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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1. Numero studenti:  25 

provenienti dalla stessa classe: 23  

provenienti da altre classi Einstein:  2 

provenienti da altri istituti: / 

ripetenti : 1 

 

Eventuali sottogruppi:  / 

 

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 
Relig. Italiano Latino Storia Filos. Inglese Matemat. Fisica Scienze Disegno Scienze 

motorie 

Continuità docente 
(se prevista ) 

Sì No No No No No No No Sì Sì Sì 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

PA0parzialm.adeg. 

A PA PA A A PA A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

PA=parzialm.adeg. 

A A A A PA A A A A A A 

 
 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

 

 Acquisire i contenuti delle varie discipline così da poter formare, nel corso del triennio, un personale bagaglio 

culturale; 

 acquisire progressivamente il linguaggio specifico di ogni disciplina; 

 sviluppare capacità di analisi e sintesi degli argomenti studiati; 

 sapersi esprimere, sia a livello orale che scritto, con chiarezza, pertinenza e coerenza logica;  

 saper rielaborare i contenuti in maniera personale; 

 saper utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite, applicandole alle attività proposte. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 

 Comportarsi in maniera educata e corretta con i compagni, i docenti e tutti coloro che operano nella scuola; 

rispettare gli arredi e il materiale scolastico; 

 rispettare la puntualità, applicare scrupolosamente le norme relative alla giustificazione di assenze e ritardi, 

al libretto liceale, alle comunicazioni scuola-famiglia; 

 rispettare le scadenze e gli impegni scolastici e saper organizzare il proprio orario di studio in funzione di 

essi; 

 seguire le lezioni con continuità ed attenzione, contribuire al dialogo didattico in maniera pertinente e 

ordinata; 

 saper correggere e migliorare il proprio metodo di lavoro; 

 portare con sé e  utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica; 

 saper correggere i  propri errori e valutare le proprie prestazioni sulla base delle indicazioni didattiche 

fornite dai docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
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5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Scienze 

motorie 

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

Lezione in laboratorio      X   X X  

Lezione multimediale      X   X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo   X  X       

Lavoro di gruppo X     X    X X 

Discussione guidata X X X X X X      

Simulazione          X  

Altro *  (vedi note)  X          

 

*note  - per italiano: visione di rappresentazioni teatrali. 
 

 

 
6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Scienze 

motorie 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione breve X X X X X X   X X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata   X   X X X    

Questionario X X X X X  X X X X  

Relazione X X        X  

Esercizi      X X X X  X 

Altro * (vedi note )   X X         

 

 note – per  italiano : composizioni secondo varie tipologie;  per latino: traduzione. 

 

 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Diseg

no 

Scienze 

motorie 

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

Extracurriculare            

 

Il recupero extracurriculare verrà attivato per le materie, e secondo le modalità,  previste dal Collegio Docenti. Nel trimestre sono attivi sportelli 
disciplinari per latino, matematica, fisica, inglese, scienze. 

 

 
 

 

8.   INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Non sono previsti a livello di Consiglio di classe. 

 

 

 

9.   ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

Attività per tutto il gruppo classe presso ENI di San Donato e laboratorio di Bolgiano; corso online sulla sicurezza nei 

posti di lavoro. 

 



 4

 

10.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
 

Sono previste le seguenti attività/uscite didattiche: 

- per inglese/arte: Progetto “Brera”, in orario extracurricolare, novembre 2017 

- per filosofia: “Simposio” di Platone, presso Centro Asteria di Milano, in orario curricolare, maggio 2018 

- per letteratura italiana /latina: visione dei seguenti spettacoli teatrali, in orario extracurricolare - “Arlecchino, servitore 

di due padroni , presso Piccolo Teatro di Milano, 3/05/2018 

 

 

  

11.   VALUTAZIONE 

 

  QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 
 

    VOTI                          GIUDIZIO 

   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. 

Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

12.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL 

CREDITO FORMATIVO 
 

Il Consiglio di Classe valuterà le attività, debitamente documentate, che  abbiano una evidente ricaduta 

didattica e una riconosciuta validità formativa, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti. 

 

 

 

13.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 
La comunicazione con le famiglie avverrà  attraverso i canali istituzionali quali il ricevimento parenti, il 

colloquio con la docente coordinatrice, il registro elettronico, il libretto scolastico. 

 

 

 
Redatto e approvato il  24/10/2017 

 

 
Il Coordinatore                                                    Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Carmela Ornella Galizia                                                       Dott.ssa Alessandra Condito 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 
MILANO 

 
PIANO di LAVORO A.S. 2017/18 

 
ITALIANO Classe 3C 

 
Programmazione didattica ed educativa 
Obiettivi 
A) LINGUA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
- Conoscere le caratteristiche 

peculiari delle diverse tipologie 

testuali (tema argomentativo; 

comprensione, analisi e commento 

di un testo letterario. 

- Conoscere caratteri e specificità 

della lingua letteraria e le tecniche 

di analisi, comprensione e 

interpretazione di un testo 

d'autore. 

 

- Utilizzare in modo appropriato le 

tecniche dell'argomentazione per 

produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità; 

- Utilizzare registri comunicativi 

adeguati a diversi ambiti 

specialistici; 

- Sapere analizzare i testi letterari 

anche sotto il profilo linguistico e 

stilistico, individuando le figure 

retoriche. 

- Saper utilizzare il lessico 

specifico della disciplina. 

- Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione verbale e scritta in 

vari contesti; 

- Arricchire, anche attraverso la 

lettura di testi di valore letterario, 

il proprio patrimonio lessicale e 

semantico maturando la capacità 

di adattare la sintassi alla 

costruzione del significato, di 

adeguare il registro e il tono ai 

diversi temi e di porre attenzione 

all'efficacia stilistica; 

- Saper interrogare i testi letterari 

per trarne ipotesi interpretative. 

 
 

B) LETTERATURA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
- Conoscere le linee di evoluzione 

della cultura e del sistema 

letterario italiano dallo Stilnovo al 

Rinascimento 

- Conoscere la Commedia 

dantesca: Inferno (struttura e temi 

delle cantiche; selezione di canti) 

- Conoscere le caratteristiche dei 

diversi generi letterari affrontati; 

- Conoscere i principali autori e le 

loro opere anche attraverso la 

lettura diretta e ragionata di un 

congruo numero di testi in prosa e 

in versi (antologizzati sul manuale 

in adozione e/o proposti in 

versione integrale), la 

partecipazione a conferenze o 

spettacoli teatrali, e la visita a 

luoghi di specifico interesse 

artistico-culturale. 

 

- Saper riconoscere il disegno 

storico della letteratura italiana 

dallo Stilnovo al Rinascimento; 

- Saper cogliere il valore artistico 

della Commedia dantesca e il suo 

significato per il costituirsi 

dell'intera cultura italiana; 

- Saper distinguere le 

caratteristiche dei diversi generi 

letterari affrontati; 

- Saper identificare gli autori e le 

opere fondamentali del patrimonio 

letterario italiano; 

- Comprendere la relazione del 

sistema letterario con il corso 

degli eventi che hanno modificato 

via via l'assetto sociale e politico 

italiano. 

 

- Maturare gusto per la lettura e 

interesse per le grandi opere 

letterarie cogliendo i valori 

formali ed espressivi in esse 

presenti; 

- Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo afferenti sia al periodo trattato 

nello studio della letteratura sia al 

mondo contemporaneo ed 

adeguati all’età; 

- Saper stabilire nessi fra la 

letteratura e altre discipline. 
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Contenuti 
A. Letteratura 
Il Medio Evo 

Dal latino alle lingue romanze; aspetti linguistici della trasformazione. 

I primi documenti in volgare. 

L’età cortese: una nuova concezione della donna e dell’amore; l’ideale cavalleresco.                .  

Il concetto di “cortesia” e le premesse del romanzo cortese e della lirica d’amore 

 

La lirica dai trovatori allo Stilnovo  

Scuola siciliana: il tempo, la corte di Federico II, le figure sociali, i temi. 

I. da LENTINI: testi.  

 

Lo Stilnovo: origini del nome, novità tematiche e stilistiche. 

G. GUINIZZELLI: testi.  

G. CAVALCANTI e lo stilnovismo tragico: testi.  

CINO da PISTOIA: testi. 

La poesia comico-parodica: testi. 

 

DANTE ALIGHIERI: la vita. La Vita Nuova: struttura e genere, fonti e modelli.Testi . 

De vulgari eloquentia: i temi. Testi. 

Monarchia ed Epistole: i temi. Testi. 

 

FRANCESCO PETRARCA: la vita; una nuova figura di intellettuale; il bilinguismo.  

Il Canzoniere: narrazione e struttura, titolo, temi. Ampia scelta di testi. 

L’epistolario. Struttura. Testi. 

Il Secretum: temi e struttura. Testi. 

 

La novella 

GIOVANNI BOCCACCIO: la vita; le opere del periodo napoletano e fiorentino. 

Il Decameron: struttura, la cornice e la sua funzione. Testi dalle varie giornate. 

Percorsi tematici. 

 

Umanesimo e Rinascimento: concetti e periodizzazione; tempi e luoghi; il letterato filologo. 

L’artista e l’imitazione della natura. L’invenzione della stampa e la stratificazione del pubblico. 

L’Umanesimo “civile” e l’Umanesimo “cortigiano”. Testi. 

Volgare e latino; le tendenze all’unificazione linguistica 

LORENZO de’ MEDICI e lo sperimentalismo letterario. 

ANGELO POLIZIANO: testi. 

L.ARIOSTO testi dall’Orlando Furioso 
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B.  Divina Commedia: Inferno 

Caratteri e struttura dell’opera; genesi e fonti; parafrasi, analisi e commento di canti scelti. 

. 

