o nello spazio. 

 

2. ASPETTI METODOLOGICI 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

Ogni scelta metodologica personale del singolo docente può essere indicata nei piani di lavoro individuali. 

 

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

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

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali e/o scritte 

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

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

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

 

5. 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 

 

6. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

- Recupero in itinere 

- In presenza di Certificazioni DSA o BES utilizzo di materiali didattici offerti dalle Case Editrici e/o elaborati dal 



docente 

 

7. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI (articolati per anno di corso) 

La scansione dei programmi rispetta le indicazioni ministeriali e la periodizzazione  presente nei libri di testo adottati.  

Gli argomenti scelti sono costituiti dai macro- temi  comunque  presenti in qualsiasi programmazione.  

 

Dal  Medioevo alla formazione dell’Europa Moderna. 

Muovendo dal X secolo,  ci si propone di giungere alla metà del Seicento, seguendo i grandi macrotemi della storia 

tardo-medioevale e moderna: 

 

Conoscenze/contenuti disciplinari Abilità 

1.Rinascita dell’anno Mille. 

2.Rapporto Papato-Impero. 

3. Sviluppo  ed evoluzione del Comune in 

Signorie e Principati. 

4. La crisi del Trecento. 

5.Umanesimo-Rinascimento e sintesi 

sugli Stati e Principati  italiani  fra 

Trecento e Quattrocento. 

6. La nascita del protestantesimo e le 

guerre di religione nel Cinquecento-

Seicento. 

7. Le grandi monarchie moderne (Carlo V, 

Filippo II, Elisabetta I ) 

8. La crisi del Seicento, assolutismo e 

rivoluzione nella prima metà del Seicento 

(Inghilterra e Francia)   

Saper distinguere i vari tipi di fonte.  

Comprendere la complessità del lavoro storico.  

Saper distinguere l’apporto delle varie discipline che concorrono al 

lavoro storico. 

Comprendere e distinguere gli elementi essenziali del lessico 

storiografico.  

Saper ricavare informazioni dalle carte geografiche.  

Saper elaborare riassunti e schemi utili allo studio e alla 

rielaborazione dei temi studiati. 

Saper collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica.  

Conoscere le caratteristiche delle varie civiltà.  

Individuarne le peculiarità e le differenze in una dimensione 

sincronica e diacronica.  

 

FILOSOFIA  

2. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Gli obiettivi di ciascuna classe  sono propedeutici alla classe successiva. 

Classe Terza 

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 

 

2. ASPETTI METODOLOGICI 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

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

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali e/o scritte 

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

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

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

 



5. 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 

 

6. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

- Recupero in itinere 

- In presenza di Certificazioni DSA o BES utilizzo di materiali didattici offerti dalle Case Editrici e/o elaborati dal 

docente 

 

7. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI (articolati per anno di corso) 

La scansione dei programmi rispetta le indicazioni ministeriali e la periodizzazione  presente nei libri di testo adottati.  

Gli argomenti scelti sono costituiti dai macro- temi  comunque  presenti in qualsiasi programmazione.  

 

Conoscenze/contenuti disciplinari Abilità 

1.Introduzione al pensiero filosofico e  

sviluppo dei presocratici 

2. Le grandi figure della filosofia 

“classica”:Socrate, Platone, Aristotele, 

con particolare riguardo per le 

categorie concettuali del platonismo e 

dell’aristotelismo.   

3. Le filosofie dell’età ellenistica e il 

primato del problema etico 

Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo.  

4. riferimenti essenziali a Plotino. 

5.  I momenti fondamentali del 

pensiero cristiano  soprattutto in 

riferimento alla declinazione del  

rapporto fede-ragione: Agostino, 

Anselmo, Abelardo, Tommaso,  

6. riferimenti ad aspetti del pensiero 

umanistico-rinascimentale: aspetti 

generali,  la rivoluzione astronomica 

nei suoi protagonisti principali, il 

pensiero di  Giordano Bruno  

Sapersi orientare cronologicamente e analiticamente nel panorama storico 

antico e medievale. 

Saper confrontare tra loro varie tematiche . 

Saper sviluppare una competenza linguistica e argomentativa  idonea per 

elaborare un discorso coerente. 

 

 

Il docente: Ferruccio Gandini.  

 

 

Milano, 26 ottobre 2017 

 

 

 

  



 

PIANO DI LAVORO DI LINGUA INGLESE 
CLASSE 3B – A. S. 2017-2018 
PROF. ARMIATO ALESSANDRA 
 
 
OBIETTIVI  FORMATIVI E COGNITIVI  DEL  SECONDO  BIENNIO: 
 
Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali: 
1)lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative 
2) lo sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese. 
 
OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO  LINGUISTICO  NEL 
 

SECONDO BIENNIO (classi terze e quarte)  
 

Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa lo studente comprende in modo globale, 
selettivo e dettagliato testi orali/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. 
Lo studente riflette sul sistema e sugli usi linguistici (vedi sopra) anche in un'ottica comparativa, 
al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua 
italiana; riflette anche su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in 
funzione della trasferibilità ad altre lingue.  Il livello di competenza alla fine del secondo biennio 
dovrebbe essere B2 (upper intermediate) .    
 
OBIETTIVI CULTURALI DEL     
SECONDO BIENNIO 
 
Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze culturali relative alla lingua che studia, lo studente 
comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla quella lingua con riferimento agli 
ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (nel nostro caso scientifico). 
Oltre  a ciò lo studente comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse,ma anche 
produzioni artistiche, li analizza e li confronta, a volte cercando attinenze col presente. 
Utilizza la lingua straniera nello studio di discipline non linguistiche (CLIL). 
Utilizza le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per approfondire argomenti 
di studio. 
 
CONTENUTI (premessa) 
 
LINGUA E COMUNICAZIONE:  
Dal testo-corso “ Ready for First” (ed.Macmillan) verranno svolte  le prime sei unità complete,sia sullo 
student’s book che sul workbook,con esercitazioni relative allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche a 
livello B2. Contemporaneamente si approfondiranno i contenuti grammaticali e lessicali proposti dalle unità 
del testo, con i parasale verbs e i verb patterns (costruzioni verbali da memorizzare). 
Dopo il ripasso delle strutture linguistico-comunicative studiate nel biennio, con particolare riferimento alla 
morfologia e sintassi di tutti i tempi verbali, la classe continuerà ad apprendere la lingua straniera tramite una 
didattica mirata a preparare gli studenti alla certificazione Fce nell’arco di due anni. 
 
