
 

 

PIANO  dell' INTESA FORMATIVA 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2017-2018 

 

 
 

CLASSE  3E 



 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1. Numero studenti:  22 

provenienti dalla stessa classe: 21  

provenienti da altre classi Einstein: 0 

provenienti da altri istituti: 1 

ripetenti : 0 

 

2. Eventuali sottogruppi: nessuno 

 

3.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 
Relig. Italiano Latino Storia Filos. Inglese Francese Matema

ica 

Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica  

Continuità docente 
(se prevista ) 

SI NO NO NO NO SI 
 

NO NO NO SI SI NO 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A PA PA A / A 

 

      A NA NA A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A PA PA A A A 

 

A A A A A 
A 

 

PA=parzialmente adeguato 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo bagaglio 

culturale. 

• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee. 

• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

• Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e pertinente 

opinione. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

• Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti 

interpersonali all’interno della classe. 

• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e 

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

• Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

• Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 

 
4. PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

 



4.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Frances

e 

Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio                       X X   X X     

Lezione multimediale     X             X X  X     X  X         

Lezione con esperti                                                 

Metodo induttivo     X X                X  X    X           

Lavoro di gruppo                      X  X   X   X           X 

Discussione guidata     X X X X X X   X   X    X       

Simulazione     X X                                     

Altro *  (vedi note)     X                 X   X              X       

 
*note  VIDEO 

 

 
5.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Frances

e 

Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

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

Interrogazione breve     X X     X X X         

Prova di Laboratorio                            X         

Prova pratica                                         X  

Prova strutturata/semis     X X      X  X   X X             

Questionario         X X X X X         

Relazione     X              X   X                     

Esercizi      X         X X X X X         

Altro * (vedi note )      X X          X    X                       

 
* note : traduzione delle versioni / analisi del testo 

 

6.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Frances

e 

Inglese Matem. Fisica Scienze Disegn

o 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracurriculare         X                                     

 
( per tempi e modi si fa riferimento alla programmazione d’Istituto ) 
 

 



 

7.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO : 
 

 

 
8.   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 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
 

 

 

 

 

10.    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. 

 
 

11.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

Attraverso i canali istituzionali (Consiglio di Classe, Assemblea di Classe, Colloqui individuali e 

Registro online). 
 

 

 

 

Redatto e approvato il  26.11.2017 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di Classe                                                Il Dirigente scolastico  

     Prof.ssa Giovanna Coggiola          Dott. Alessandra Condito 

 

 

 

 



 

PROGRAMMI 



PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 

CLASSE III E – A. S. 2017/2018 

PROF. SSA QUAGLIA CARLA 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Acquisire un metodo di studio organizzato e proficuo, utile per affrontare 

con sicurezza anche il percorso universitario. 

2. Formare una personalità ricca e complessa, attraverso gli stimoli alla 

riflessione personale e attraverso l'esperienza dello studio. 

3. Utilizzare gli strumenti della cultura per la conoscenza di stessi e del mondo 

in cui si vive. 

4. Cogliere i valori autentici dell’attività letteraria in cui si riconoscono le 

problematiche culturali, esistenziali e sociali delle varie epoche. 

5. Acquisire una competenza linguistica finalizzata ad una efficace interazione 

sociale e culturale. 

6. Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo e 

consapevole. 

7. Sviluppare l'attitudine all'interpretazione del testo letterario attraverso l'uso 

dei manuali scolastici e di saggi critici. 

8. Acquisire capacità critiche e argomentative nei confronti del mondo reale e 

dei testi. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

1. Leggere e comprendere  testi di diverso genere letterario e di diverse 

epoche storiche. 

2. Analizzare testi in prosa e in poesia, applicando con sempre maggiore 

consapevolezza le categorie di analisi testuale apprese. 

3. Inserire i testi nel cotesto ( altri testi coevi o dello stesso autore) e nel 

contesto socio-culturale nel quale sono stati prodotti. 

4. Produrre oralmente e per scritto testi coerenti, coesi, chiari e corretti dal 

punto di vista ortografico, della punteggiatura, morfologico, sintattico e 



lessicale. 

5. Saper esprimere una visione critica relativa ai testi proposti e al mondo reale, 

argomentando in modo efficace. 

6. Saper stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline. 

 

 

CONTENUTI 

TRIMESTRE 

1. La letteratura del Medioevo: contesto storico, sociale, culturale. 

2. Il nome della rosa: visione del film, dello spettacolo teatrale  e lettura del 

libro. Confronto fra le tre forme di presentazione del testo. 

3. La letteratura cortese: chancon de geste, romanzo cortese-cavalleresco, 

lirica provenzale. 

4. L'età comunale in Italia e la figura dll'intellettuale cittadino. 

5. La letteratura religiosa di Francesco d'Assisi e di Jacopone da Todi. 

6. La letteratura di viaggi: Marco Polo. 

7. La scuola Siciliana: Jacopo da Lentini. 

8. Il Dolce Stilnovo: Guido Guinizzelli e Guido Cavalcanti. 

9. La tradizione comico-realistica: Cecco Angiolieri. 

10.  Dante Alighieri: biografia e opere. 

11.  La Vita Nuova: struttura dell'opera e analisi di brani scelti. 

12.  Le Rime. 

13.  Il Convivio. 

14.  Il De Vulgari Eloquentia. 

15.  Il De Monarchia. 

16.  L'analisi del  testo letterario: indicazioni operative e produzione di analisi 

personali. 

17.  Ripasso delle principali regole ortografiche, di punteggiatura e di 

costruzione delle frasi. 