C. Tecnica di scrittura 
-Teoria e analisi del testo poetico. 

-Tema espositivo: analisi del titolo; la scaletta; la stesura; errori di impostazione e di forma da 

evitare. 

-Tema argomentativo: tesi e antitesi; gli argomenti che sostengono la tesi; tecniche per 

argomentare. 

 

D. Lettura integrale e analisi di testi 
Saranno letti individualmente e analizzati in classe testi narrativi e teatrali. 

 

 

Contenuti del percorso pluridisciplinare 
Italiano e latino- “Approccio al testo teatrale”: caratteri della comunicazione teatrale; l’importanza 

del contesto; i codici del linguaggio teatrale attraverso testi della letteratura italiana (Goldoni), 

latina (Plauto e Terenzio) e la visione di qualche spettacolo teatrale.  

Si prevede, pertanto, qualche uscita didattica per spettacoli teatrali. 

 

 

Aspetti metodologici 
Lezione frontale, discussione guidata, visione di spettacoli teatrali e di film, esercitazioni. 

Nelle esercitazioni sulle tecniche di scrittura e di analisi del testo poetico gli studenti sono chiamati 

a partecipare attivamente, producendo elaborati che seguano le indicazioni dell’insegnante.  

Le proposte di lettura verranno scelte anche in base all’interesse e alla sensibilità della classe. 

 

 

Mezzi e strumenti 
Libri di testo, appunti, fotocopie, articoli di giornale, spettacoli teatrali, materiale audiovisivo. 

 

 

Verifiche 
Si prevedono due verifiche per lo scritto e almeno due verifiche valide per l’orale (interrogazione, 

questionario scritto a risposta aperta) nel trimestre; per il pentamestre, tre verifiche per lo scritto e 

almeno due verifiche valide per l’orale. Le tipologie dello scritto saranno il tema argomentativo, il 

tema espositivo e l’analisi del testo. 

 

Il recupero viene effettuato in itinere, attraverso la correzione dei compiti assegnati, chiarimenti, ed 

esercitazioni in classe e a casa, volte alla produzione scritta. 

 

 

Valutazione 
La valutazione, per lo scritto, tiene conto della chiarezza espositiva, della correttezza 

morfosintattica, ortografica e lessicale, della pertinenza, delle capacità argomentative, del livello di 

rielaborazione personale; nei questionari si tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle 

richieste: in questi la valutazione considererà le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle 

quali vengono attribuiti punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni 

compiuti.  

Le esercitazioni svolte a casa e ritirate dalla docente vengono corrette e vistate, ma non vengono 

valutate ai fini del profitto quadrimestrale. 
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Per l’orale, la valutazione considera la capacità di comprendere la domanda e di dare una risposta 

pertinente, il grado di completezza dei contenuti, le abilità espositive, le capacità di analisi e di 

rielaborazione, la capacità di compiere collegamenti. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle 

difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche per lo scritto hanno 

maggiore rilevanza, così come l’hanno le verifiche sommative su una determinata parte del 

programma.  
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 ORALI SCRITTI 
=<3 Totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti.  

Testo non conforme alla tipologia prescelta. 

Testo non pertinente. Testo incoerente. Assenza 

di un ordine logico nell’esposizione.  Numerosi 

e gravi errori nella struttura morfosintattica. 

Errori ortografici. Forma espositiva molto 

contorta. Lessico inappropriato. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei 

contenuti. Esposizione confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche 

della tipologia prescelta, ma disorganico in 

diversi punti. Testo poco pertinente. Testo 

talvolta incoerente. Ordine logico non evidente. 

Numerosi errori nella struttura morfosintattica. 

Errori ortografici. Forma espositiva contorta. 

Lessico talvolta inappropriato. 

5 Conoscenza incompleta e superficiale dei 

contenuti. Esposizione incerta e imprecisa. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche 

della tipologia prescelta ma semplice e 

superficiale, disorganico in alcuni punti. Testo 

in parte non pertinente. Ordine logico non 

sempre evidente. Forma espositiva non lineare 

in alcuni punti. Pochi e lievi errori 

morfosintattici e/o ortografici. Lessico 

ripetitivo. Punteggiatura imprecisa. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della 
disciplina. Esposizione lineare senza gravi 

errori. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, 
abbastanza coerente e sostenuto da un ordine 

logico chiaro. Testo pertinente nelle 

informazioni fondamentali. Forma espositiva 

esente da gravi scorrettezze ma elementare. 

Ortografia sostanzialmente corretta. Lessico 

appropriato, ma talvolta generico. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei 

contenuti. 

Esposizione corretta e lessico appropriato. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, sempre 

coerente e sostenuto da un ordine logico chiaro 

e da rielaborazione personale. Forma 

scorrevole. Ortografia corretta. Lessico 

generalmente appropriato. 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti. 

Rielaborazione autonoma delle informazioni 

e linguaggio accurato. 

Testo pienamente conforme alla tipologia 

prescelta, sempre coerente, solidamente 

sostenuto da un ordine logico chiaro e da 

rielaborazione personale, capace di significativi 

approfondimenti. 

Forma fluida e ben articolata. 

Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e 

ortografia corrette. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con 

apporti personali. Capacità di giudizio 

critico e di collegamento interdisciplinare. 

Esposizione ben articolata e lessico 

specifico.  

Testo pienamente conforme alla tipologia 

prescelta, sempre coerente, sostenuto da un 

ordine logico impeccabile. Rielaborazione 

originale e creativa, con significativi 

approfondimenti. Periodi complessi e ben 

costruiti. Lessico ricco e vario. Punteggiatura 

efficace e accurata. Ortografia corretta. 
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Modalità di informazione 
L’informazione delle famiglie verrà attuata attraverso il ricevimento parenti, il registro elettronico, 

comunicazioni scritte (sul diario e sul libretto scolastico). 
 

 

 

Milano, novembre 2017        L’insegnante 

          

 
 
 

 

 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA – CLASSE 3C – A. S. 2017/18 

PROF. IVAN CERVESATO 

 

OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e 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 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 schematizzabili come segue: 
1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare con 

correttezza e proprietà; 
2. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà; 
3. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio disciplinare; 
4. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 
5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità e limiti 

della conoscenza scientifica; 
6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 
 
CONTENUTI Ripasso del programma di Biennio: equazioni numeriche intere e fratte, sistemi di equazioni, disequazioni 
numeriche intere e fratte, sistemi di disequazioni. Equazioni e disequazioni irrazionali. Equazioni e disequazioni con uno o più 
termini in valore assoluto. Geometria analitica: il piano cartesiano. Le coniche: retta, parabola, circonferenza, ellisse, iperbole: 
definizioni, caratteristiche, proprietà. Problemi di geometria analitica. Funzioni logaritmica ed esponenziale, equazioni e 
disequazioni logaritmiche ed esponenziali. Goniometria e trigonometria: archi, angoli. Teoremi sui triangoli rettangoli e sui 
triangoli, applicazioni al calcolo vettoriale. Elementi di statistica (ove consentito dai tempi, come deliberato in sede di 
Dipartimento di Matematica Triennio nella seduta del 2/10/12). 

 

METODI Di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattatazione e trova 
spazio la formulazione 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.\par Per quanto concerne i nuovi 
contenuti, essi sono dapprima esposti nel loro aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati con significativi esempi, sempre 
badando a sottolineare non già un'inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma il processo logico generale, ovvero il metodo, 
che deve essere impiegato nell'affrontare le varie classi di problemi. Vale la pena di notare che di norma i passaggi delle 
spiegazioni vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo tale che tutti possano prendere appunti, di cui avvalersi nello 
studio e nell'esercitazione domestica, in modo completo ed ordinato. Dispense preparate dal docente sono rese disponibili a 
complemento ed approfondimento di quanto presente sul libro di testo. In aula è ripetutamente incoraggiata la formulazione di 
domande e quesiti (pertinenti) da parte degli studenti. Vengono costantemente assegnati dei compiti da svolgere a casa che, se si 
sono presentate difficoltà nella risoluzione, saranno poi corretti in classe. Nel presentare i contenuti si presta sempre attenzione a 
spiegare i campi di applicazione dei contenuti stessi, per chiarirne l'importanza e l'utilità sia in ambito matematico (in relazione al 
corso di studi degli anni successivi), sia, quando possibile e opportuno, in altri ambiti (ad esempio, la fisica, l'informatica, ecc.). Si 
cerca anche, infine, di sottolineare la bellezza, l'eleganza e la profondità del pensiero matematico. Fa parte integrante del metodo 
didattico la spiegazione agli studenti dei criteri valutativi e decisionali del docente.  
Attività di recupero: In prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia conseguenza della 
modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è piena disponibilità da parte del docente alla rispiegazione e alla revisione di 
parti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno comportato difficoltà di risoluzione. 
Numerose ore di lezione sono esplicitamente dedicate, durante l'anno, all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di 
tipiche tecniche risolutive per ciascuna classe di problemi affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 
D.M. 80/07 e art. 2 O.M. 92/07) l'attivazione di corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli 
studenti che in sede di scrutinio intermedio non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti 
corsi, se ciò risulterà compatibile con analoghe iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno mostrato 
impegno, volontà di superare le lacune, partecipazione attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di ordinaria attività scolastica. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, sono 
tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal docente, sia 
per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 

 

VERIFICHE La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo 
il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di verifica, 
tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative). 
Verifiche scritte: ne vengono effettuate almeno tre per quadrimestre della durata di una/due ore; il giorno di svolgimento della 
prova è comunicato con congruo anticipo alla classe. Tale tipologia di verifica comprende esercizi in cui sono di norma assenti 



calcoli numerici inutilmente laboriosi e complessi, ma di proposito presenti tecniche, procedure, aspetti e metodi significativi 
illustrati nel corso delle spiegazioni. Alcune verifiche scritte potranno essere strutturate come test a scelta multipla e/o come 
quesiti a risposta aperta, mirate ad una più estesa verifica della conoscenza della teoria del programma. Anche in questo caso il 
giorno di effettuazione della prova è normalmente comunicato con ampio anticipo alla classe. Verifiche orali: saranno effettuate 
compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero per gli studenti non 
sufficienti. Di norma, le interrogazioni non sono programmate. 