LETTERATURA E CIVILTA’ INGLESE: 
La classe inizierà a studiare le origini della cultura inglese tramite nozioni storiche e letterarie, analizzando 
gli eventi trattati nel testo “Amazing Minds”(ed. Pearson,vol.1) , ma anche vedendo films o spettacoli inerenti 
alle opere/autori dal decimo al sedicesimo secolo e leggendo brani antologici e opere di narrativa in L2. 
 



 
 
SCANSIONE TEMPORALE: 
 
TRIMESTRE: 
da settembre a dicembre: 
ripasso come sopra. 
Unità 1-2 del testo-corso integrate da fotocopie per esercitazioni grammaticali (recupero in itinere). 
Storia e Letteratura: The origins (The Celts,the Romans,The Anglo-Saxons,the Vikings,the Normans) 
The old English literature: the elegy and the epic poem: BEOWULF (visione film omonimo e lettura brano). 
 
PENTAMESTRE: 
Gennaio/febbraio/marzo: 
Unità 3-4 del testo corso integrate da fotocopie per esercitazioni grammaticali (recupero in itinere) 
Storia e Letteratura: Feudalism during the Norman period and the Middle English literature 
THE MEDIEVAL BALLAD: Lord Randal 
THE CANTERBURY TALES by GEOFFREY CHAUCER (lettura di due brani antologici) 
USCITA DIDATTICA TEATRALE: Midsummer Night’s Dream di Shakespeare (musical in inglese 
 al Teatro Carcano il 23 gennaio 2018,ore 11.00) 
Lettura natalizia: “Shakespeare’s Life” (fictional book) seguita da verifica scritta. 
 
Aprile/maggio/giugno: 
Unità 5-6 del testo-corso integrate da fotocopie per esercitazioni grammaticali (recupero in itinere) 
Storia e Letteratura: The war of the Roses and the start of the Tudor dinasty until Queen Elizabeth 
Drama and the playhouses. Shakespeare and his work. Visione del film Romeo+Juliet di Lhurman 
con probabile lettura di un brano antologico. 
 
 
METODI  
L'insegnamento/apprendimento della lingua straniera avviene secondo il metodo nozionale -funzionale 
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, le sue capacità di comprensione e di interazione con un parlante 
nativo. 
L’insegnamento/apprendimento della letteratura avviene attraverso l’approccio diretto ai testi originali, che 
vengono analizzati sia dal punto di vista stilistico che letterario,nonché tradotti e commentati dall’insegnante 
e rielaborati dagli alunni tramite esercizi guidati. 
 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Si utilizzeranno due libri di testo (vedi premessa ai contenuti),sia nel lavoro in classe sia nello studio a casa. 
Si farà uso del registratore in classe o del laboratorio linguistico per i “listenings” del Fce. 
A volte la lezione frontale avverrà in aula lim per la proiezione di power point files o in aula video per la 
proiezione dei films sopra citati. 
 
 
 
VERIFICHE  
Nel corso dell'anno si effettueranno verifiche parziali e sommative orali/scritte così distribuite: 
 
TRIMESTRE: compreso il test di ingresso, due prove scritte e una orale con possibilità di aggiungere una 
prova di recupero orale o scritta. Anche test oggettivi scritti validi per l’orale,oltre ai due scritti. 
 
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. 
La tipologia delle verifiche nelle classi terze è di vario tipo: 
test strutturato a risposta fissa per le verifiche grammaticali 
test di comprensione tramite lettura oppure ascolto 
test di produzione scritta di testi (lettera informale o formale) tra le 140 e le 190 parole 
test oggettivo per controllo paradigmi o lessico memorizzato 
questionario con domande aperte (ad esempio su libro letto o film/spettacolo visto) 



 
 
 
 
CRITERI VALUTATIVI  
Da quest'anno i voti assegnati possono avere un diverso peso in base
verifica 
come segnalato nel registro elettronico dalla possibilità di attribuire la percentuale al voto rispetto alla media 
finale. 

Si allega una tabella di corrispondenza voto/prova deliberata dal Dipartimento di 
 

Voto Orali 

 
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto. 

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. 

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  

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

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

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso del  
linguaggio specifico, capacità di rielaborazione personale.
I contenuti sono espressi fluidamente e con una buona 
pronuncia.  

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, 
arricchita da approfondimenti personali,  capacità 
argomentativa e di collegamenti  interdisciplinari, uso sicuro e 
appropriato dello linguaggio specifico. 

 

La tabella sovrastante può essere utilizzata per prove aperte quali 
(nel triennio) o su argomento svolto di altro genere (ad esempio un riassunto, una relazione, un questionario 
da rispondere per iscritto oppure orale) .
Per quanto riguarda invece i test oggettivi (ad esempio v
valutazione a percentuale di risposte corrette che può variare dal 60 al 70 per cento, secondo la difficoltà e 
l'esito complessivo della prova.  

 

 

 
Milano, 16/11/2017   
 
 
 
  

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

come segnalato nel registro elettronico dalla possibilità di attribuire la percentuale al voto rispetto alla media 

Si allega una tabella di corrispondenza voto/prova deliberata dal Dipartimento di 

Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto.  Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei 
contenuti disciplinari  

Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle 
viziata da gravi errori grammaticali e 

lessicali . Gravi errori di pronuncia che compromettono la 

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

Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 
esposizione imprecisa e non pertinente  
Uso di un linguaggio troppo elementare,  errori di pronuncia e 

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

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.  Produzio
essenziale ma abbastanza pertinente a volte priva di 
connettori. L’uso del  linguaggio non è del tutto specifico. 

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. 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso del  
linguaggio specifico, capacità di rielaborazione personale. 
I contenuti sono espressi fluidamente e con una buona 

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. 

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 l
Produzione scritta pertinente e consequenziale, 
padronanza delle strutture linguistiche più complesse. 
Capacità di elaborare i contenuti in modo personale e 
originale. 

La tabella sovrastante può essere utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte di letteratura 
(nel triennio) o su argomento svolto di altro genere (ad esempio un riassunto, una relazione, un questionario 
da rispondere per iscritto oppure orale) . 
Per quanto riguarda invece i test oggettivi (ad esempio verifica di verbi o vocaboli) si farà uso di griglie di 
valutazione a percentuale di risposte corrette che può variare dal 60 al 70 per cento, secondo la difficoltà e 

     Il docente 

all'importanza o all'ampiezza della 

come segnalato nel registro elettronico dalla possibilità di attribuire la percentuale al voto rispetto alla media 

Si allega una tabella di corrispondenza voto/prova deliberata dal Dipartimento di Lingue: 

Scritti 
Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei 

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

Conoscenza superficiale degli argomenti grammaticali e 
ne scritta imprecisa che non presenta 

strutture grammaticali adeguate. Uso di un linguaggio non 

Conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali 
complessivamente soddisfacente.  Produzione scritta 
essenziale ma abbastanza pertinente a volte priva di 
connettori. L’uso del  linguaggio non è del tutto specifico.  