 

 

 



PENTAMESTRE 

1. La Divina Commedia: struttura dell'opera. 

2. Lettura integrale e commento di un congruo numero di canti dell'Inferno. 

3. Francesco Petrarca: vita e opere. 

4. Il Secretum. 

5. Il Canzoniere: lettura di alcune liriche significative. 

6. Giovanni Boccaccio: vita e opere. 

7. Il Decameron: lettura di alcune novelle. 

8. L'età umanistica: contesto storico, sociale e culturale. 

9. Edonismo e idillio: Lorenzo de' Medici e Angelo Poliziano. 

10. Niccolò Macchiavelli 

11. Analisi di testi letterari e non letterari. 

12. Struttura del testo argomentativo e produzione personale. 

 

METODI 

Lezione frontale; lezione dialogata; discussione guidata; lettura antologica o 

integrale di opere letterarie; esercitazioni per la corretta impostazione delle 

diverse tipologie della produzione scritta;  lavoro a piccoli gruppi o a coppie; 

relazioni individuali. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, materiale prodotto dall'insegnante, opere integrali, materiale 

multimediale, uscite didattiche, spettacoli teatrali o altri eventi di interesse 

culturale. 

 

VERIFICHE 

Analisi del testo letterario in prosa e in poesia, analisi del testo non letterario, 

tema argomentativo, questionari a risposta aperta, interrogazioni, prove 

strutturate, presentazione di relazioni. 

Prove scritte: due nel trimestre e tre nel pentamestre. 

Prove orali: almeno due in entrambi i periodi dell'anno (possono valere come 

verifiche orali anche questionari a risposta aperta o prove strutturate).   



CRITERI VALUTATIVI 

La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: aderenza 

alla tipologia proposta; conoscenza  dell'argomento; competenze linguistico-

espressive; abilità di analisi; abilità argomentative ed elaborative; abilità critiche 

La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza 

dell'argomento, correttezza e ricchezza dell'esposizione, capacità di operare 

collegamenti ed approfondimenti. 

I criteri di valutazione verranno esplicitati agli studenti in corrispondenza di 

ciascuna verifica. 

ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Verranno effettuate attività di sostegno in itinere: presentazione degli 

argomenti con modalità differenti, esercizi aggiuntivi mirati, su singoli 

argomenti; correzione di un maggior numero di testi scritti prodotti a casa. 

 

 

 

Milano, 29/11/2017       Il docente 

          Carla Quaglia 

  



PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE III E – A. S. 2017/2018 

PROF.SSA  QUAGLIA CARLA 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Comprendere e meglio le radici della cultura europea occidentale in una 

prospettiva diacronica. 

2. Operare confronti fra realtà linguistiche e culturali, individuando analogie e 

differenze. 

3. Imparare gradualmente a relativizzare il proprio punto di vista e ad acquisire 

un a prospettiva critica sul mondo. 

4. Imparare ad esprimersi nella propria lingua in modo sempre più consapevole 

e complesso. 

OBIETTIVI COGNITIVI 

1. Consolidare la conoscenza delle strutture morfologiche della lingua latina. 

2. Sviluppare conoscenze sintattiche via via più complesse. 

3. Possedere e saper usare un repertorio lessicale adeguato. 

4. Analizzare il testo latino, riconoscendo in esso gli elementi morfologici e 

sintattici utili ai fini della comprensione e della traduzione. 

5. Tradurre in modo corretto e chiaro, tenendo conto delle differnze strutturali 

ed espressive fra latino e italiano. 

6. Usare il dizionario con attenzione e intelligenza. 

7. Conoscere i principali autori, temi e generi della letteratura latina. 

8. Leggere e commentare brani d'autore, analizzandone gli aspetti linguistici, 

stilistici e contenutistici. 

9. Contestualizzare autori e opere, operando confronti. 

10. Riconoscere nella letteratura latina alcuni  fondamenti della cultura 

occidentale. 

 

 

 

 

 



CONTENUTI 

TRIMESTRE 

Ripasso di alcuni elementi morfologici fondamentali, quali il verbo nei vari 

tempi e modi. 

Aggettivi e pronomi indefiniti. 

Il supino attivo e passivo. 

Il gerundio. 

Il gerundivo: uso attributivo e predicativo. 

La coniugazione perifrastica passiva. 

Procedurale di traduzione dal latino. 

Uso del dizionario. 

Le forme preletterarie tramandate oralmente e per scritto. 

La prima produzione letteraria: Livio Andronico e Gneo Nevio. 

L'ellenizzazione della cultura romana e il Circolo degli Scipioni. 

La commedia greca e quella latina. 

Tito Maccio Plauto: vita e opere. 

I personaggi plautini. L'equivoco. Il metateatro. Lo stile. 

Lettura di brani da Miles gloriosus e Pseudolus. 

Lettura integrale di Aulularia. 

 

PENTAMESTRE 

Verbi anomali, difettivi e impersonali. 

Ripasso delle funzioni dei casi. 

Il nominativo con l'infinito: costruzione personale e impersonale. 

Il verbo videor. 

Sintassi dell'accusativo, del genitivo, del dativo e dell'ablativo. 

Publio Terenzio Afro: vita e opere. 

Plauto e Terenzio: due modi di far teatro a confronto. 

L'età di Cesare: disagio culturale e generi letterari. 

La poesia neoterica e Catullo. 

Lettura e analisi di liriche scelte. 

Caio Giulio Cesare: vita e opere. 



Lettura e commento di brani significativi da I Commentarii. 

Gaio Sallustio Crispo e la funzione della storiografia. 

 

METODI 

Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni scritte di traduzione e analisi 

dei testi, esercitazioni in classe e a casa. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo in adozione, opere integrali, materiale preparato dall'insegnante, 

programmi multimediali 

 

VERIFICHE 

- prove orali: almeno due per periodo (trimestre/pentamentre); una delle due 

prove potrà essere sostituita con una verifica scritta strutturata o 

semistrutturata valida per l'orale e finalizzata ad accertare il raggiungimento di 

obiettivi specifici. 