 

CRITERI VALUTATIVI Nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello di 
assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale (conoscenza dei 
contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi, uso del corretto ed appropriato 
linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta strategia 
risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di 
ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  
 
Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta sono 
attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti $-1$ (ciò al fine di scoraggiare il tentativo di 
risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in valutazione decimale 
tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sufficienza si 
colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è prevista l'introduzione di pesi statistici per 
differenziare le risposte. 
 
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. 
 
Più specificamente, la tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove scritte ed orali. 
 

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 

 
Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta sono 

attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti −1 (ciò al fine di scoraggiare il tentativo di 
risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in valutazione decimale 
tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sufficienza si 
colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è prevista l'introduzione di pesi statistici per 
differenziare le risposte. 
 
Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6531 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 92/072 la 
proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, nonché della valutazione 
conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di recupero. 

                                                           
1
 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini 

precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2
 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad 

eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 



La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno dimostrato, della 
frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell'anno rispetto al livello 
di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell'alunno. 
 
 
 
Milano,  novembre 2017        Il docente 
             (prof. Ivan Cervesato) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

PIANO di LAVORO A.S. 2017/18 

 

LATINO Classe 3C 

 

 

Programmazione didattica ed educativa 

 

Obiettivi  
SECONDO BIENNIO 

 

ABILITA’ COMPETENZE 

LINGUA 

-Conoscere gli elementi morfologici 

 

-Conoscere le strutture della sintassi 

dei casi, del verbo e del periodo 

 

-Conoscere la tecnica di traduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI di AUTORI 
-Conoscere la figura degli autori e le 

caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche delle loro 

opere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA LETTERARIA 
-Conoscere le origini e lo sviluppo 

della storia letteraria attraverso 

correnti/autori significativi 

 

-Conoscere i generi e la produzione 

letteraria del periodo in esame 

 

-Riconoscere gli elementi 

morfologici del testo 

 

-Riconoscere le strutture della 

sintassi dei casi, del verbo e del 

periodo 

 

-Comprendere il senso di un testo 

latino mediamente complesso e 

saperlo tradurre 

 

-Avere consapevolezza del rapporto 

italiano/latino relativamente al 

lessico 

 

-Avere consapevolezza interpretativa 

nella traduzione di un testo, nel 

rispetto della peculiarità delle due 

lingue 

 

 

 

-Saper analizzare il testo latino 

individuando gli elementi stilistici e  

le figure retoriche 

 

-Individuare temi, concetti e parole 

chiave-del testo 

 

-Porre in relazione il testo in esame 

con l’opera di cui fa parte 

 

-Cogliere le relazioni tra biografia 

dell’autore, produzione letteraria e 

contesto storico-letterario di 

riferimento 

 

 

-Individuare i nuclei portanti delle 

opere e del pensiero degli autori 

esaminati 

 

-Collocare i testi e gli autori nel 

quadro generale della storia letteraria 

 

-Padroneggiare con consapevolezza 

le strutture morfosintattiche e il 

lessico della lingua italiana, 

nell’esposizione scritta e orale, 

mediati dalla lingua latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Leggere, analizzare e interpretare i 

testi, cogliendone la tipologia, la 

finalità comunicativa e la specificità 

culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sapersi confrontare con una civiltà 

per percepire meglio la propria 

identità culturale e civile 

 

-Saper valutare l’incidenza culturale 

di opere e autori  
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-Conoscere il valore culturale della 

storia letteraria 

 

e nel contesto storico relativo 

 

 

 

 

 

Contenuti 

A. Storia della letteratura  

1. Le origini: la lingua latina arcaica: iscrizioni e testimonianze. I Carmina: triumphalia, 

convivalia, popularia. 

2. La prosa: le leggi, la storiografia, l’oratoria.  

3. Livio Andronico e la nascita della letteratura latina. 

4. Il teatro: panoramica sul teatro greco; la catarsi; teatro e pubblico. 

      Il teatro romano: caratteri; forme del teatro latino; atellana e mimo. 

5. Nevio ed Ennio. 

6. La commedia latina 

 

-PLAUTO: la vita e le opere; le fabulae, i personaggi, le funzioni del prologo, il metateatro, stile 

e lingua.  

Menaechmi: lettura integrale (in traduzione) individuale e analisi tematica in classe. 

 

-TERENZIO: la vita e le opere; le funzioni del prologo; struttura drammatica e tecnica teatrale; il 

valore pedagogico della commedia; stile; differenze rispetto alla commedia plautina. 

Adelphoe: lettura integrale (in traduzione) individuale e analisi tematica in classe. 

7. Lucilio e la satira 

8. I poetae novi. 

 

B. Autori latini 

Letteratura e società nell’età di Cesare: quadro storico; nuovi modelli di vita e crisi dei valori 

tradizionali. 

-     CATULLO: la vita; il contesto culturale. Il Liber: struttura e temi. Traduzione, analisi e 

commento di carmi. 

- CESARE: la vita; caratteri dei Commentarii; fortuna e storia; annotazioni sullo stile. 

Struttura del De bello Gallico e del De bello civili. Traduzione, analisi e commento di testi. 

 

C. Sintassi 

Revisione di strutture morfologiche e sintattiche studiate nel biennio. 

Spiegazione delle seguenti strutture: 

-     Sintassi dei casi 

- Elementi di sintassi del verbo e del periodo. 
 

 

 Percorsi pluridisciplinari: si veda sotto ITALIANO 

 

 

Aspetti metodologici 

Lezione frontale, metodo induttivo, discussione guidata, esercitazioni. 

 

 

Mezzi e strumenti 

Libri di testo, fotocopie, appunti, schemi alla lavagna. 
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Verifiche 

Si prevedono due verifiche per lo scritto (traduzione) e almeno due verifiche valide per l’orale 

(interrogazione, verifiche di sintassi, questionario scritto a risposta aperta) nel trimestre; nel 

pentamestre, tre verifiche per lo scritto (sempre traduzione) e due verifiche valide per l’orale. 

 

Il recupero viene effettuato in itinere; l’Istituto organizza nel trimestre sportelli disciplinari e nel 

pentamestre un corso di recupero pomeridiano. 

 

 

Valutazione 

Nella traduzione scritta si valuteranno la comprensione del testo, il riconoscimento delle strutture 

morfologiche e sintattiche e la resa espressiva nella lingua italiana. 

Nei questionari si tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la 

valutazione considera le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti  

punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti. 

Per l’orale: la conoscenza dei contenuti (letterari e grammaticali), il riconoscimento delle strutture 

morfologiche e sintattiche, le capacità di applicare quanto appreso, le abilità espositive. di analisi  e 

di rielaborazione. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle 

difficoltà delle prove; in particolar modo, hanno maggiore rilevanza i voti conseguiti nelle verifiche 

per lo scritto e in quelle di tipo sommativo su una determinata parte del programma.  
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 ORALI SCRITTI Altre tipologie di 

verifica 

=<3 Totale mancanza di conoscenza 

dei contenuti.  

Traduzione 

Comprensione quasi nulla del 

testo, evidenziata da numerosi 

errori morfo-sintattici o dalla 

mancata traduzione di diverse 
frasi del brano. 

 

Totale mancanza di 

conoscenza dei contenuti. 

4 Conoscenza gravemente 

lacunosa dei contenuti. 

Riconoscimento gravemente 

lacunoso della morfologia e 

della sintassi latine. Esposizione 

confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Traduzione 

Comprensione lacunosa del testo 

evidenziata da diffusi e gravi 

errori morfo-sintattici. 

 

Conoscenza gravemente 

lacunosa dei contenuti. 

Scarse capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 

5 Conoscenza incompleta e 

superficiale dei contenuti. 

Riconoscimento incompleto 

delle strutture morfo-sintattiche. 

Esposizione incerta e imprecisa. 

Traduzione 

Comprensione parziale del testo. 

Errori di morfo-sintassi gravi ma 

sporadici o errori lievi ma diffusi. 

 

Conoscenza incompleta 

dei contenuti. Parziali 

capacità di applicazione, 

analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

6 Conoscenza dei nuclei 

essenziali della disciplina. 

Riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche pur con 

qualche incertezza. Esposizione 

lineare senza gravi errori. 

Traduzione 

Comprensione del senso globale 

del testo. Individuazione delle 

strutture morfo-sintattiche 

essenziali. Lessico non sempre 

adeguato. 

 

Presenza di qualche errore 

che comunque non 

compromette la 

conoscenza generale dei 

contenuti. Elementari 

capacità di applicazione, 

analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

7 Conoscenza adeguata dei 

contenuti. Riconoscimento 

adeguato delle strutture morfo-

sintattiche. Esposizione corretta 

e ordinata. Lessico appropriato. 

Traduzione 

Discreta comprensione del testo, 

riconoscimento adeguato delle 

strutture morfo-sintattiche, errori 

poco gravi e non diffusi. 

 

Conoscenza adeguata e 

ordinata dei contenuti. 

Discrete capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 

8 Conoscenza completa e 

sistematica dei contenuti. 

Riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche. 

Rielaborazione autonoma delle 

informazioni e linguaggio 
preciso e accurato.  

Traduzione 

Buona comprensione del testo e 

adeguata  resa delle strutture 

morfo-sintattiche. Pochi o lievi 

errori.  