Conoscenza adeguata delle strutture grammaticali e 
lessicali. Produzione scritta pertinente e organizzata in 
modo logico e consequenziale attraverso l’uso corretto dei 
connettori.  Uso di strutture grammaticali adeguate e di un 

ico.  

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  

Uso di strutture grammaticali complesse e del linguaggio 

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 

interrogazioni orali o scritte di letteratura 
(nel triennio) o su argomento svolto di altro genere (ad esempio un riassunto, una relazione, un questionario 

erifica di verbi o vocaboli) si farà uso di griglie di 
valutazione a percentuale di risposte corrette che può variare dal 60 al 70 per cento, secondo la difficoltà e 

 A.Armiato 



 

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE  3 B – A. S. 2017/2018 

PROF. SILVIA POZZI 

 
 

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:  

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

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

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

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

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

generale, delle proprie opinioni;  

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

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

costruzione del sapere.  

  

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

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

con correttezza e proprietà;  

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

difficoltà;  

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

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

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

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

limiti della conoscenza scientifica. 

  

CONTENUTI  

 

Di seguito viene riportata la scansione temporale di massima dei nuclei tematici. 

 

Nel trimestre: 

Ripasso e approfondimento dell’algebra con particolare riferimento alle equazioni e disequazioni irrazionali e con valori 

assoluti.  

Il concetto di funzione e le sue principali proprietà. 

Geometria analitica (punti, rette,inizio circonferenza). 

Trasformazioni geometriche (simmetrie, traslazioni, dilatazioni).  

 

Nel pentamestre: 

Geometria analitica (coniche, luoghi geometrici). 

Funzioni esponenziali e logaritmiche (proprietà, equazioni e disequazioni). 

Statistica descrittiva (cenni).  

 

 

METODI  
 

L’insegnamento della matematica avverrà secondo le seguenti modalità:   

-lezioni frontali tenute dall’insegnante, 

-esercizi svolti in classe, 

-compiti a casa,  

-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. In aggiunta la Scuola potrà organizzare, se necessario, corsi di recupero 

extracurricolari. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

  

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

Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico 

(trimestre/pentamestre). 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 

-conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

-rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

-partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

-applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

-prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

 

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.  

  

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 stabilire 

connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  d) la capacità di giustificare in modo argomentato i 

procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il formalismo matematico necessario;  e) 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; 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,  novembre 2017          Il docente  

          Silvia Pozzi 

 

  



 

Liceo Scientifico “A. Einstein” 

Milano          CLASSE IIIB 

          a.s.  2017-18 

DOCENTE RANCO - FISICA 

Obiettivi Per gli obiettivi formativi si faccia riferimento alla parte comune del documento. Gli obiettivi 

specifici della disciplina sono: l’acquisizione di solide conoscenze fisico-matematiche; l’affinamento della 

capacità di utilizzare consapevolmente metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse, valutando 

criticamente i risultati ottenuti; il miglioramento delle competenze necessarie per risolvere problemi; 

l’affinamento della capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica; 5. il consolidamento della 

capacità di studio e l’acquisizione di un metodo di lavoro serio e rigoroso. 

Contenuti 

Cinematica e vettori 

Il moto uniforme ed uniformemente accelerato, leggi. Grafici spazio-tempo e velocità-tempo.Vettori ed 

operazioni, il prodotto scalare.Le componenti di un vettore, funzioni sin e cos. 

I principi della dinamica 

Il primo principio della dinamica ed i sistemi di riferimento inerziali. Il secondo principio. Sistemi accelerati 

e forze apparenti. Il terzo principio. La forza peso, reazioni vincolari e tensioni. 

Applicazione dei tre principi: il moto lungo un piano inclinato, il moto di un corpo lanciato verso l’alto, il 

peso in ascensore, le forze di attrito, la resistenza in un mezzo, la forza elastica, la forza centripeta. 

Energia e lavoro 

Lavoro motore e resistente. Lavoro di una forza variabile. La potenza. L’energia cinetica. Le forze 

conservative. Il lavoro delle forze conservative. L’energia potenziale, elastica e gravitazionale. L’energia 

meccanica ed il principio di conservazione. L’energia meccanica in presenza di forze dissipative. 

La quantità di moto 

La quantità di moto. L’impulso di una forza. La conservazione della quantità di moto. Urti elastici, anelastici 

e leggi di conservazione. Il centro di massa, seconda legge della dinamica per il centro di massa. 

La dinamica rotazionale 

Grandezze angolari del moto circolare. Relazioni tra grandezze angolari e lineari. Il corpo rigido, il moto 

rotatorio del corpo rigido. Il momento torcente. La secondo legge della dinamica per il moto rotatorio. Il 

momento angolare e la conservazione del momento angolare. 

Introduzione alla gravitazione universale 

Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Attrazione gravitazionale e peso dei corpi. 

Termodinamica 

Secondo le indicazioni ministeriali (e nel caso il programma proceda senza ‘intoppi’) 

 

Libro di testo:  Amaldi‘L’Amaldi per i licei scientifici.blu’  Ed. Zanichelli  



Modalità d’insegnamento Si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del documento. Alcune 

lezioni verranno svolte in laboratorio di fisica presso la scuola. 

Modalità di valutazione Si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del documento. La 

valutazione degli allievi avverrà in base ai risultati delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte. Il voto 

di entrambi gli scrutini sarà unico. Contribuisce alla formulazione del giudizio sullo studente la serietà e la 

costanza nello svolgimento dei compiti a casa e la partecipazione alle lezioni.  

Recupero e sostegno Durante tutto l’anno scolastico dedico una costante attenzione al livello 

d’apprendimento degli studenti al fine di individuare al più presto eventuali carenze. Ciò avviene anche 

grazie alla rilevazione quotidiana della percentuale di successo nello svolgimento degli esercizi a casa. 

Metodicamente viene dato un supporto curricolare a tutti gli studenti e in particolare a quelli in difficoltà.  

 

 

  



 

 PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 
Classe 3B – a.s. 2017-18 

Prof. ssa  Paola Petrillo 

 
 

OBIETTIVI  
 

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione del Dipartimento di 

Scienze. 