- prove scritte con analisi del periodo, traduzione di testi  dal latino all'italiano 

ed eventuali domande di comprensione/contestualizzazione: almeno due nel 

trimestre e tre nel pentamestre. 

CRITERI VALUTATIVI 

La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: 

comprensione del testo, riconoscimento delle strutture morfosintattiche, 

correttezza formale della traduzione in italiano. Verranno distinti errori di 

natura morfologica, lessicale e sintattica e verrà attribuito diverso valore ad 

ogni tipologia: questo anche per rendere consapevoli gli studenti delle proprie 

carenze specifiche e aiutarli a porvi rimedio. 

La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: lavoro a casa, 

conoscenze morfosintattiche, applicazione delle regole nella traduzione, 

conoscenza degli argomenti di letteratura, correttezza dell’esposizione, 

capacità di operare collegamenti ed approfondimenti. 

La valutazione delle verifiche scritte strutturate o semistrutturate, valide per 

l'orale, sarà effettuata sulla base di specifici criteri esplicitati  di volta in volta. 



ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Verranno svolte sia attività curricolari di sostegno in itinere in classe e per tutti, 

sia  attività di recupero extracurricolare mediante l'attivazione di corsi di 

recupero da parte dell'Istituto. 
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PIANO DI LAVORO 
Classe: 3E – Materia: MATEMATICA – Docente: GIACINTO CIAPPETTA 

 
 
1. LIVELLI DI PARTENZA 
 
 Strumenti utilizzati per rilevarli 
 
Interrogazioni orali a campione senza valutazione. Esercitazione di gruppo, alla lavagna e dal 
posto. 
 
 Livelli di partenza rilevati 

La Classe è formata da 10 alunni e 12 alunne. Il livello cognitivo globale di ingresso ingresso non 
è del tutto soddisfacente, avendo riscontrato diverse lacune nelle competenze in entrata e 
nell’usare in modo corretto il linguaggio e la simbologia specifici della disciplina. Inoltre, nella 
prima parte dell’Anno Scolastico, si è rilevato come tutta la Classe abbia una volontà a far meglio, 
avendo gli alunni aumentato la loro attenzione e la partecipazione durante le lezioni.  

Tanto premesso, è richiesto un approccio didattico che tenda a recuperare e rafforzare le 
competenze attese e a richiamare, sempre, alcune nozioni con le quali strutturare il percorso 
didattico programmato per l’anno in corso. 
  
 Attività di recupero che si intendono attivare per colmare le lacune emerse 

inizialmente 
 
Si rimanda a paragrafo 5. seguente. 
 
 
2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
 
L'insegnamento della Matematica, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si 
propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

• Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente 

• Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici 

• Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

• Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico 

• Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della 
realtà (relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano) 

• Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze 

• Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua 
risoluzione 

• Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere 

• Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo 



 

 

          Liceo Scientifico Statale 

     A l b e r t  E i n s t e i n  
via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.gov.it 
  

 

Tel   02.5413161 

Fax  02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

 

 
PIANO DI LAVORO Classe: 3E – Materia: MATEMATICA – Docente: GIACINTO CIAPPETTA     Pag. 2 di 12 

Gli Obiettivi Specifici della Disciplina sono riconducibili agli argomenti indicati nel successivo 
paragrafo 3. e sono indicati nella tabella che segue. 

 

Disequazioni e 
funzioni  

Conoscenze/contenuti 
disciplinari  Abilità  

Funzioni, 
equazioni e 
disequazioni  

Equazioni e disequazioni 
di I e II grado, di grado 
superiore (raccordo con 
il programma del  
Biennio)  
  
Equazioni irrazionali  
  
Disequazioni irrazionali  
  
Disequazioni con valore 
assoluto  

Lo studente sa risolvere equazioni e disequazioni 
binomie, trinomie e risolubili per fattorizzazione: ricerca 
degli zeri razionali di un polinomio a coefficienti interi, 
applicazione del teorema di Ruffini.   
Lo studente, a partire dalle proprietà delle uguaglianze, 
sa sotto quali condizioni un’equazione irrazionale 
elementare è equivalente ad un’equazione algebrica 
tramite elevamento dei due membri.  
Lo studente sa applicare il metodo della verifica diretta 
per stabilire  l’accettabilità  delle  soluzioni ma sa anche 
risolvere equazioni irrazionali elementari tramite gli 
opportuni sistemi misti.  
Lo studente, a  partire dalle proprietà delle 
disuguaglianze, sa risolvere disequazioni irrazionali 
elementari.  
Lo studente sa risolvere disequazioni più complesse,  
riconducibili  ai casi elementari (in  particolare, le 
disequazioni fratte irrazionali).  
Lo  studente  sa risolvere  equazioni  e disequazioni 
elementari, in cui uno o più termini figurano in valore 
assoluto.  
Lo studente sa applicare le tecniche algebriche di calcolo 
e di risoluzione in problemi di varia natura che hanno 
come modello equazioni e disequazioni.  