 

Conoscenza completa e 

sistematica dei contenuti. 

Solide capacità di 

applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 

9-10 Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti personali. 

Completo e corretto 

riconoscimento delle strutture 

morfo-sintattiche. Capacità di 

giudizio critico e di 

collegamento interdisciplinare. 

Esposizione ben articolata e 

lessico specifico.  

Traduzione 

Comprensione totale del testo e 

ottima resa in italiano. 

Correttezza pressoché totale a 

livello morfo-sintattico e 

lessicale. 

 

Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti 

personali. Ottime capacità 

di applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 
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Modalità di informazione 

L’informazione delle famiglie verrà attuata attraverso il  ricevimento parenti, il registro elettronico e 

comunicazioni scritte (sul diario o sul libretto scolastico). 
 

 

 

 

Milano, novembre 2017                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                               



PIANO DI LAVORO DI STORIA 

CLASSE  3C – A. S. 2017-18 

PROF. VINCENZO DEL NINNO 

 
 

OBIETTIVI  
 

1. Conoscenza del panorama storico-culturale dei secoli passati come base per la comprensione 

della   realtà contemporanea. 

2. Conoscenza degli eventi  che costituiscono le chiavi di interpretazioni delle varie epoche 

storiche. 

3. Sviluppo della capacità di evidenziare i legami causa/effetto tra i vari momenti storici. 

4. Sviluppo progressivo delle competenze concettuali e linguistiche atte a confrontarsi 

costruttivamente con il  panorama storico. 

5. Sviluppo progressivo della capacità di confrontarsi con realtà diverse e lontane nel tempo e/o 

nello spazio. 
 

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 

 

Economia, società e poteri pubblici nell’Europa dell’Alto medioevo  

e del Basso medioevo (800-1300) 

La disgregazione dei poteri pubblici nel corso del IX e X secolo 

Il sistema di poteri pubblici dell’impero carolingio – L’eredità di Carlo Magno – La privatizzazione dei feudi – Le invasioni del X 

secolo – L’incastellamento – La signoria fondiaria - La signoria territoriale 

La società e l’economia all’avvento dell’anno Mille: il mondo contadino e il mondo cittadino 

L’affermarsi della signoria rurale – Servi e uomini liberi nell’alto medioevo - L’azienda curtense – Il sistema dei campi aperti – 

L’economia dell’alto medioevo come economia chiusa - Le dimensioni e le funzioni delle città nell’alto medioevo  

Il monachesimo 

Alle origini del monachesimo: eremiti e cenobiti - la figura di S. Benedetto - la regola benedettina - la funzione di evangelizzazione 

dei benedettini - la funzione di trasmissione della cultura dei monasteri nell’Alto medioevo - il ruolo sociale dei monasteri - il ruolo 

economico dei monasteri 

Lo sviluppo della società e dell’economia nel basso medioevo: il mondo contadino 

La crescita demografica dal 1000 al 1300 – L’espansione dei terreni agricoli – La diffusione di innovazioni agricole di tipo estensivo 

e intensivo (rotazione triennale, collare rigido, ecc.) – Il problema dell’energia nell’economia preindustriale e la diffusione del 

mulino  

La rinascita delle città 

Le zone dell’urbanizzazione europea – Le figure sociali del mondo cittadino: gli artigiani, i mercanti, i cambiavalute, gli usurai, i 

banchieri – funzioni economiche, sociali e politiche delle associazioni professionali degli artigiani e dei mercanti - gli strumenti del 

commercio: i problemi della monetazione, le lettere di cambio, la commenda, le compagnie commerciali, le assicurazioni - i luoghi 

del mercato: i mercati regionali, le vie terrestri, le vie marittime, le fiere - la pax mongolica in Asia 

Le monarchie feudali 



La corona di Francia dopo la dinastia dei Carolingi - La conquista dell’Inghilterra da parte dei Normanni - Il sistema di governo del 

territorio realizzato dei Normanni - La conquista del Sud Italia da parte dei Normanni  

Lo sviluppo comunale nel basso medioevo 

Le repubbliche marinare italiane – lo sviluppo dei comuni del Nord Europa – La lega anseatica – I comuni italiani dell’Italia 

centrosettentrionale – Il tentativo di restaurazione imperiale di Federico I detto il Barbarossa - Le istituzioni politiche dei comuni 

italiani (consolato, podestà, capitani del popolo, governo delle arti) 

La debolezza della corona imperiale nel basso medioevo 

La restaurazione dell’Impero di Ottone I - La figura di Federico II - La Bolla d’Oro e il sistema dei grandi elettori 

Il rafforzamento delle monarchie feudali nel basso medioevo 

La battaglia di Bouvines - La Magna Charta - le assemblee rappresentative dei ceti - il rafforzamento della monarchia francese 

  

Le trasformazioni sociali, economiche e politiche del Tardo medioevo (1300-1492) 

La crisi del Trecento 

Concetti fondamentali della demografia storica (l’equilibrio tra la popolazione e le risorse alimentari, i freni repressivi allo sviluppo) 

- L’arresto dello sviluppo: i limiti strutturali dell’agricoltura del ‘300 (l’andamento demografico europeo nel corso della storia 

moderna) - La peste nera: cause e conseguenze socio-economiche - La ristrutturazione agricola e manifatturiera nel XV secolo e le 

trasformazioni sociali. - Le rivolte contadine ed urbane: in Francia, in Inghilterra e a Firenze - La fine della pax mongolica - 

l’avventura di Tamerlano e le conseguenze per il commercio europeo 

La nascita delle monarchie nazionali  

I processi che permisero il rafforzamento del potere statale (difesa, fisco, monetazione, giustizia) - La guerra dei Cent’anni –La 

guerra delle due Rose – La reconquista - La concezione della sovranità nel Medioevo 

Lo sviluppo delle signorie e dei principati in Italia 

Il declino del comune – la nascita delle signorie – Il ducato di Milano – La Repubblica di Firenze – La Repubblica di Venezia – I 

regni di Napoli e Sicilia – Lo Stato della Chiesa – Le guerre italiane e la politica dell’equilibrio – La cultura dell’umanesimo e del 

rinascimento 

 

II Pentamestre 

La nascita del mondo moderno (1453-1556) 

La caduta dell’impero bizantino e la nascita dell’Impero Ottomano 

I turchi ottomani all’assalto dell’Europa – La caduta dell’Impero bizantino – L’organizzazione dell’Impero ottomano – Il 

mediterraneo: un lago turco 

Le scoperte geografiche 

L’esplorazione dell’Africa - Le rotte commerciali dei portoghesi – I portoghesi controllano l’Oceano Indiano - Le civiltà 

precolombiane - La scoperta del Nuovo Mondo – L’impero coloniale portoghese e l’impero coloniale spagnolo 

L’impero di Carlo V 

La fine dell’equilibrio – Francia e Spagna alla conquista dell’Italia – L’ascesa di Carlo V – Il sacco di Roma – La minaccia turca – 

L’idea d’Europa 

La riforma protestante 



Lutero e la riforma protestante - La diffusione della Riforma in Europa - La riforma di Calvino - La Chiesa nazionale inglese  

 

Il declino del Mediterraneo, l’esplosione dell’Atlantico (1556-1715) 

La controriforma 

Il Concilio di Trento - Il Tribunale dell’Inquisizione - L’ordine dei gesuiti 

Filippo II e la Spagna del Cinquecento 

I territori di Filippo II – Un sovrano castigliano – Il disegno assolutista di Filippo II – La società e l’economia spagnola all’epoca di 

Filippo II – La politica egemonica e la difesa del cattolicesimo di Filippo II 

La rivolta delle Province unite 

La parte più ricca del regno – Le ragioni della rivolta – Le fasi della rivolta – I risultati dell’indipendenza 

L’Inghilterra ai tempi di Elisabetta I 

Il regno di Maria Tudor – Elisabetta Tudor – La politica religiosa di Elisabetta – L’economia britannica nel periodo di Elisabetta I – 

Gli intrighi a corte e il problema irlandese – La guerra con la Spagna 

Le guerre di religione in Francia 

La presenza del calvinismo in Francia – Le guerre di religione – Enrico IV 

La guerra dei Trent’anni 

Il fallimento della pace di Augusta – La politica controriformista degli Asburgo – Lo scoppio della guerra – Le fasi della guerra dei 

Trent’anni – La Pace di Vestfalia - La politica dell’equilibrio 

La guerra civile, la Repubblica, la Restaurazione Stuart e la nascita del modello politico parlamentare 

Ceti sociali, economia, religione e istituzioni politiche in Inghilterra alla vigilia della Rivoluzione Inglese - Il governo di Carlo I e la 

guerra civile - La dittatura di Cromwell - La restaurazione e la Gloriosa rivoluzione - La monarchia costituzionale inglese - Lo 

scivolamento della monarchia inglese verso una monarchia parlamentare 

La costruzione dell’assolutismo in Francia 

Le istituzioni politiche francesi all'inizio del Seicento - L'assolutismo di Luigi XIV - La politica religiosa di Luigi XIV - La politica 

economica e fiscale - La politica estera - La Guerra di successione spagnola 

Economia e società nell’Europa del Seicento 

La crisi demografica del Seicento - Il diffondersi dell’economia capitalistica nelle campagne inglesi – Lo sviluppo agricolo 

dell’Olanda – La rifeudalizzazione dell’Europa meridionale – Il ritorno della servitù della gleba nell’Europa orientale – Le 

trasformazioni nel settore manifatturiero inglese, olandese, spagnolo e italiano – Il commercio olandese – La compagnia olandese 

delle Indie orientali – La compagnia olandese delle Indie occidentali 

 

METODI  
Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 



Esercitazioni espositive 

 
 

MEZZI E STRUMENTI  
Fossati, Luppi e Zanette, Storia. Concetti e connessioni, vol. 1, B. Mondadori 

 
Nel corso dell'anno verrà richiesto agli studenti di leggere almeno un saggio storico in modo che essi possano farsi un'idea, al di là 

delle lezioni in classe e del manuale adottato, di che cosa sia la scrittura storiografica. 