 

CONTENUTI  
 
Trimestre: 

- La chimica e le grandezze  

- Stati di aggregazione della materia 

- Composizione macroscopica della materia, miscugli e soluzioni  

- Modello particellare della materia, leggi ponderali e teoria atomica 

- Particelle subatomiche e modelli atomici 

- Tavola periodica degli elementi 

- Chimica quantitativa, la mole e le formule chimiche 

 

Pentamestre : 

- Struttura e funzione negli animali 

- Alimentazione e digestione 

- Sistemi scheletrico e muscolare 

- Sangue e sistema circolatorio 

- Sistema immunitario 

 

 

METODI E STRUMENTI 
 

Lezione così strutturata: all’inizio dell’ora si dà spazio a eventuali chiarimenti e domande da parte degli alunni sui contenuti 

precedentemente spiegati. Successivamente vengono spiegati nuovi argomenti attraverso lezione frontale supportata dalla proiezione 

di materiale multimediale. Alcune lezioni si svolgeranno nel laboratorio di chimica. 

Vengono utilizzate immagini, schemi, mappe e animazioni che possano chiarire e illustrare ulteriormente le componenti dei sistemi 

naturali, le componenti chimiche e biologiche e i fenomeni ad esse associate. Gli studenti dovranno abituarsi a prendere 

costantemente appunti integrando ciò che viene spiegato dall’insegnante con il testo/immagini del libro. Coerentemente con il 

programma da svolgere e con la scansione delle attività didattiche, gli alunni verranno accompagnati in visita presso musei, 

Planetario, enti di ricerca, mostre permanenti o temporanee, secondo le proposte presenti sul territorio. 

 

VERIFICHE  
 

Gli studenti verranno sottoposti a un congruo numero di verifiche sia scritte sia orali così come stabilito dal Dipartimento di Scienze. 

Le verifiche scritte, valide sempre come valutazioni orali, saranno di tipologia mista (definizioni, risposte a scelta multipla, 

completamenti, vero/falso), di comprensione del testo, o di prova per competenze. 

Gli orali consistono in interrogazioni brevi o lunghe, domande dal posto, correzione di esercizi dal libro.  

 

Nota bene: nel caso di assenza durante lo svolgimento di una verifica scritta o di un orale precedentemente concordato, lo studente 

verrà sottoposto a una verifica scritta o orale con tempi e modalità scelti dell’insegnante, lasciando passare il minor tempo possibile 

tra la prova non svolta e il possibile “recupero”, ma coerentemente con l’attività didattica che l’insegnante dovrà svolgere con il 

resto della classe. Tale recupero dovuto all’assenza dello studente non verrà quindi necessariamente programmato o concordato. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

 

Voto Orali Scritti 

≤ � Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori 

concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi solo in 

parte corretta, presenza di errori di impostazione/calcolo 

non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma limitata 

solo ad una parte dei quesiti proposti 



7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico e di effettuare collegamenti 

Soluzione/risposta coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione 

personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei quesiti, 

correttezza del linguaggio specifico 

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

arricchita da valide capacità argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di sintesi. 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di procedimenti 

originali o particolarmente convenienti, gestione precisa 

completa e sintetica delle risposta, capacità di lettura 

critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano,  23/11/2017        La docente 

                       Paola Petrillo 

 

 

  



 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE | A.S. 2017-18 

 

DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

Giovanna Lacedra Disegno e Storia Dell’Arte III sez. B 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

• Educare alla conoscenza del Patrimonio Culturale, Artistico e Ambientale  

• Educare alla conoscenza di Enti e Organizzazioni come della legislatura pertinente 

• (Ministero, Sovraintendenze, Unesco, Articolo 9...)  

• Educare ai principi di Bene privato e Bene Pubblico, funzionamento e tipologia di diversi 

Musei o Gallerie d’Arte, rudimenti di Archeologia e Restauro (secondo i principi 

dell’ICR) 

• Educare alla tutela, al rispetto, alla conservazione e alla valorizzazionedel patrimonio 

artistico 

• Fornire le abilità principali per il riconoscimento di stili e linguaggi, di periodi storici o 

singoli artisti 

• Fornire le abilità per una corretta contestualizzazione storica e culturale di una 

determinata opera o di un determinato artista 

• Fornire le abilità d’ uso del lessico specifico e della nomenclatura pertinente 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
• Acquisire una completa conoscenza del patrimonio storico-artistico e culturale 

• Acquisire competenze e abilità per una corretta analisi di un’opera d’arte che sia 

realizzabile su più piani e a più livelli (dati identificativi, analisi dei soggetti, analisi 

iconografica, analisi formale, analisi tecnica, analisi iconologica) 

• Acquisire una sensibile percezione dell’arte come testimonianza e volto della storia, 

nonché come prodotto della umana genialità.  

• Acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione del nostro patrimonio-

artistico. 

• Acquisire la capacità diargomentare in modo pertinente, e con il linguaggio specifico  

• Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato lessico e nomenclatura dell’ambito 

artistico.  

• Saper individuare specificità di stili,periodi, artisti e opere  

• Saper stabilire collegamenti 

• Acquisire una conoscenza teorico-pratica del disegno geometrico e delle sue specifiche 

convenzioni grafico-rappresentative 

• Acquisire e applicare correttamente le regole grafico-rappresentative proprie del 

disegno tecnico 



• Comprendere, visualizzare e tradurre praticamente problemi grafici 

• Acquisire un metodo di lavoro autonomo 

• Saper applicare il proprio metodo di lavoro in contesti diversi. 

 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI PER LA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI COGNITIVI DI DISEGNO: 

• Conoscere gli elementi principali da un punto di vista concettuale e grafico, relativi ai tre tipi 

di Proiezioni Assonometriche proposti: Assonometria Isometrica, Assonometria 

Planometrica, Assonometria Cavaliera. 

• Utilizzare tecniche e procedimenti corretti per la costruzione di figure piane (poligoni 

regolari paralleli ad uno dei piani di proiezione)  in proiezione assonometrica (assonometria 

isometrica), partendo dalle proiezioni ortogonali. 

• Utilizzare tecniche e procedimenti corretti per la costruzione di un solido in Assonometria 

Isometrica, Planometrica, cavaliera, partendo dalle proiezioni ortogonali.  

• Utilizzare tecniche e procedimenti corretti per la costruzione di gruppi di solidi, affiancati o 

sovrapposti, in Assonometria Isometrica, Planometrica, cavaliera, partendo dalle proiezioni 

ortogonali.  

• Utilizzare tecniche e procedimenti corretti per la costruzione soli di sezionati in 

assonometria Isometrica. 

• Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute. 

• Utilizzare gli strumenti in maniera adeguata. 