Funzioni  

Definizione di funzione e 
terminologia  
  
Proprietà delle funzioni 
reali di variabile reale  
  
Funzione inversa  
  

Lo studente conosce la definizione di funzione, di 
immagine e di controimmagine di un elemento mediante 
una funzione, di dominio, di codominio. Lo studente sa 
determinare il dominio naturale di una funzione reale di 
variabile reale e sa leggere sul grafico il dominio ed il 
codominio.  
Lo studente conosce le definizioni di funzione suriettiva,  

 Composizione di funzioni  iniettiva e biiettiva e sa valutare sul grafico se una data 
funzione possieda o meno tali proprietà.  
Lo studente conosce la definizione di funzione invertibile 
e inversa ed è in grado di ricavarne l’espressione 
analitica in casi semplici e di tracciarne il grafico.  
Lo studente conosce le definizioni di funzione pari e 
dispari e sa applicarle algebricamente; lo studente sa 
riconoscere la parità di una funzione dalla sua 
espressione analitica o dal suo grafico.  
Lo studente sa determinare l’espressione analitica della 
funzione ottenuta mediante composizione di due 
funzioni.  
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La retta  Conoscenze/contenuti 
disciplinari  Abilità  

La funzione 
lineare e la 
retta nel piano 
cartesiano  

Posizione reciproca di due 
rette, rette incidenti,   

parallele, perpendicolari  
  
Fasci di rette, propri e  
impropri  
  
Distanza di un punto da 
una retta  
  
Fasci di rette in generale  
  
Disequazioni lineari in 
due incognite, 
rappresentazione delle 
soluzioni  

Lo studente sa stabilire la posizione reciproca di due 
rette assegnate a partire dalla loro equazione, in 
particolare sa riconoscere se due rette sono parallele o 
perpendicolari.  
Lo studente sa calcolare la distanza di un punto da una 
retta. Lo studente sa trovare l’equazione dell’asse di un 
segmento (mediante la definizione o mediante la sua 
caratterizzazione come luogo di  punti)  e  della  bisettrice  
di  un  angolo  (mediante  la  sua caratterizzazione come 
luogo di punti).  
Lo studente sa determinare punti che soddisfano 
condizioni assegnate, di cui una sia appartenere ad una 
retta (es. ricerca ortocentro e dell’incentro).  
Lo studente è in grado di classificare un dato fascio di 
rette, di trovarne le generatrici, di determinare i valori 
del parametro per i quali le rette del fascio soddisfano 
certe richieste.  
Lo studente è in grado di rappresentare graficamente 
l’insieme delle soluzioni di una disequazione lineare in 
due incognite e, viceversa, di descrivere mediante 
disequazioni lineari alcuni sottoinsiemi convessi del 
piano.  

 

Trasformazioni 
geometriche   

Conoscenze/contenuti 
disciplinari  Abilità 

Isometrie  
Simmetrie centrali  
Simmetrie assiali  
Traslazioni  

Lo studente conosce la definizione di simmetria centrale 
e sa scriverne le equazioni.  
Lo studente conosce la definizione di simmetria assiale 
e sa scriverne le equazioni nel caso in cui l’asse sia 
parallelo agli assi cartesiani o sia una bisettrice dei 
quadranti.  
Lo studente sa applicare le equazioni di una simmetria 
per trasformare punti (e quindi poligoni) e sa applicare 
le equazioni di una simmetria per trasformare curve di 
data equazione.  
Lo studente sa determinare algebricamente se una 
curva data possieda o meno un centro o un asse di 
simmetria.  
Lo studente conosce la definizione di traslazione 
associata ad un certo vettore e sa scrivere le equazioni 
della traslazione di vettore  assegnato.  
Lo studente  sa applicare  le  equazioni  di  una 
traslazione per trasformare punti (e quindi poligoni) e 
sa applicare le equazioni di una traslazione per 
trasformare curve di data equazione; date due 
curve,deve  sa ricavare,  se esiste, la traslazione che 
trasforma l’una nell’altra.  
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Trasformazioni non 
isometriche  Omotetie e dilatazioni  

Lo studente  conosce la definizione di omotetia di 
centro e  rapporto dati e sa scriverne le equazioni, con 
particolare rilevanza al caso in cui il centro sia l’origine 
degli assi. Lo studente sa applicare le equazioni di una 
omotetia per trasformare punti (e quindi poligoni) e sa 
applicare le equazioni di una omotetia per trasformare 
curve di data equazione.   
Lo studente sa scriverle equazioni di una dilatazione di 
rapporti e centro dati, con particolare rilevanza al caso 
in cui il centro sia l’origine degli assi, e sa applicarle per 
trasformare punti e curve.  

  

Grafici deducibili  

Lo studente a partire dal grafico di è in grado di 
dedurre e disegnare i grafici delle curve di equazione 

 
  

 

Circonferenza  Conoscenze/contenuti 
disciplinari  Abilità  

  

L’equazione della  
circonferenza  
  
Determinazione di 
una circonferenza in 
base a condizioni  
assegnate  
  
Posizione reciproca di 
una circonferenza e di 
una retta e di due  
circonferenze  
  
Rette tangenti ad una 
circonferenza  
  
Fasci di circonferenze  

Lo  studente  sa determinare  l’equazione  della 
circonferenza a partire dalla sua definizione come luogo di 

punti, e quindi conosce e sa utilizzare 
l’equazione assegnati (o ricavabili 

dai dati) centro e  
raggio.  

Lo studente sa riconoscere 
quando l’equazione  rappresenta una 

circonferenza reale non  
degenere.  
Lo  studente  sa ricavare  l’equazione della circonferenza 
date tre condizioni, risolvendo il problema con un 
approccio geometrico o  algebrico(analitico).  
Lo studente sa stabilire la posizione reciproca di una retta e 
di una circonferenza e sa ricavare le equazioni delle rette 
tangenti ad una  circonferenza condotte da un punto.  
Lo studente sa stabilire la posizione reciproca di due 
circonferenze, conosce la definizione di asse radicale e lo 
sa determinare.  
Lo studente sa studiare un fascio di circonferenze di 
equazione assegnata e sa determinare le circonferenze del 
fascio che soddisfano determinate condizioni.  
Lo studente sa riconoscere che alcune funzioni irrazionali 
hanno per grafico un arco di circonferenza e sa 
rappresentarle; viceversa, assegnato il grafico di una 
funzione costituito da archi di circonferenze,  sa trovarne 
l’espressione analitica.  
Lo studente sa utilizzare i grafici menzionati in precedenza 
per risolvere per via grafica equazioni e disequazioni 
irrazionali.  
Lo studente sa risolvere problemi geometrici risolubili 
tramite equazioni irrazionali.  
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Ellisse Iperbole  Conoscenze/contenuti 
disciplinari  Abilità  