A titolo indicativo, e con modalità da definirsi nel corso dell'anno, elenchiamo una serie di classici della storiografia che potrebbero 

essere consigliati agli studenti: 

- Pirenne, Le città del Medioevo, Laterza 

- Delort, La vita quotidiana nel medioevo, Laterza 

- Cipolla, Conquistadores, pirati, mercatanti, il Mulino 

- Cipolla, Vele e cannoni, il Mulino 

 

 

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  
 

Vot

o 

 

 

Rifiuto del confronto o mancanza di 

risposte; conoscenze assolutamente 

frammentarie e/o incoerenti; gravissimi 

errori concettuali 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e/o 

viziata da gravi errori concettuali 

5 

Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione imprecisa e/o 

inadeguata 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei 

concettuali fondamentali, esposizione priva 

di gravi imprecisioni 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta, 

capacità di argomentare avvalendosi di 

confronti e collegamenti anche se non 

completamente sviluppati 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita 

padronanza dei contenuti, arricchita da 

valide capacità critico-argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 



appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 
Milano,  28 novembre 2017        Il docente 

  

                  Prof. Del Ninno 



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

CLASSE  3 C – A. S. 2017-2018 

PROF. CARLO ANDREA COSMI 

 

 

 
 

OBIETTIVI  
 

Obiettivi formativi: 

 Iniziare a sviluppare la consapevolezza degli aspetti metodologici  delle scienze biologiche e delle influenze 

storico-culturali relative ad esse. 

 Sviluppare la consapevolezza del valore della biologia quale componente essenziale della cultura 

contemporanea con particolare riferimento al concetto di evoluzione. 

 Sviluppare un’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici 

 Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi. 

 Acquisire precise conoscenze sulla specie umana e un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi 

della tutela della salute. 

 Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della disciplina. 

 Acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l’essere umano, gli organismi viventi e l’ambiente. 

 Far comprendere l’importanza della misurazione quantitativa nell’ambito delle scienze sperimentali. 

 Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello sviluppo delle scienze 

sperimentali. 

 

Obiettivi cognitivi: 

 Consapevolezza della relazione tra livello macroscopico e livello microscopico nell’interpretazione di un 

fenomeno chimico-biologico.  

 Conoscere l’evoluzione del modello atomico.  

 Riconoscere i criteri che presiedono alla collocazione degli elementi nella tavola periodica. 

 Utilizzare il concetto di mole per mettere in luce la relazione tra le trasformazioni chimiche e le equazioni che le 

rappresentano. 

 Comprendere le relazioni tra i livelli di organizzazione del vivente e le relative proprietà emergenti. 

 Comprendere la natura informazionale del vivente. 

 Riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi in termini di 

metabolismo,di sviluppo, di evoluzione. 

 Descrivere ed individuare gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici. 

 Spiegare ed usare autonomamente i termini specifici della biologia. 

 

 

 

 

CONTENUTI  
 

Trimestre  

 

 Chimica 

 La regola di Cannizzaro, legge dei volumi di Gay-Lussac, il principio di Avogadro, la massa atomica 

relativa 

 La legge generale dei gas. 

 Le reazioni chimiche: equazioni di reazione, stechiometria, tipi di reazione. 

 Le soluzioni e le unità di misura di concentrazione, la solubilità. 

 Le proprietà colligative: l’innalzamento ebullioscopico, l’abbassamento crioscopico, la legge di Raoult, 

l’osmosi 

 La struttura dell’atomo: il modello di Bohr, il modello quantistico-ondulatorio, la configurazione 

elettronica degli elementi, il sistema periodico e la periodicità delle proprietà degli atomi. 

 I legami chimici  intramolecolari (covalente e ionico), i legami intermolecolari. 

 La forma delle molecole, la teoria VSEPR. 

 La nomenclatura dei composti (IUPAC). 

 



Pentamestre  

 

 Biologia 

 Anatomia e fisiologia umana: 

 l’ istologia  

 l’apparato muscolo-scheletrico 

 l’apparato digerente 

 l’apparato cardiocircolatorio 

 l’apparato respiratorio 

 l’apparato escretore 

 

 

 

 

METODI  

 
 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle spiegazioni 

fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di apprendimento. 

 Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli studenti lavoreranno 

in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni fornite loro. 

 Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire l’elaborazione delle 

nozione apprese. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  
 

 Libro di testo 

 Articoli tratti da riviste di divulgazione scientifica (Le Scienze) 

 Strumenti multimediali 

 Laboratori  

 

 

 

VERIFICHE  
 Prove orali:  

 Interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente precedenti (con 

esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali interrogazioni non sono programmabili (sono 

effettuate tendenzialmente ad estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni 

ed è perciò tenuto a studiare sistematicamente 

 Interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di 

evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze 

 Prove scritte:  

 Prove sommative programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di evidenziare la 

capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze.  

  

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione complessiva dello 

studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni acquisite al di là della mera ritenzione 

mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, dell’impegno,  della 

partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

L’attività di recupero sarà curricolare. 

Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove sommative. 

Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di recuperare tale prova 

nello spazio di due/tre settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli 

errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi 

minimi relativi a quella prova. 



Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e comportamentale idoneo al 

percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte dell’anno scolastico. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la somministrazione di una 

prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare l’acquisizione dei contenuti.  

 

 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  
10  Conosce gli argomenti svolti  in modo completo e li ha approfonditi 

 Sa argomentare in modo personale 

 Sa operare autonomamente collegamenti 

 Sa rielaborare i contenuti 

 Si esprime (oralmente/per iscritto) in modo fluido, corretto e appropriato 

9  Conosce gli argomenti svolti in modo completo 

 Sa argomentare in modo fondato ed opera collegamenti 

 Si esprime in modo fluido, corretto ed appropriato 

8  Conosce i contenuti in modo completo 

 Sa fare i collegamenti fondamentali 

 Sa argomentare in modo coerente 

 Si esprime in modo corretto ed appropriato 

7  Conosce gli argomenti svolti anche se in modo non organico 

 Sa operare collegamenti se sollecitato 

 Sa applicare correttamente le conoscenze 

 Si esprime in modo chiaro e sufficientemente corretto 

6  Conosce i contenuti fondamentali nelle loro linee generali 

 Comprensione dei punti fondamentali degli argomenti svolti e corretta applicazione degli stessi 

 Sa esprimere  i contenuti anche se in modo non sempre corretto 

5  Conosce i contenuti in modo parziale e/o superficiale 

 Incontra difficoltà ad argomentare 

 Si esprime in modo incerto, generico, non sempre corretto 

4  La conoscenza degli argomenti svolti è lacunosa  

 Ha grosse difficoltà ad argomentare anche se guidato 

 Si esprime in modo incerto e disorganico 

3  La conoscenza degli argomenti svolti è meccanica e gravemente lacunosa 

 Non sa orientarsi nelle risposte anche se guidato 

 Espressione stentata e non appropriata 

2  Mancanza di conoscenze  

 Non sa orientarsi neanche sugli aspetti più elementari 

1  Mancanza di conoscenze  

 Rifiuto del confronto sulle capacità e competenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano,  20-11-2017              Il docente  

          Carlo Andrea Cosmi  



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 FISICA – CLASSE 3C – A. S. 2017/18 

PROF. IVAN CERVESATO 

 

OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e 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 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 schematizzabili come segue: 
1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare 

con correttezza e proprietà; 
2. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici %nell'interpretazione della realtà; 
3. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare; 
4. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 
5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità 

e limiti della conoscenza scientifica; 
6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 
 
CONTENUTI Con riferimento alla scansione quadriennale del curricolo di fisica, deliberata in sede di Dipartimento di 
materia (aprile 2017), si individuano i seguenti nuclei tematici: 
 
Ripasso sintetico del programma di classe seconda. Cinematica: sistemi di riferimento, punto materiale, legge oraria e 
traiettoria. Tipi di moti: moti tri-, bi- e mono- dimensionali; moto piano e moto rettilineo. Velocità scalare media e 
istantanea. Diagramma orario e linea oraria; grafico velocità scalare - tempo. Velocità vettoriale media e istantanea. 
Accelerazione scalare media e istantanea. Accelerazione vettoriale media e istantanea. Accelerazione centripeta e 
tangenziale. Moto rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato: caratteristiche e leggi del moto. Caduta libera 
verticale. Moto piano; moto dei proietti: tempo di volo, equazione della traiettoria, quota massima, gittata. Moto 
circolare: posizione angolare, velocità angolare, accelerazione angolare; moto circolare uniforme e moto circolare 
uniformemente accelerato: caratteristiche e leggi del moto. Periodo e frequenza. Relazione tra velocità scalare e velocità 
angolare, tra accelerazione angolare e accelerazione scalare. Accelerazione in un moto con traiettoria curva; 
circonferenza osculatrice. Moto armonico semplice. Applicazioni della teoria a problemi di cinematica. Moti relativi. 
Relatività galileiana: trasformazioni di Galileo. Applicazioni a problemi monodimensionali e bidimensionali. Dinamica 
del punto materiale. Le tre leggi della dinamica newtoniana. Dinamica dei moti relativi; forze fittizie; forza centripeta e 
forza centrifuga. Statica del punto materiale; definizione di punto di equilibrio, punti di equilibrio stabile, instabile, 
indifferente. La forza peso; reazioni vincolari. Il piano inclinato liscio. Elasticità, legge di Hooke. L'oscillatore 
armonico. Il pendolo semplice. Applicazioni delle leggi della dinamica a problemi. Attrito radente statico e cinetico: 
interpretazione microscopica. Coefficiente di attrito; leggi dell'attrito. Cenno all'attrito volvente e viscoso. Campi 
vettoriali, lavoro, energia. Meccanica dei sistemi, equazioni cardinali. Gravitazione universale. 
 

METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del 
formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano 
naturalmente conto del livello di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni 
caso, poiché il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel 
presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle 
teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel 
mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico. È quindi 
logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di 
fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite 
l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È 
convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza 
educativa e formativa, per molti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una \it forma mentis \rm 
scientifica che, se adeguatamente acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni 
problematiche nei contesti più svariati. 



In tale prospettiva didattica l'evoluzione storica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di 
riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione 
dell'impianto teorico in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” 
banalizzante e - quindi - poco significativa. Vale la pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione 
vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di 
chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa 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. 
 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, 
sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, sotto forma di dispense scritte dal docente (materiale autoprodotto ex art. 
33 Cost., art. 6 D.P.R. 275/99, art. 6 L. 128/13), affiancato dagli appunti presi a lezione e da eventuale, ulteriore 
materiale didattico proposto dal docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda 
l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 
 

VERIFICHE La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, 
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi 
differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle 
conoscenze, livello delle abilità applicative). Verifiche scritte: ne sono previste (almeno) due per quadrimestre, 
strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla 
normativa sull'Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999), nelle quali lo studente dovrà mostrare di 
aver assimilato i concetti teorici e le definizioni fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto tra enunciati 
simili e risolvere semplici problemi, del tipo di quelli già illustrati nel corso delle lezioni. Verifiche orali: saranno 
effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero 
per gli studenti non sufficienti. Di norma, le interrogazioni non sono programmate. 
 

CRITERI VALUTATIVI Prove orali e verifiche a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: 
1. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma; 
2. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  
3. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; 
4. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario; 
5. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
Più specificamente, la seguente tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove orali: 
 
Voto Giudizio 
≤ � Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali 
5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 
6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 
7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 
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 argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
sintesi 

 
Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta 
sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti −1 (ciò al fine di scoraggiare il 
tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in 
valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo 
test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è 
prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte. 
 
Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6531 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 
92/072 la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, 

                                                           
1
 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati 

degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 



nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di 
recupero. 
La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno dimostrato, 
della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell'anno 
rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di 
crescita dell'alunno. 
 
Milano,  novembre 2017        Il docente 
             (prof. Ivan Cervesato) 

                                                                                                                                                                                                 
2
 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche 

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
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1. OBIETTIVI 
 
1.1 Obiettivi formativi 

 Saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze 
culturali e di vita, in modo da renderlo attuale e da comprenderne 
appieno il senso; 

 acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e 
dialettico dell’impresa filosofica, cioè dei legami di discontinuità e 
continuità che si intrecciano tra i vari autori, in quanto fondamento del 
suo perfezionamento unitario; 

 acquisire la consapevolezza della stretta connessione tra lo sviluppo 
della ricerca filosofica e quello della ricerca scientifica; 

 acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali 
della filosofia e della scienza medievali e moderne al fine di arrivare a 
comprendere qual è il senso e quali sono gli orizzonti della ricerca 
conoscitiva del XXI secolo; 

 imparare ad argomentare in modo critico, cioè a ragionare e pensare in 
modo personale. 

 
1.2 Obiettivi cognitivi (disciplinari) 

 Conoscenza principi fondativi del pensiero  filosofico e scientifico 
occidentale nella loro dimensione storica e teorica; 

 conoscenza dello svolgimento del pensiero filosofico e scientifico 
dell’antichità greco-romana da Talete a Agostino sia nei contenuti che 
nei metodi; 

 sviluppo progressivo delle conoscenze dei termini e delle competenze       
linguistiche specifiche della filosofia e della scienza, ovvero della 
padronanza del linguaggio filosofico-scientifico; 

 sviluppo della capacità di analizzare e sintetizzare i concetti 
fondamentali del pensiero filosofico-scientifico di ogni autore; 

 sviluppo della capacità di collegare e comparare le diverse tesi 
filosofico-scientifiche; 

 sviluppo graduale della capacità critico-argomentativa. 



 
2. 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.) 
 
 

TRIMESTRE 

 

LA FILOSOFIA ANTICA 

 

1.     IL PERIODO COSMOLOGICO 

 

1.1  I cosmologi monisti: la ricerca di un elemento primo polimorfo 

 Talete: il polimorfo finito e determinato (Acqua). 

 Anassimandro: il polimorfo infinito e indeterminato (Apeiron). 

 Anassimene: il polimorfo infinito e determinato (Aria). 

 La scienza milesia. 

 

1.2 I cosmologi razionalisti: la ricerca di un principio primo razionale 

 Eraclito: l’unità degli opposti (Fuoco-Logos). 

 La Scuola pitagorica: il numero come quantità fisica e come sintesi di Limite e 

Illimitato; la costituzione matematica del cosmo; l’eliocentrismo. 

 la Scuola eleatica: Parmenide e il principio ontologico di non-contraddizione; 

il ragionamento dialettico o dimostrazione per assurdo; Zenone e la 

confutazione logica del divenire. 

 La scienza dei cosmologi razionalisti. 

 

1.3 I cosmologi pluralisti: la differenziazione degli elementi primi e la distinzione 

elementi/forze 

 Empedocle: le 4 radici e il ciclo Amore/Odio. 

 Anassagora: i semi e il Nous. 

 Democrito: gli atomi e il materialismo meccanicistico; la complementarità tra 

sensibilità e razionalità; il riduzionismo quantitativista. 

 La scienza dei cosmologi pluralisti. 

 

2.  IL PERIODO ANTROPOLOGICO 

2.1 I sofisti: il primo umanismo scettico 

 Protagora: l’uomo come principio primo:  relativismo,  fenomenismo, 

agnosticismo. 

 Gorgia: la dissoluzione della distinzione verità/falsità e la riduzione della 

logica alla retorica la confutazione dell’essere, della conoscenza e del 

linguaggio. 

2.2 Socrate: l’intuizione dell’idealismo 

 il sapere di non sapere e la verità umana come perenne avvicinamento alla 

Verità divina; 

 il metodo dialogico: l’esigenza del concetto, l’ironia, la confutazione e la 

maieutica; 

 l’uomo come coscienza razionale e morale (psyché-anima); 



 la virtù come scienza e il ribaltamento della gerarchia materialistica dei 

valori; 

 il demone e la trascendenza divina. 

 

3. IL PERIODO METAFISICO  

3.1 Platone: l’idealismo trascendente 

 il mito della caverna e la sua simbologia; 

 i 2 generi (episteme e doxa) e le 4 specie (immaginazione, convinzione, 

ragione matematica e intelletto intuitivo)  di conoscenza e l’ascesa etico-

conoscitiva; 

 la teoria metafisica delle idee (dialoghi e insegnamenti orali); 

 le idee come cause del cosmo: la fisica e l’astronomia (Timeo); 

 le idee come criteri di conoscenza: la teoria della reminiscenza, il mito 

dell’auriga, la tripartizione dell’anima, la dialettica; 

 le idee come criteri estetico-sentimentali: la Bellezza come origine del 

ricordo e l’amore come forza che spinge a ricordare; 

 le idee come criteri etico-escatologici: il mito di Er,  la teoria della 

metempsicosi, libertà e responsabilità dell’uomo; 

 le idee come criteri politici: il modello ideale di Stato e le sue possibili 

imitazioni reali; 

 la scienza platonica. 

 

PENTAMESTRE 

 

3.2   Aristotele: l’idealismo immanente 

 la teoria dell’essenza sensibile: forma e materia, le categorie ontologiche, atto e 

potenza; 

 la teoria dell’essenza sovrasensibile e la teologia: la dimostrazione dell’esistenza 

del motore immobile e di Dio; 

 la fisica e la scienza aristotelica; 

 l’etica e la politica; 

 la teoria della conoscenza e la logica. 

 

4. IL PERIODO ETICO  

4.1 Le nuove scuole filosofiche dell’età ellenistica 

 L’epicureismo. 

 Lo stoicismo. 

 Lo scetticismo. 

 I cinici. 

 

5. IL PERIODO RELIGIOSO 

5.1 Il neoplatonismo 

 Premesse storico-culturali e caratteri generali. 

 Plotino: la metafisica dell’Uno, la concezione dell’uomo, le vie della 

liberazione e l’estasi. 

5.2 La patristica 

 Agostino da Tagaste: il rapporto fede/ragione, la teoria della creazione, la 

giustificazione del male, la teoria della grazia, la concezione della storia. 
 



 
3. METODI  
 
Il criterio metodologico fondamentale della mia attività didattica è  la 
“interattività”, cioè una relazione di scambio reciproco continuativo tra 
professore e studenti e tra gli stessi studenti.  
L’interattività deve tradursi in slancio ad acquisire un grado sempre maggiore 
di: 

 autostima individuale e di squadra in quanto soggetti conoscenti e 
morali; 

 consapevolezza teorica di essere e disponibilità pratica a essere soggetti 
attivi dell’attività didattica; 

 responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe 
nei confronti dello svolgimento dell’attività didattica; 

 autonomia di pensiero e organizzativa; 
 competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di 

gareggiare lealmente con gli altri e di mutuare dagli altri livelli 
superiori di prestazione allo scopo ultimo di conseguire il massimo 
miglioramento individuale, diverso per ogni individuo, attraverso il 
massimo miglioramento medio collettivo, e viceversa; 

 creatività, cioè capacità di produrre idee e comportamenti originali e 
innovativi. 