• Utilizzare i tracciatori a china ed il  colore con la dovuta precisione. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  DI STORIA DELL’ARTE: 

 

• Conoscere le tecniche pittoriche del Basso Medioevo: Pittura su tavola, Tempera all’uovo, 

Doratura a Bolo e Missione, tecnica della Vetrata Istoriata Policroma; 

• Conoscere gli elementi distintivi dell’iconografia del Cristo Triumphans e del Cristo Patiens 

attraverso le opere di Berlinghiero, Mestro Guglielmo, Giunta Pisano, Cimabue, Giotto; 

• Saper contestualizzare la nascita dell’arte e dell’architettura Gotica all’interno della propria 

cornice storico-politica; 

• Conoscere il valore simbolico dello stile gotico in termini di luce e verticalismo; 

• Conoscere tutti gli elementi strutturali e decorativi dell’architettura Gotica Francese; 

• Saper analizzare una cattedrale gotica in pianta, alzato interno, alzato esterno e copertura; 

• Conoscere le differenze tra Gotico Francese e Gotico Italiano; 

• Saper riconoscere  gli elementi innovativi del naturalismo di Nicola Pisano e della ricerca 

dello spazio di Giotto e del volume operata da Giotto; 



• Saper contestualizzare l’arte e l’architettura del Primo Rinascimento all’interno di una 

precisa cornice storico-politico-culturale e di riscoperta dell’antico.  

• Conoscere  gli elementi della classicità greca e romana, presenti nel linguaggio artistico e 

architettonico del Quattrocento; 

• Acquisire  il concetto di proporzioni e prospettiva e saperne individuare la presenza 

all’interno delle opere analizzate; 

• Conoscere  i massimi trattatisti del tempo, il nome e il nucleo fondanti dei loro trattati; 

• Conoscere le tecniche artistiche maggiormente adoperate nel Quattrocento, in particolar 

modo quelle innovative come lo “stiacciato” donatelliano e la pittura ad olio di derivazione 

fiamminga; 

• Conoscere l’innovazione e le opere dei maggiori artisti del Primo Rinascimento, proposti in 

analisi monografica.  

• Saper individuare la relazione che intercorre, in questo periodo storico tra arte e scienza, 

arte e filosofia, arte e letteratura.  

• Comprendere  la connessione esistente tra Arte, Architettura e visione Antropocentrica 

portata dall’Umanesimo.  

• Conoscere le maggiori corti rinascimentali italiane e le interconnessioni tra artisti italiani, 

artisti fiamminghi, mecenati storici; 

• Saper contestualizzare l’arte e l’architettura del  Primo Cinquecento o Rinascimento 

Maturo, all’interno di una precisa cornice storico-politico-culturale; 

• Comprendere  il concetto di Mecenatismo e Collezionismo Papale; 

• Saper contestualizzare i quattro grandi nomi del primo Cinquecento (Bramante, Leonardo, 

Michelangelo e Raffaello), all’interno delle dinamiche di mecenatismo Papale, Mediceo e 

Sforzesco; 

• Conoscere l’innovazione architettonica portata da Bramante; 

• Conoscere la prospettiva aerea, l’impianto piramidale e la tecnica dello sfumato nelle opere 

di Leonardo da Vinci; 

• Conoscere, in termini di equilibrio, grazia e armonia e compostezza, le opere di Raffaello; 

• Acquisire una conoscenza completadell’opera di Michelangelo, dei concetti di 

contrapposto, serpentina, terribilità, non-finito, nonché le innovazioni portate 

nell’architettura dal cantiere laurenziano alla cupola di san Pietro; 

• Comprendere le dinamiche portate dalla riforma protestante e controriforma, all’interno del 

percorso artistico e di alcune opere di Michelangelo; 

• Saper riconoscere l’applicazione della prospettiva cromatica e tonalismo veneto, 

paragonandola e distinguendola dalla Prospettiva Lineare Brunelleschiana e dalla 

Prospettiva Aerea Leonardesca.  



• Saper cogliere la differenza sostanziale tra Rinascimento toscano-romano e Rinascimento 

veneto.   

 

 

DISEGNO 
 
Nuclei Tematici 
Essenziali 

Macro Contenuti 
Disciplinari 

Abilità  Periodo 

Proiezioni 
Assonometriche  

Assonometria 
Isometrica 

Lo studente conosce gli elementi principali, da 
un punto di vista concettuale e grafico, del  
metodo di rappresentazione assonometrica. 
Lo studente sa trasporre in Assonometria, la 
rappresentazione di una figura piana e di uno o 
più solidi in proiezione ortogonale.  
Lo studente sa rappresentare una figura piana 
(poligoni regolari) parallela ad uno dei piani di 
proiezione in assonometria isometrica, partendo 
dalla proiezione ortogonale.  
Lo studente sa rappresentare un solido  con base 
parallela ad uno dei piani di proiezione in 
assonometria isometrica, partendo dalla 
proiezione ortogonale. 
Lo studente sa rappresentare un gruppo di solidi  
in assonometria isometrica, partendo dalla 
proiezione ortogonale. 
Lo studente sa rappresentare un solido  sezionato 
da un piano generico in assonometria isometrica, 
partendo dalla proiezione ortogonale. 
 

TRIMESTRE 

 
Assonometria 
Planometrica 
 

Lo studente sa rappresentare un solido  con base 
parallela ad uno dei piani di proiezione in 
assonometria planometrica, partendo dalla 
proiezione ortogonale. 
Lo studente sa rappresentare un gruppo di solidi  
in assonometria plsnometrica, partendo dalla 
proiezione ortogonale. 

PENTAMESTRE 

Assonometria Cavaliera  
 

Lo studente sa rappresentare un solido  con base 
parallela ad uno dei piani di proiezione in 
assonometria cavaliera, partendo dalla 
proiezione ortogonale. 
Lo studente sa rappresentare un gruppo di solidi  
in assonometria cavaliera, partendo dalla 
proiezione ortogonale. 

 
 

 

  
STORIA  DELL’ARTE 
  

 
 

Nuclei Tematici 
Essenziali 

Macro Contenuti Disciplinari Abilità 
 

Arte e 
Architettura 
Gotica 
 

Le tecniche pittoriche del Basso 
Medioevo: Pittura su tavola, 
Tempera All’uovo, Doratura a Bolo e 
Missione. Tecnica della Vetrata 
Istoriata Policroma.  