  

L’ellisse e l’iperbole  
  
Elementi caratteristici del 
grafico di un’ellisse e di  
un’iperbole  
  
Posizione  reciproca  di  
un’ellisse  o iperbole e di  
una retta  
  
Determinazione  
dell’equazione di un’ellisse  
o iperbole in  base  a  
condizioni assegnate  
  
Applicazioni alle funzioni  

Lo studente sa determinare l’equazione dell’ellisse o 
dell’iperbole in forma canonica a partire dalla loro 
definizione come luogo di punti.  
Lo studente sa rappresentare l’ellisse o iperbole in forma 
canonica ricavandone  le caratteristiche fondamentali.  
Lo studente sa stabilire la posizione reciproca di una 
retta e di un’ellisse o di un’iperbole e sa ricavare le 
equazioni delle rette tangenti ad un’ellisse o ad 
un’iperbole condotte da un punto esterno alla curva o 
sulla curva.  
Lo studente conosce e sa utilizzare la formula di 
sdoppiamento.  
Lo studente sa ricavare l’equazione dell’ellisse o 
dell’iperbole (con centro nell’origine) date due 
condizioni.  
Lo studente sa riconoscere che alcune funzioni 
irrazionali hanno  per grafico un arco di ellisse o di 
iperbole e le sa rappresentare; viceversa,assegnato il 
grafico di una funzione costituito da archi di ellissi e di 
iperboli, sa trovarne l’espressione analitica.  
Lo studente deve saper utilizzare i grafici menzionati in 
precedenza per risolvere per via grafica alcune 
equazioni e disequazioni irrazionali.  
Lo studente deve saper scrivere l’equazione dell’ellisse o 
iperbole  concentro assegnato e assi di simmetria 
paralleli agli assi  cartesiani,  applicando l’opportuna 
traslazione.  
Lo studente sa rappresentare l’ellisse o l’iperbole 
traslate, ricavandone le caratteristiche 

fondamentali. Lo 
studente sa riconoscere 

quando l’equazione 
  rappresenta  un’ellisse  o  
un’iperbole, applicando  il metodo  del completamento al 
quadrato.  
Lo studente conosce e sa ricavare l’equazione  
dell’iperbole equilatera con centro nell’origine e riferita  
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  agli asintoti.  
Lo studente conosce l’espressione analitica della 
funzione omografica e sa in quali casi essa ha per grafico 
una iperbole equilatera riferita agli asintoti e traslata. Lo  
studente  sa  ricavare  l’equazione  di  una funzione 
omografica assegnate tre condizioni.  
Lo studente sa rappresentare grafici di funzioni 
riconducibili,  mediante  l’uso  delle  trasformazioni,  al 
grafico di una funzione omografica.  
Lo studente sa rappresentare luoghi assegnati mediante  
equazione cartesiana o equazioni parametriche, sa 
scrivere l’equazione cartesiana o le equazioni 
parametriche di un  luogo descritto da condizioni 
geometriche.  
Lo  studente  sa rappresentare  l’insieme  delle soluzioni 
di una disequazione di II grado in due incognite in casi 
semplici.  
Lo studente sa discutere sistemi parametrici misti.  

 

Funzioni 
esponenziale e 

logaritmica  

Conoscenze/contenuti 
disciplinari  Abilità  

Esponenziali  

Potenza a esponente reale  
  
La funzione esponenziale  
  
Equazioni e disequazioni 
esponenziali  

Lo studente conosce le definizioni di potenza con 
esponente naturale, intero e razionale e sa fornire una 
descrizione intuitiva del significato di potenza ad 
esponente reale.  
Lo studente conosce il grafico e le proprietà della 
funzione esponenziale elementare  .  
Lo studente sa risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali  utilizzando  le  proprietà della 
funzione esponenziale.  
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Logaritmi  

Definizione di logaritmo   
  
Proprietà dei logaritmi  
  
La funzione logaritmica  
  
Equazioni e disequazioni 
logaritmiche  

Lo studente conosce la definizione di logaritmo in una 
data base di un numero reale positivo. Lo studente 
conosce il grafico e le principali proprietà 
della funzione logaritmica 
elementare .  
Lo studente conosce e sa dimostrare le proprietà 
fondamentali dei logaritmi e la formula del 
cambiamento di base.  
Lo studente sa risolvere equazioni e disequazioni 
logaritmiche utilizzando le proprietà dei logaritmi e sa 
risolvere equazioni  e disequazioni esponenziali che 
richiedono l’utilizzo dei logaritmi.  
Lo studente sa rappresentare grafici di funzioni 
trascendenti (logaritmiche o esponenziali) deducibili 
dai grafici delle funzioni elementari mediante 
l’applicazione delle trasformazioni ed eventualmente 
delle proprietà dei logaritmi.  
Lo studente sa risolvere per via grafica equazioni  o  
disequazioni  esponenziali  o logaritmiche.  
Lo studente sa risolvere problemi che hanno quale 
modello una funzione esponenziali (modelli di crescita 
o decrescita esponenziale).  

 

Funzioni 
goniometriche  

Conoscenze/contenuti 
disciplinari  Abilità  

 
Angoli e loro 

misura 

 
Angoli (archi) e loro  
misura  
  
 

Lo studente sa associare a un angolo una misura, 
definire il radiante, associare ad un angolo la sua 
misura in radianti, convertire misure da gradi a 
radianti e viceversa, utilizzare le calcolatrici 
scientifiche per eseguire conversioni.  