 
Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, ognuna della durata di circa 25’: 
1. la prima parte è dedicata alla discussione dell’argomentazione critica 

proposta dallo studente interrogato alla verifica orale dell’acquisizione e 
alla ripetizione e al chiarimento/approfondimento di quanto spiegato nella 
lezione precedente e studiato a casa sulla dispensa o sul libro di testo;  

2. la seconda parte è dedicata alla spiegazione introduttiva della nuova 
lezione comprensiva di schemi alla lavagna. 

 
 
4. MEZZI E STRUMENTI 
 
Gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 

 prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 
 leggere SOTTOLINEANDO gli appunti e le parti di volta in volta 

assegnate in studio della dispensa e/o del manuale consigliato; 
 studiare a casa gli appunti e la dispensa (e/o il libro di testo consigliato) 

TRADUCENDOLI IN SINTESI E SCHEMI PERSONALI.  
 
 
5. VERIFICHE  
 
Le verifiche possono essere di 4 tipi: 

1) interrogazioni lunghe; 
2) interrogazioni brevi; 
3) verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia d’esame C); 
4) verifica con domande a risposta aperta (tipologia d’esame B); 
5) interrogazioni e verifiche di recupero. 



 
5.1 Interrogazioni lunghe  
Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto 
spiegato e assegnato da studiare nella lezione precedente, si basano (a partire 
dal pentamestre) su una critica argomentativa elaborata e proposta dagli 
studenti e (nel trimestre) su un’esposizione sintetica della lezione precedente 
della durata di 10’. 
Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di 
questi voti, si sommano e si sottraggono le valutazioni delle interrogazioni 
brevi). 
Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati 
in ogni lezione, anche due o più volte consecutivamente. INSOMMA: CHI È 
GIÀ STATO INTERROGATO UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE 
ESSERE REINTERROGATO. Gli studenti, tuttavia, possono essere esentati 
dall’interrogazione presentando una giustificazione scritta di uno dei genitori 
motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause di forza maggiore da 
indicare.  
In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per 
l’interrogazione sia la nuova lezione sia quella (o quelle, se consecutive) per la 
quale (o per le quali) si è giustificato. Lo stesso vale in caso di assenza, nel 
senso che gli studenti assentatisi dovranno preparare per la prima lezione alla 
quale rientrano anche le lezioni che avrebbero dovuto preparare nei giorni in 
cui sono stati assenti (una, due o tre a seconda del numero di assenze 
consecutive). 
 
5.2 Interrogazioni brevi 
Per interrogazione breve si intende sia un intervento di obiezione nel corso 
della discussione argomentativa sulla critica presentata da un compagno sia la 
risposta a una domanda posta dall’insegnante a uno studente nel corso 
dell’interrogazione lunga di un altro studente. 
E’ valutata come segue: 

 - (neg.) = -0.25 = risposta incompleta e/o non chiara e/o non coerente; 
 + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente. 

 
5.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia C 
della III prova d’esame) 
E’ di 2 tipi: 
a) verifica scritta di inizio d’anno sui compiti delle vacanze assegnati; 
b) verifica scritta di fine di ogni quadrimestre, programmata, relativa a tutto 

il programma svolto nel quadrimestre stesso.  
Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1, 
sbagliata  –0,5, non data 0. Il voto finale in decimi è dato dalla somma 
algebrica motiplicata per 2 e divisa per 3. 
ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in 
penna, o con gomma o con bianchetto, quindi se più di una casella di risposta 
viene segnata la risposta è considerata comunque errata. 
Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di 
collegamento/comparazione, sia di ragionamento (legato ai rapporti di causa-
effetto, o di antecedenza-conseguenza). 
La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni: 



1. diminuire il coefficiente quantitativo di difficoltà di una verifica ad 
ampio raggio sgravandola di gran parte del peso del fattore 
memorizzazione; 

2. aumentare il grado qualitativo di verifica, evidenziando e valorizzando 
le capacità di comprensione, collegamento e ragionamento;  

3. abituare gli studenti ai test per l’ammissione alle facoltà universitarie (e 
non solo). 

 
5.4 Verifica con domande a risposta aperta (tipologia B della III 
prova dell’esame di Stato) 
Può essere svolta a metà del pentamestre e verte sul programma svolto 
dall’inizio del pentamestre fino al giorno della verifica. 
Consta di 3 domande cui gli studenti possono rispondere per scritto avendo a 
disposizione 10 righe per ogni risposta. 
Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di 
collegamento/comparazione, sia di ragionamento (legato ai rapporti di causa-
effetto, o di antecedenza-conseguenza). 
Il voto finale va da 1 a 10 in base a criteri di pertinenza, completezza, 
chiarezza, consequenzialità, sintesi. 
 
5.5 Verifica e interrogazione di recupero 
 
5.5.1  Verifica di recupero 
Riguarda gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del 
trimestre. Si svolge entro la fine di gennaio in data e ora da concordare. Verte 
sul tutto il programma svolto nel trimestre. Ha le caratteristiche già illustrate 
al ¶ 5.3 
 
5.5.2  Interrogazione di recupero 
Riguarda gli studenti che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del 
pentamestre, sono risultati insufficienti nella verifica o hanno comunque una 
valutazione sommativa (scritto+orale) insufficiente. Vertono su tutto il 
programma svolto nel pentamestre. Si basano su più domande di ampio 
respiro di memorizzazione, comprensione, collegamento e ragionamento. 
Sono valutate in decimi da un min. di 1 a un max. di 10. 
 
 
6. CRITERI VALUTATIVI 
 
Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque 
costituiscono altrettanti criteri valutativi: 
1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e 

di saper recuperare e usare in modo appropriato, con precisione e 
completezza, le informazioni, i termini e le nozioni fondamentali studiate. 

2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati 
concettuali dei termini, di saperli esporre chiaramente e distintamente, 
definendoli ed esemplificandoli, e di saperli usare in modo appropriato in 
un discorso. 

3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere 
adeguatamente le relazioni tra più concetti o oggetti di studio, in base alla 



sintesi (individuazione delle uguaglianze) e alla analisi (individuazione 
delle differenze). 

4. Ragionamento, intesa come capacità di usare adeguatamente l’inferenza 
logico-formale, sia deduttiva sia induttiva, elaborando discorsi 
consequenziali e coerenti. 

5. Argomentazione critica, intesa come capacità di elaborare una tesi 
valutativa, ovvero un giudizio, e di motivarla in modo logicamente valido. 

  
Queste 5 capacità corrispondono ad altrettanti criteri di valutazione così come 
specificato nella seguente tabella: 



TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ 

 
TIPO DI CAPACITA’ Criteri di valutazione della 

capacità 

Competenze corrispondenti 

 

1. MEMORIZZAZIONE 

    (CONOSCENZE) 

 

 esattezza 

 completezza 

 sa esporre le informazioni richieste; 

 sa usare nozioni per spiegare un concetto 

o argomentare una tesi 

 

2. COMPRENSIONE 
 pertinenza 

 chiarezza 

 proprietà lessicale 

 sa risalire da un dato al suo concetto 

 sa esemplificare con un dato un concetto 

 sa definire 

 sa distinguere proprietà essenziali e 

accessorie di un concetto 

 sa usare i termini in modo appropriato e 

preciso 

 

3. COLLEGAMENTO/ 

    COMPARAZIONE 

 

 unificazione (sintesi) 

 distinzione (analisi) 

 sa individuare somiglianze o omogeneità 

tra fatti e tra concetti; 

 sa individuare le specificità di fatti e 

concetti; 

 sa dettagliare un concetto nelle sue 

componenti particolari; 

 sa ricondurre più concetti a un concetto 

superiore; 

 sa costruire un discorso sintatticamente 

ordinato; 

 sa costruire una mappa concettuale; 

 sa fare una tabella di comparazione. 

 

4.  RAGIONAMENTO 

 

 

 connessione logica 

 consequenzialità logica 

 

 sa collegare i dati e/o i concetti necessari 

impostare un’inferenza; 

 sa svolgere un’inferenza in modo 

logicamente coerente e conclusivo; 

 sa distinguere e usare l’inferenza 

induttiva e quella deduttiva; 

 sa distinguere e usare il ragionamento 

necessario e quello probabilistico; 

 usa correttamente i connettivi logici 

(congiunzioni) nel discorso. 

 

5.  ARGOMENTAZIONE CRITICA 

 

 problematizzazione 

 obiettività 

 originalità 

 sa porsi e individuare problemi; 

 sa individuare, soppesare e valutare in 

modo comparativo pregi e difetti di un 

oggetto; 

 sa formulare un meditato giudizio 

sintetico finale; 

 sa argomentare il proprio giudizio critico 

in modo originale. 

 
 
I criteri di valutazione sopra descritti sono tradotti in voti in base alla seguente 
tabella: 
 



Voto  

<4 

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. 

 

La determinazione della proposta di voto unico finale per gli scrutini si basa 
sul seguente algoritmo: 

 media dei voti orali delle interrogazioni lunghe (5.1) + somma 
algebrica delle valutazioni delle interrogazioni brevi (5.2); 

 media dei voti delle verifiche scritte (5.3, 5.4); 
 media delle due medie precedenti; 
 per chi avesse fatto l’interrogazione di recupero (5.5.2), media 

ponderata tra la media precedente e l’interrogazione di recupero. 
Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media 
tra il voto come definito sopra e il voto del I scrutinio di fine trimestre. 
Il voto delle verifiche di recupero (5.5.1) fa media ponderata con il voto del I 
scrutinio di fine trimestre. In questo caso, il voto proposto per lo scrutinio 
finale sarà la media tra il voto finale del pentamestre e il voto di fine trimestre.  
La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito 

dalla legge, dai seguenti parametri: attenzione e partecipazione, impegno di 

studio, andamento (miglioramento o peggioramento). 