Lo studente sa contestualizzare la 
nascita dell’arte e dell’architettura 
Gotica all’interno della propria 
cornice storico-politica. Sa cogliere 
ed interpretare il valore simbolico 

 
 
 
 
 



Iconografia della Croce Lignea 
Dipinta -  Cristo Triumphans e 
Patiens, attraverso le opere di 
Berlinghiero, Mestro Guglielmo, 
Giunta Pisano, Cimabue, Giotto; 
Il Gotico: Contesto storico-politico-
culturale. La Vera Luce. L’Abate 
Suger. Il verticalismo. La nascita 
dello stile Gotico in Francia: il coro 
di Saint-Denis. I caratteri strutturali 
e il naturalismo scultoreo 
dell’architettura Gotica. Cattedrale 
di Notre-dame  a Laon. Cattedrale di 
Notre-dame a Parigi. Cattedrale di 
Notre-dame a Chartres. La Saint-
Chapelle a Parigi. 
Il Gotico Temperato Italiano.  
Basilica di San Francesco ad Assisi. 
Basilica di Santa Croce a Firenze. 
Basilica di Santa Maria Novella a 
Firenze. Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore a Firenze. Duomo di Siena 
e il Duomo di Orvieto a confronto.  
Santa Maria Nascente: Duomo di 
Milano.  
Architettura Civile. I Castelli di 
Federico II di Svevia: Castel Del 
Monte; Il Palazzo Civile: Palazzo 
della Signoria a Firenze, Palazzo 
Pubblico a Siena, Palazzo Ducale a 
Venezia. La scultura Gotica:  
Il Pulito del Battistero di Pisa di 
Nicola Pisano. Il Pulpito di 
sant’Andrea a Pistoia di Giovanni 
Pisano.  
Pittura Gotica a Firenze. Cimabue: 
Crocifisso di Santa Croce e Maestà di 
Santa Trinita. Giotto: il ciclo della 
vita di san Francesco ad Assisi. La 
maestà d’Ognissanti. Il crocifisso di 
Santa Maria Novella. La Cappella 
degli Scrovegni. 

dello stile gotico in termini di luce, 
verticalismo, trasparenza,  secondo 
gli scritti dell’abate Suger. Sa 
cogliere i cambiamenti e le 
innovazioni strutturali e stilistiche 
di questo stile.  Sa analizzare una 
cattedrale Gotica Francese  in 
pianta, alzato interno, alzato 
esterno e copertura. Lo studente sa 
analizzare , nominare e descrive 
ogni nuovo elemento strutturale e 
decorativo. Sa cogliere le novità, in 
termini di naturalismo, della 
scultura Gotica.  
Lo studente  sa cogliere le 
differenze tra Gotico Francese e 
Gotico Italiano, conosce la genesi 
del gotico italiano e il suo sviluppo 
nelle città di Assisi, Firenze, 
Milano. 
Lo studente contestualizza la 
nascita del Palazzo Pubblico e sa 
analizzare i più importati edifici 
italiani di Architettura Civile.  
Lo studente conosce la tipologia 
iconografica della croce lignea 
dipinta, della Maestà, e dei cicli di 
affreschi attraverso analisi di opere 
di Cimabue e Giotto.  
Lo studente comprende e sa 
riconoscere gli elementi innovativi 
del naturalismo di Nicola Pisano e 
della ricerca dello spazio di Giotto e 
del volume operata da Giotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIMESTRE 

Il Primo 
Rinascimento. 
Il Quattrocento 

Arte e Scienza. Contesto storico-
politico-culturale. L’Umanesimo. Il 
recupero dell’arte e dell’architettura 
classica greco-romana. Le 
proporzioni. La nascita della 
Prospettiva.  
Il concorso della Formelle del 
Battistero del 1401: Brunelleschi e 
Ghiberti. 
Filippo Brunelleschi architetto: le 
tavolette e la nascita della 
prospettiva centrale. La cupola di 
santa Maria del Fiore a Firenze. Lo 
Spedale degli Innocenti: il modulo 
brunelleschiano e  le ceramiche dei 
Della Robbia. Basilica di San 
Lorenzo. Basilica di Santo Spirito 

Lo studente sa contestualizzare 
l’arte e l’architettura del  Primo 
Rinascimento all’interno di una 
precisa cornice storico-politico-
culturale e di riscoperta dell’antico. 
Lo studente sa cogliere e descrivere 
gli elementi della classicità greca e 
romana, presenti nel linguaggio 
artistico e architettonico del 
Quattrocento. Lo studente 
acquisisce il concetto di 
proporzioni e le modalità di ricerca 
che hanno spinto diversi artisti ad 
andare in questa direzione. Lo 
studente acquisisce il concetto di 
prospettiva centrale e la sua genesi, 
sa  leggere l’impianto prospettico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donatello: La prospettiva applicata 
alla scultura: la tecnica dello 
stiacciato. San Giorgio – scultura e 
bassorilievo con la principessa. Lo 
stiacciato. Il banchetto di Erode. Il 
David. Il Gattamelata. La 
Maddalena penitente. Masaccio: la 
prospettiva applicata alla pittura: 
Polittico di Pisa. Cappella Brancacci. 
La Trinità. 
Leon Battista Alberti: trattatista e 
architetto. I trattati: De Pictura, De 
Statua, De Re Aedificatoria. Il 
Tempio Malatestiano a Rimini. 
Palazzo Rucellai a Firenze. Santa 
Maria Novella – facciata – Firenze. 
Sant’Andrea a Mantova. 
Piero della Francesca: la pienezza 
della prospettiva. Biografia e Opere: 
Il battesimo di Cristo. La 
Flagellazione di Urbino. Il sogno di 
Costantino. La Pala di Brera. Il 
dittico di Montefeltro. Sandro 
Botticelli. L’esaltazione della linea e 
il Neoplatonismo: La primavera. La 
nascita di Venere. 
Ferrara: palazzo dei Diamanti. 
Urbino : palazzo Ducale. 
Andrea Mantegna. Il recupero del 
reperto archeologico e lo scorcio 
prospettico: La camera degli Sposi a 
Mantova: il primo sfondamento 
architettonico. San Sebastiano. Il 
compianto del Cristo Morto. 
 

brunelleschiano all’interno dei 
dipinti studiati nel presente 
modulo. Lo studente conosce i 
massimi trattatisti del tempo, il 
nome e il nucleo fondanti dei loro 
trattati. Lo studente acquisisce 
conoscenza delle tecniche artistiche 
maggiormente adoperate nel 
Quattrocento, in particolar modo 
di quelle innovative come lo 
“stiacciato” donatelliano e la 
pittura ad olio di derivazione 
fiamminga. Lo studente conosce la 
ricerca, l’innovazione e le opere dei 
maggiori artisti del Primo 
Rinascimento, proposti in analisi 
monografica.  
Lo studente sa individuare la 
relazione che intercorre, in questo 
periodo storico tra arte e scienza, 
arte e filosofia, arte e letteratura.  
Lo studente comprende la relazione 
profonda esistente tra alcuni artisti 
e la filosofia Neoplatonica. Lo 
studente comprende la connessione 
esistente tra Arte, Architettura e 
visione Antropocentrica portata 
dall’Umanesimo. Lo studente 
acquisisce il concetto di “uomo 
come misura di tutte le cose”. Lo 
studente conoscere le maggiori 
corti rinascimentali italiane e le 
interconnessioni tra artisti italiani, 
artisti fiamminghi, mecenati storici 
quali: Lorenzo il Magnifico, 
Federico da Montefeltro; il Duca 
Ludovico Gonzaga, Sigismondo 
Malatesta etc… 