 
 

Funzioni 
goniometriche 

 
Funzioni goniometriche 
seno, coseno, tangente, 
cotangente  
  
Funzioni goniometriche  
inverse  

Lo studente sa associare un angolo ad un sistema di 
riferimento, definire le funzioni seno, coseno, 
tangente, cotangente, secante e cosecante di angoli 
orientati e ne conosce le proprietà, sa disegnare l’arco 
che ha un seno (coseno) assegnato, conosce i valori 
delle funzioni goniometriche per archi  notevoli.  
Lo studente sa dimostrare l’identità goniometrica 
fondamentale, conosce e sa dimostrare le relazioni che 
esprimono una funzione goniometrica in funzione 
delle altre funzioni.  

 

 
3. DESCRIZIONE DEI  CONTENUTI 
      

Tenuto conto che per l’Insegnamento di Matematica il totale delle ore previsto dal curricolo 
nella Classe, in considerazione delle festività e dell’inizio delle attività didattiche disciplinari 
avvenuto in leggero ritardo, è di circa 130 ore, si è proceduto a suddividere i contenuti 
disciplinari in Moduli prevedendo per ciascuno di essi il tempo di realizzazione. La scansione 
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dei contenuti potrebbe subire variazioni in qualunque momento, in relazione alle esigenze 
della Classe, anche al fine di procedere ad una azione di recupero delle competenze attese ad 
inizio anno scolastico. In effetti, gli argomenti sono da intendersi come proposte didattiche 
che il docente adatterà al livello e agli obiettivi peculiari della Classe. Con l’asterisco (*) 
vengono indicati argomenti opzionali, che verranno affrontati in caso di necessità ravvisata 
dal docente.  
 

    Programma preventivo 
 

 

MATEMATICA 
 

Modulo N. Argomenti 
Ore da 

dedicare 

1 

 

Equazioni e disequazioni (richiami) – 1° Trimestre 

1. Disequazioni algebriche intere e fratte. 
2. Disequazione di 2° grado e superiore al secondo 
3. Disequazioni irrazionali. 
4. Disequazioni con moduli e miste. 
5. Equazioni e disequazioni irrazionali. 
6. Equazioni e disequazioni con i valori assoluti.  
7. Sistemi di equazioni e disequazioni  
8. Soluzione di disequazioni per via grafica 

16/20 

2 

 

Funzioni – 1° Trimestre 

 

1. Funzioni numeriche e funzioni matematiche. 
2. Rappresentazione cartesiana di una funzione. 
3. Principali caratteristiche delle funzioni. 
4. Ricerca degli zeri di una funzione. 
5. Segno di una funzione  
6. Funzione irrazionale 
7. Funzioni con valori assoluti 
8. Simmetria, Traslazione,  

16/20 

3 

 

Il piano cartesiano – 1° Trimestre 

 

1. Coordinate cartesiane sulla retta e sul piano. 
2. Intersezione tra curve 
3. Punto medio di un segmento. 
4. Baricentro di un triangolo. 
5. Distanza tra due punti. 
6. Area di un triangolo. 

7. Le isometrie. (*) 
 Traslazione di vettore.  
 Simmetria centrale e assiale. Simmetria rispetto ad una retta qualsiasi.  
 Rotazione.. 

8. Dilatazioni e Omotetie (*) 

8/10 

4 

 

La retta – 1° Trimestre  

 

1. Equazione lineare in x e y. 
2. Forma implicita e esplicita della retta. 
3. Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra due rette. 
4. Retta per un punto. 
5. Distanza di un punto da una retta. 
6. Simmetria assiale. 
7. Alcuni luoghi geometrici: asse di un segmento, bisettrice di un angolo. 
8. Fasci propri e impropri di rette. 

8/10 
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9. Fascio proprio generato da due rette e determinazione delle generatrici. 
 

5 

 

Circonferenza – 2° Pentamestre   

 

1. La circonferenza come luogo geometrico, equazione cartesiana ed elementi caratterizzanti. 
2. Intersezioni di una circonferenza con una retta. Rette tangenti. 
3. Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza. 
4. Fasci di circonferenze. Asse radicale e intersezione tra circonferenze.  
5. Calcolo di pi greco mediante il metodo di esaustione. (*) 

 

10/12 

6 

 

Parabola – 2° Pentamestre   
 

1. La parabola come luogo geometrico, equazione cartesiana ed elementi caratterizzanti. 
2. Equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y e all’asse x. 
3. Intersezioni di una parabola con una retta. Rette tangenti. 
4. Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. 
5. Teorema di Archimede. 
6. Fasci di parabole. 

8/10 

7 

 

Ellisse – 2° Pentamestre   
 

1. L’ellisse come luogo geometrico. 
2. Equazione e proprietà dell’ellisse. 
3. Intersezione di un’ellisse con una retta e condizione di tangenza. 
4. Condizioni per determinare l’equazione di un’ellisse. 
5. L’ellisse e le trasformazioni geometriche. 
6. Le orbite ellittiche dei pianeti. (*) 

 

10/12 

8 

 

Iperbole – 2° Pentamestre   
 

1. L’iperbole come luogo geometrico. 
2. Equazione e proprietà dell’iperbole. 
3. Iperbole equilatera.  
4. Intersezioni di un’iperbole con una retta e condizioni di tangenza. 
5. Condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole. 
6. L’iperbole traslata. 
7. La funzione omografica.  

 

12/16 

9 

 

Esponenziali e Logaritmi – 2° Pentamestre   
 

1. Le potenze con esponente razionale (richiami). 
2. Le potenze con esponente reale. 
3. La funzione esponenziale. 
4. La curva esponenziale. 
5. Equazioni e disequazioni esponenziali. 
6. Sistemi di disequazioni 
7. Logaritmi e loro proprietà. 
8. La funzione logaritmica. 
9. La curva logaritmica. 
10. Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
11. Sistemi di disequazioni. 
12. Grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche deducibili per trasformazioni.  