In ogni caso, come previsto dalla legge, il voto finale da me così 
deciso costituisce in sede di scrutinio solo UNA PROPOSTA DI VOTO, 
che il Consiglio di classe può accettare o modificare: IL VOTO 
UFFICIALE DELLO SCRUTINIO E’ SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO 



CIOE’ ASSEGNATO ALL’UNANIMITA’ O A MAGGIORANZA DALL’INTERO 
CONSIGLIO DI CLASSE. 
 
Milano, 23/10/17     Prof. Saverio Tassi 
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OBIETTIVI  
 
Obiettivi Formativi : 
 

 In mondo globalizzato come quello odierno lo studente deve saper comprendere e 

accettare culture e tradizioni diverse. Deve  acquisire una apertura mentale che gli 

permetta di usare la lingua inglese per diventare cittadino del mondo e per poter 

svolgere la sua professione futura  anche in altri paesi.  

 Deve acquisire un metodo di studio che lo renda autonomo durante il  lavoro in 

classe e a casa. Deve essere  in grado di  organizzare, fissare e costruire  le sue 

conoscenze in modo organico   

 Deve saper dare un contributo personale durante la discussione in classe sugli 
argomenti proposti dall’insegnante preparandosi prima della lezione in modo da 
avere elementi su cui poter argomentare. 

 Deve sviluppare la capacità di collaborare con i suoi compagni aiutandoli o 
chiedendo aiuto quando ne ha bisogno.  

Obiettivi cognitivi  

 Lo studente deve saper comprendere in modo globale e selettivo testi orali o scritti 
riguardanti aree d’interesse del suo liceo. In particolare deve avere le seguenti 
competenze  

 COMPRENSIONE SCRITTA: l'alunno deve acquisire la tecnica di lettura veloce di 

un testo pur non conoscendo i vocaboli e successivamente deva saper individuare 

informazioni più dettagliate. 

 COMPRENSIONE ORALE: l'alunno deve saper comprendere il contenuto 

generale e specifico di una conversazione a velocità normale.  

 PRODUZIONE SCRITTA: l'alunno deve saper prendere appunti durante la 

lezione e saperli ripetere e produrre testi comunicativi secondo modelli standard 

come la lettera o e-mail, l’articolo, il report, una storia breve.  

 PRODUZIONE ORALE:l'alunno deve saper esporre oralmente il contenuto degli 

appunti presi, deve saper esporre gli argomenti trattati in classe in modo 

grammaticalmente e foneticamente corretto, usando un lessico appropriato e 

dimostrando una certa fluidità. 



 METODO DI STUDIO  : l’alunno deve acquisire una competenza linguistica 

attraverso l’analisi di testi letterari  riconoscendo a quale genere  appartengono, le 

loro  caratteristiche narrative, poetiche e  stilistiche e sapendolo collocare nel 

contesto storico e culturale. Deve saper organizzare le sue conoscenze anche 

attraverso mezzi tecnologici . 

 INTERAZIONE: l'alunno deve saper rispondere adeguatamente all'insegnante una 

volta interpellato 

 

CONTENUTI  

 
PRIMO TRIMESTRE  
 
Strutture grammaticali : 

 used to / be used to /getting used to 
 indirect ways of asking questions 
 verb patterns  
 Comparative and superlative forms 
 Articles 

 
Aree lessicali ; 
 

 Lifestyle 
 Music  
 Sports 
 Technology 
 Phrasal verbs  

 
FCE Writing : 
Informal  letter 
Letter of application  
Article 
Essay  
 
FCE Reading : 

 Multiple Matching  
 Gapped Text  
 Multiple Choice 

 
FCE Use of English  

 Transformations 
 Word formation 

 
FCE Listening  

 Multiple matching  



 Multiple choice 
 Sentence completion  

FCE Speaking  
 Talking about photos 
 Collaborative tasks 

 
Literature : 

 The origins: The Iberians. Stonehenge, the Celtic Britain, The Romans, The Anglo-
Saxons, The Vikings.  

 The evolution of the English language  
 The Middle Ages: The Norman Conquest and Feudalism, The Plantagenets, The 

Hundred Year War. 
 
Current affairs : The Rohingya humanitarian crisis  
 
PENTAMESTRE  
 

 So and such 
 Past tenses  
 Modals 
 Noun phrases 
 Defining and non-defining relative clauses  
 Causative verbs  
 Phrasal verbs 

 
Aree lessicali:  

 Films 
 Take expressions and phrasal verbs 
 The world of work 
 Describing people 

 
FCE Writing : 

 Review 
 Report 
 Article 
 Email 

 
FCE Reading : 

 Multiple Matching  
 Gapped Text  
 Multiple Choice 

 
FCE Use of English  

 Open cloze  
 Multiple-choice 

 
FCE Listening  

 Multiple matching  



 Multiple choice 
 Sentence completion  

 
FCE Speaking  
Further discussion  
Interview  

 
Literature  
 La ballata: caratteristiche principali. Analisi del testo :” Lord Randal”   
 Il poema narrativo: caratteristiche principali . G.Chaucer “The Canterbury Tales”  
 Analisi dei testi:“The Prioress”, “The wife of Bath” 
 The English Renaissance : historical and social background.  

 
CURRENT AFFAIRS (ATTUALITA’) : da definirsi  

 
Progetto CLIL Art : From Selfie to Portrait  

 
Partendo da un percorso sul ritratto presso la pinacoteca di Brera gli studenti 
verranno guidati dall’insegnante a scoprire le motivazioni che li spingono a scattare 
dei selfie,  per poi andare a ritroso nel tempo ed esplorare le caratteristiche 
pittoriche e il contesto sociale del ritratto attraverso diverse epoche storiche.  Il 
prodotto finale dovrebbe essere quello di un ritratto fotografico fatto ad un 
compagno e modificato con Photoshop. Esso dovrà essere  caratterizzato da 
elementi artistici estrapolati dalle opere che sono state analizzate nel corso 
dell’anno ,  il ritratto dovrà essere accompagnato da un  testo descrittivo in inglese.  
 

 
METODO : la metodologia didattica è quella comunicativa , che parte sempre da un 
contesto descritto da un testo, da un video o da una immagine per spiegare le strutture 
grammaticali e il lessico specifico ad esso connesso. Si tende a coinvolgere gli studenti in 
una discussione guidata.  
 
MEZZI E STRUMENTI : oltre al libro di testo che rimane la bussola del lavoro svolto  in 
classe,  durante le lezioni viene costantemente usato il proiettore o la lim , a volte il 
laboratorio linguistico . 

 
VERIFICHE : le verifiche scritte sono spesso strutturate sul modello dell’esame FCE,  a 
volte presentano testi scritti sempre secondo la tipologia richiesta dalla certificazione FCE. 
Le verifiche orali  sono basate su domande riguardanti il programma svolto  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CRITERI VALUTATIVI : 3 verifiche scritte strutturate con esercitazioni FCE e 2 verifiche 
orali nel primo e nel secondo quadrimestre. In entrambe le prove occorre raggiungere il 
60% o 65% delle risposte esatte per raggiungere la sufficienza, dalla quale  vengono 
dedotti gli altri livelli di valutazione sia verso l’eccellenza, sia verso l’insufficienza grave.  
Inoltre vengono valutati gli interventi in classe, i compiti fatti a casa, le esercitazioni  in 
laboratorio attraverso un’annotazione basata sui più e sui meno. Tre di queste valutazioni 
corrispondono ad un voto orale sul registro elettronico secondo il seguente prospetto : 
+++: 8 
++-: 6.5 
+- -: 5 
-  - - : 4 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; 
rifiuto del confronto.  

Vedi sopra  

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 
approfondire,  capacità argomentativa e di 
collegamenti  interdisciplinari, uso sicuro 
e appropriato dello linguaggio specifico.  

 

 
L’attività di recupero sarà curriculare. L’eventuale insufficienza conseguita durante il 

primo quadrimestre determinerà la somministrazione di una prova suppletiva nel 

secondo quadrimestre per verificare l’acquisizione dei contenuti. 

 

Milano,  2 novembre 2017       Il docente: Patrizia Zampetti  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie………. 

CLASSE  3 C….. – A. S. 2017/18…….. 

PROF. Giancarlo Messina…………………. 

 

 

OBIETTIVI  
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

1 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

2 Puntualità e rispetto degli impegni 

3 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

4 Continuità di rendimento 

5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

6 Capacità di interagire con compagni e docenti  

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

1 Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune 

2 Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

3 Migliorare i fondamentali individuali e collettivi nei giochi di squadra 

4 Consolidare gli schemi motori di base 

5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 

6 Saper utilizzare tattiche di gioco 

 

CONTENUTI  

 

1 Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Unihoc, Badminton 

2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

3 Tennis tavolo 

4 Atletica leggera: corsa di lunga, media distanza, corsa veloce, salto in lungo, getto del peso 

 

Tutte le attività avranno una scansione temporale distribuita nel corso dell’intero anno scolastico 

 

 

METODI  

 

1 Lezione frontale 

2 Lavoro di gruppo 

 

Si utilizzerà una metodologia  sia di tipo globale che analitica in relazione a tempi, spazi e composizione del gruppo 

classe 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

 

VERIFICHE  
 

1 Prove pratiche 

2 Osservazione sistematica dell’interesse, impegno e partecipazione dimostrati nel corso del trimestre/pentamestre 

3 Verifiche scritte 

 

Nel corso del trimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche, nel corso del pentamestre un minimo di 3 verifiche 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

3 Misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati all’età e al sesso nelle prove pratiche 

 

 

 

 

Milano,  03/11/2017……………..                                                           Il docente       Giancarlo 

Messina 



                                                                                                                                                