 
 
 
PENTAMESTRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il Rinascimento 
Maturo: 
il Cinquecento 

Roma Capitale. Contesto Storico-
politico-culturale. 
Donato Bramante: Il Cristo alla 
Colonna – pittura. Santa Maria 
presso San Satiro – architettura a 
Milano. Tribuna di Santa Maria delle 
Grazie – architettura a Milano. 
Tempietto di San Pietro in Montorio 
– architettura a Roma.  
Leonardo da Vinci. “Omo senza 
lettere”: il genio. Biografia e Opere. 
La tecnica dello sfumato e la 
prospettiva aerea. Il disegno. 
L’Annunciazione. La Vergine delle 
Rocce. Il Cenacolo. La Gioconda. 
Raffaello Sanzio. Il classicismo 
raffinato. Biografia e Opere: 
Lo sposalizio della Vergine 
(confronto con l’opera di Perugino, 
entrambe ubicate a Brera). Madonna 
del Prato e le strutture piramidali 

Lo studente sa contestualizzare 
l’arte e l’architettura del  Primo 
Cinquecentoo Rinascimento 
Maturo, all’interno di una precisa 
cornice storico-politico-culturale . 
Lo studente acquisisce il concetto 
di Mecenatismo e Collezionismo 
Papale. Lo studente sa 
contestualizza i quattro grandi 
nomi del primo Cinquecento, 
Bramante, Leonardo, Michelangelo 
e Raffaello, all’interno delle 
dinamiche di mecenatismo papale, 
Mediceo e Sforzesco.  
Lo studente individua 
l’innovazione architettonica 
portata da Bramante e 
l’illusionismo architettonico 
dipinto. Lo studente sa individuare 
e leggere la prospettiva aerea, 
l’impianto piramidale e la tecnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nell’opera di Raffaello. La 
Deposizione. Le Stanze Vaticane: La 
Scuola di Atene. La trasfigurazione 
Michelangelo Buonarroti. Il divino. 
Biografia e Opere: I disegni e lo 
studio dei volumi anatomici. La 
Pietà Vaticana – scultura. Il David – 
scultura- La tomba di Giulio II – 
scultura. Il tondo Doni  - pittura. La 
Cappella Sistina. Biblioteca 
Laurenziana – architettura. Basilica 
di San Pietro – Architettura. Il non-
finito: Pietà Rondanini.  
La Fabbrica di San Pietro da 
Bramante a Michelangelo, le diverse 
fasi progettuali sino al compimento. 
Il tonalismo veneto: Giorgione: La 
tempesta, I tre filosofi, La Venere 
dormiente. 
Tiziano Vecellio: Amor sacro e Amor 
Profano. Pala dell’Assunta. Venere 
di Urbino.  
 

dello sfumato nelle opere di 
Leonardo da Vinci. Lo studente è 
in grado di interpretare, in termini 
di equilibrio, grazia e armonia e 
compostezza, le opere di Raffaello. 
Lo studente acquisisce una corretta 
e approfondita modalità di lettura 
e analisi interpretativa delle opere 
di Michelangelo, dei concetti di 
contrapposto, serpentina, 
terribilità, non-finito, nonché le 
innovazioni portate 
nell’architettura dal cantiere 
laurenziano alla cupola di san 
Pietro. Lo studente sa cogliere le 
dinamiche portate dalla riforma 
protestante e controriforma, 
all’interno del percorso artistico e 
di alcune opere di Michelangelo. Lo 
studente sa riconoscere 
l’applicazione della prospettiva 
cromatica e tonalismo veneto, 
paragonandola e distinguendola 
dalla Prospettiva Lineare 
Brunelleschiana e dalla 
Prospettiva Aerea Leonardesca. Lo 
studente coglie la differenza 
sostanziale tra Rinascimento 
toscano-romano e Rinascimento 
veneto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
PENTAMESTRE 

 
 
METODOLOGIA 
La metodologia d’insegnamento si strutturerà su  lezioni frontali e interattive. La spiegazione degli 
argomenti da parte del docente verrà di frequente intervallata da domande-stimolo per 
incrementare l’interazione degli studenti, stimolare la loro capacità di intuizione e collegamento ad 
altre aree disciplinari o di rimando a fondamentali prerequisiti e ad argomenti precedentemente 
trattati,  con cui trovare paralleli relativamente all’argomento in essere.  
Le lezioni di disegno si svolgeranno prevalentemente nel Laboratorio specifico, dove gli studenti 
hanno la possibilità di usufruire di comode postazioni per la realizzazione dei loro elaborati grafici.  
Le spiegazioni per l’esecuzione di tavole verranno realizzate utilizzando la lavagna tradizionale o 
multimediale (LIM) o ancora esemplificando risultati grafici con la proiezione di slide e brevi video 
esecutivi. 
Le lezioni di storia dell’arte si svolgeranno alternativamente in classe e nel laboratorio di disegno o 
aula lim, per poter usufruire del proiettore, indispensabile per la visione di slide riportanti immagini, 
mappe, analisi dell’opera, confronto tra opere o per la proiezione di video documentativi e di 
approfondimento.  
Lo strumento di lavoro principale sarà il libro di testo sempre integrato dagli appunti presi in classe 
e dai materiali proiettati e/o forniti su cloudEdmodoClassroom– classe virtuale. 
Uscite didattiche: potranno essere organizzate una o più uscite didattiche finalizzate a visite 
museali, per mostre o collezioni permanenti o visite di monumenti architettonici (basiliche, 
cattedrali etc), da fissare in orario extrascolastico. 
 
 
STRUMENTI: 

 
Storia dell’Arte 



Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte:Volume 2 “dall’Arte Paleocristiana a 
Giotto ” -  Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli; Volume 3 “ dal Gotico Internazionale al 
Manierismo” Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli.  
Unità didattiche, materiale integrativo, immagini e analisi dell’opera, link a video o siti, 
approfondimenti e mappe concettuali in slide o pdf,  proiettate in classe e fornite agli studenti 
mediante download su piattaforma cloudEdmodo - Classroom – classe virtuale. 
Quaderno per appunti e ricerche. 
 