 

10/12 

10 (*) 

 

Funzioni e formule goniometriche (Cenni)  

1. Le misure degli angoli. 
2. Funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente e cotangente. 
3. Grafici delle funzioni goniometriche. 
4. Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli. 
5. Funzioni goniometriche inverse. 
6. Angoli associati. 
7. Risoluzione del triangolo rettangolo. 
8. Le funzioni goniometriche e le trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie centrali e assiali, 

dilatazioni e contrazioni)  

8/12 
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11 (*) 

 

Ad libitum 
 

1. Coniche e luoghi geometrici. Discussione di sistemi parametrici misti.  
2. Concetto di densità dell’insieme dei numeri razionali. 
3. I sistemi lineari. Dimostrazione del Metodo di Cramer. 
4. Le matrici. 
5. Dimostrazione dell’irrazionalità di radice quadrata di 2. 
6. Il paradosso di Zenone (da un punto di vista matematico e fisico) e il concetto di infinito.  
7. Talete e la misura dell’altezza della grande piramide. 
8. Eratostene di Cirene e la misura del raggio terrestre. 
9. Aristarco di Samo e la misura delle distanze Terra-Luna e Terra-Sole. 
10. Altri argomenti da definire (a seconda della disposizione d’animo dei discenti e del tempo a 

disposizione). 
 

 

 
Nel campo “ore da dedicare” della tabella vengono indicate a sinistra del simbolo / il minimo 
delle ore previste da dedicare alla didattica e il massimo a destra. Per ogni modulo didattico è 
indicato il periodo presumibile di somministrazione.  
 

4. LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI 
 
 Libri di testo adottati 
 

1. Matematica.blu 2.0 Seconda edizione 2016 Libro + eBook multimediale + TUTOR; 
Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone (ISBN 9788808236302, pagg. 784, 
€ 34,90). 

 
 Ulteriori testi, sussidi audiovisivi, informatici e laboratori  
      
Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si è previsto 
di usare: 

1. Laboratorio di Informatica (saltuariamente);  
2. Software GeoGebra; 
3. Una piattaforma elearning, in cui sono visionabili i vari contenuti elaborati durante le 

lezioni e materiale preparato ad hoc, nonché effettuare verifiche/test on line. 
 

5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRATEGIE DI RECUPERO E DI   
    APPROFONDIMENTO 
 

1. Recupero e potenziamento delle conoscenze di base in relazione alla situazione di 
partenza degli allievi; 

2. Svolgimento del programma a piccoli passi per consentire piena comprensione e 
recupero delle eventuali carenze; 

3. Valorizzazione del dubbio e della riflessione come stimolo individuale e collettivo per 
l’approfondimento e la piena acquisizione degli argomenti; 

4. Discussione aperta e coordinata per favorire l’acquisizione della responsabilità 
dell’alunno nei confronti del processo del proprio apprendimento (lezione 
partecipata); 

5. Uso della lezione frontale per favorire l’abitudine ad una terminologia rigorosa; 
6. Svolgimento e discussione in classe di esercizi significativi; 
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7. Assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa poi verificate a scuola (fasi di 
esercitazione individuale e collettiva guidata); 

8. Progetto di cooperative learning sul metodo di studio; 
9. Attività di supporto e recupero. Attività, se possibile, per gruppi di livello; 
10. Insegnamento individualizzato (soprattutto nelle fasi applicative e di recupero e per 

quei discenti aventi necessità particolari e documentate); 
11. Problem solving; 
12. Lavori in gruppo con leader; 
13. Uso degli strumenti informatici al fine di garantire un approccio accattivante e 

un’applicazione continua, anche in autonomia e a casa, riguardo la materia; 
14. Utilizzo guidato e critico del libro di testo integrato dall’uso di appunti per consolidare 

un metodo di studio il più possibile autonomo.  

Gli studenti che hanno più difficoltà saranno invitati a frequentare gli sportelli pomeridiani di 
tutoraggio attivati dal Liceo per gli alunni delle classi terze. 

Alla fine del trimestre, se saranno più di cinque le insufficienze, si potrebbe richiedere 
l’attivazione di un corso pomeridiano di recupero. 
 

6.  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 Strumenti di verifica  
 
Verranno attuate verifiche scritte e orali: le verifiche scritte potranno essere articolate sotto 
forma di esercizi di tipo tradizionale e/o di prove strutturate o semistrutturate; le interrogazioni 
saranno volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella 
chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi.  
Nel primo periodo (trimestre) saranno effettuate almeno tre verifiche scritte per accertare il 
raggiungimento delle competenze e abilità previste in fase programmatica; nel secondo periodo 
(pentamestre) le verifiche scritte saranno almeno quattro. 
 
 
 Criteri di valutazione 
 
La valutazione adotterà i criteri riportati nella tabella sottostante, usata generalmente per le 
verifiche somministrate. Tutte le prove di verifica saranno valutate tenendo conto dei tre 
indicatori della griglia (conoscenze, competenze e capacità) anche se non espressi in modo 
esplicito; per le prove scritte verranno esplicitate anche la correttezza e chiarezza degli 
svolgimenti nonché la completezza della risoluzione. Le valutazioni di fine trimestre/pentamestre 
e quella di fine anno terranno conto non solo dei risultati conseguiti nelle varie prove e verifiche 
programmate, ma anche dei progressi ottenuti dal discente, dell’interesse e dell’impegno 
mostrati, nonché della partecipazione all’attività didattica.  
 