Disegno 
Manuale in adozione: S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto 
multimediale, Zanichelli. 
Unità didattiche, esemplificazioni grafiche, tracce grafiche presentate in slide o pdf,  proiettate in 
classe e fornite agli studenti mediante download su piattaforma cloudEdmodoClassroom – classe 
virtuale. 
Materiale di disegno tecnico per la realizzazione di tavole di proprietà di ogni singolo studente: 
guide (riga e squadre), tracciatori (matite  o portamine con mine differenti, balaustrone, matite 
colorate, pennini a china e matite colorate) goniometro, curvilinee, album da disegno F4 
grammatura grossa, con fogli di dimensione 33x48 cm già squadrati, quaderno per appunti. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA  

Verifiche scritte, orali e grafiche  
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza  relativi alla storia dell’arte 
progressivamente acquisiti dalla classe, nonché le abilità di analisi dell’opera da un punto di vita 
contenutistico-iconologico ed estetico-formale, durante l’anno verranno somministrate verifiche 
scritte di tipo oggettivo, semistrutturate e strutturate, con domande chiuse e aperte e schede di 
analisi dell’opera e valutate secondo preciso punteggio e percentuale corrispondente al voto.   
Parallelamente vi saranno interrogazioni orali atte a verificare le medesime 
conoscenze\competenze.  
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza degli argomenti di disegno e abilità grafica 
conseguiti dagli studenti, verranno stabilite prove grafiche, ovvero: a seguito di qualche tavola di 
esercitazione (mediamente 4) su un dato argomento si pianificherà una data di verifica. La tavola 
realizzata in verifica verrà ritirata dal docente, valutata, non riconsegnata allo studente ma 
archiviata come le verifiche scritte di storia dell’arte.Non verranno valutati elaborati svolti a casa 
ma verranno visionati e commentati, per guidare lo studente ad un miglioramento esecutivo.  
In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica 
che si otterrà dalla media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che 
per il pentamestre. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

 
Storia dell’Arte. Criteri per prove scritte e orali. 
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

• Capacità di riconoscimento e descrizione dei diversi stili architettonici, con nomenclatura 

esatta e analisi puntuale; 

• Capacità di contestualizzazione storico-politico-culturale di una corrente artistica, degli 

artisti che ne fanno parte e delle relative opere;  

• Capacità di esposizione delle caratteristiche di un dato periodo della storia dell’arte con 

eventuali riferimenti interdisciplinari: scientifici, filosofici, letterari; 



• Capacità di analisi ed esposizione monografica di un artista da un punto di vista biografico, 

contestualizzando la sua ricerca e descrivendone le opere con puntualità;  

• Capacità di analisi completa di un’opera d’arte nei tre nodi: dati identificativi, analisi del 

soggetto e iconologica, analisi estetica-formale; 

• Capacità d’uso del linguaggio specifico della disciplina, acquisizione della corretta 

nomenclatura e del lessico specifico; 

• Capacità di operare collegamenti e parallelismi con correnti artistiche precedenti, 

evidenziando comunanze o differenze e sviluppando osservazioni personali 

 
Disegno. Criteri per prove grafiche.  
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 
• Conoscenza dei contenuti programmati; 
• Uso corretto degli strumenti (guide, compasso, tracciatori, colore) 
• Correttezza nell’uso del linguaggio specifico del disegno; 
• Correttezza grafica nella realizzazione di un elaborato 
• Correttezza testuale nella realizzazione di un elaborato 
• Precisione, cura e pulizia dell’elaborato 
 

 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto del confronto; compito in bianco Rifiuto del confronto; compito in bianco 

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 
appena accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 
appena accennata o fuori tema 

� Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 
risponde alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
impostazione frammentaria, incoerente o 
concettualmente erronea; segno grafico 
gravemente carente 

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 restituire una conoscenza 
attendibile della soluzione grafica richiesta 

7 Conoscenza puntuale 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 sicura e 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 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 completa e corretta del problema 
proposto, grande precisione e correttezza grafica, 
nettezza e omogeneità del segno, ordine e pulizia 
complessivi 

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, 

Soluzione completa e sicura del problema 
proposto, uso rigoroso delle convenzioni grafiche, 
assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel 
segno, ordine e pulizia complessivi 



Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e 
significativo nella sintesi. Esprime motivate 
valutazioni critiche 

 

 

  



 

 PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

CLASSE  3^B – A. S. 2017 - 18 

PROF. SPAMPINATO DANIELA 

 
 

OBIETTIVI 

  

FORMATIVI : 

  -    Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Socializzazione 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 

COGNITIVI : 

 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi  

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

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

dell’equilibrio 

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

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

-  

 

CONTENUTI 
Nel trimestre saranno presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa di 

resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, 

Pallamano, Unihokey e Calcetto). Le valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper ridotto a otto minuti e ai 

fondamentali individuali e di squadra di una attività sportiva. 

Nel pentamestre il lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sul consolidamento 

della pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali di squadra. Le valutazioni saranno minimo tre. 

 

 

 METODI  

La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti 

saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune attività 

più a rischio d’infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario 

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del rendimento, 

controllo della fatica e del rendimento. 

- Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) con 

preparazione alle Gare d’Istituto. 

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

        fondamentali individuali e di squadra 

 

 

VERIFICHE  
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il 

confronto tra condizioni d’entrata e finali, permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo 

quindi lì’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite, 

rappresenta un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. 



  

 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 

 

 

 

Milano Novembre 2017        Il docente 

 

                                                                                                                                    Daniela Spampinato 

 

Voto GIUDIZIO COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

IMPEGNO CONOSCENZE 

ED ABILITA’ 

5 e 

>5 

Non 

sufficiente 

Conflittuale, 

apatico, passivo 

Non partecipa 

Partecipazione 

passiva 

Rifiuto, 

insofferenza, 

non 

applicazione 

Assente 

(Quasi 

mai/mai) 

Non conosce 

6 Sufficiente Dipendente 

Poco adattabile 

Dispersiva 

Settoriale 

Guidato 

Essenziale 

Settoriale Essenziale 

Parziale 

7 Più che 

sufficiente 

Selettivo Attiva Accettazione 

regole 

principali 

Attivo Globale 

8 Buono Disponibile Attiva e pertinente Conoscenza 

Applicazione 

Costante Soddisfacente 

9 Distinto Collaborativo Efficace Applicazione 

con sicurezza 

e costanza 

Costante Certa e sicura 

10 Ottimo Propositivo 

Leader 

Costruttiva Condivisione 

Autocontrollo 

Eccellente Approfondita 

Disinvolta 