 

INDICATORI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTO 
IN 

DECIMI 
CONOSCENZE 
Definizioni, regole, 
proprietà 

COMPETENZE 
Uso consapevole delle tecniche di 
calcolo; 
uso del linguaggio specifico; 
comprensione del testo; 
comprensione del formalismo 

ABILITA’ 
Organizzazione di procedure 
risolutive 



 

 

          Liceo Scientifico Statale 

     A l b e r t  E i n s t e i n  
via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.gov.it 
  

 

Tel   02.5413161 

Fax  02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

 

 
PIANO DI LAVORO Classe: 3E – Materia: MATEMATICA – Docente: GIACINTO CIAPPETTA     Pag. 12 di 12 

L’alunno rifiuta di 
sottoporsi alla prova 

   1 

Ignora i contenuti    2 
La conoscenza dei 
contenuti è quasi nulla 

  
Gravemente 
insufficiente 

3 

La conoscenza dei 
contenuti è lacunosa 

  
Gravemente 
insufficiente 

4 

Conosce i contenuti in 
modo superficiale 

Si esprime con un linguaggio 
specifico scorretto o commette 
molti errori nell’uso di regole e 
proprietà 

Usa un linguaggio specifico non 
sempre corretto 
Commette errori nelle 
procedure di calcolo 

Insufficiente 5 

Conosce i contenuti 
essenziali 

Si esprime con un linguaggio per lo 
più corretto 
Alcune imperfezioni nell’uso delle 
tecniche di calcolo 

Organizza in modo semplice le 
procedure risolutive Sufficiente 6 

Conosce i contenuti in 
modo completo 

Si esprime con un linguaggio 
specifico corretto 
Usa in modo corretto regole e 
proprietà 

Organizza le procedure 
risolutive in modo adeguato Discreto 7 

Conosce i contenuti in 
modo completo 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza le procedure 
risolutive con padronanza 
usando un corretto formalismo 

Buono 8 

Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza con sicura 
padronanza procedure risolutive 
anche non standard 

Distinto 9 

Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza con sicura 
padronanza procedure risolutive 
originali 

Ottimo 10 

 
 

Milano, 30/11/2017    

          Il docente 

                       _____________________ 
              Giacinto Ciappetta 
  



PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE TERZA sezione E 

  A. S. 2017-2018 

PROF. Giuseppe MAZZUCCHELLI 

 

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 strumenti 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 e approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso 

storico-filosofico-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 studenti. 

 

 

OBIETTIVI INERENTI IL SECONDO BIENNIO 

lo studente: 
  

Formativi 

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente: 

- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, 

amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 

- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di 

differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia,in Europa e nel mondo; 

 

 

Cognitivi 

-conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere 

l'esistenza dell'uomo nel tempo. 

-conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 

libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica. 

- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso 

scientifico-tecnologico. 

 

 

CONTENUTI  

 

Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito  

Le caratteristiche umane (terza parte) 

 

TERZA CARATTERISTICA: l’uomo ha la percezione del tempo fino a percepire il senso della vita 

 

brano tratto da Dino Buzzati, il deserto dei Tartari 

 

la giovinezza e l’attesa certa del futuro: promessa o menzogna?  

 

Visione del film: “la Rosa Bianca” 

 

brano tratto da Romano Guardini, le età della vita 

 

Le fasi della vita e le crisi. 

La vita intera è sempre presente, in ogni fase. 

La crisi: scoperta di certezza. 

 



Esempio: il grafico della vita,  

L’inizio della vita. L’esperienza fondamentale prenatale. La nascita.  

Dipendenza, accoglienza, separazione, autonomia vera. 

Il significato del tempo: il compito di ogni età. 

La responsabilità verso la vita nell'adolescenza e nella giovinezza. 

 

CONCLUSIONE (seconda e terza caratteristica)  

 

La giovinezza come CRESCITA.  

Brano tratto da Giovanni Paolo II, lettera ai giovani (1985) 

 

QUARTA CARATTERISTICA:  la corporeità 

 

Brano tratto da un diario (di Monica), da articolo di giornale  

 

Unità dell’uomo di “materialità” e “spiritualità”.  

Il limite del dualismo. 

 

Esempi: trapianti, malattia e cura, eutanasia, sofferenza, omicidio, violenza, sessualità.. 

 

 

 

METODI  

Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate. 

II 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. 

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. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

 

VERIFICHE  
L'insegnante valuterà di volta in volta e classe 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. 

Si prevedono due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre (compatibilmente all’effettivo svolgimento del 

programma previsto). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media alla fine del 

quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella partecipazione alle 

lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha 

tratto.  

 

Criteri di valutazione 

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

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 



10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e ha capacità 

critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il collegamento e la sintesi 

degli argomenti trattati 

 9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito e ha capacità 

critiche di analisi, collegamento e sintesi 

 8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si esprimono in modo 

non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti  

 7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa superficialità 

nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida 

dell’insegnante 

 6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi minimi, 

anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si esprimono in modo non del 

tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha capacità 

critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi. 

 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

 

- OTTIMO (= 10)  registro elettronico   OTTI 

- DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST 

- BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON 

- DISCRETO (= 7)  registro elettronico  DISC 

- SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF  

- INSUFFICIENTE (= 5),  registro elettronico  INSU 

- SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 

 

 

I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra riportate 

 

 

 

 

Milano, 30 novembre 2017        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

 

 

 

 



Liceo Einstein 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Programma annuale d’Educazione Fisica  3E 

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

Tennis tavolo 
fondamentali individuali:  dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 

 

Badmington 
fondamentali individuali e di coppia per una futura partecipazione ad un campionato interzonale e 

provinciale 

 

Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative 

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 



PROGRAMMA DI SCIENZE                  3E                     A.S. 2017/18 
 

Prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni 
                                            

 
FINALITÀ GENERALI 
 

• 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  

 

 • Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema del rapporto mente-cervello  

• Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema dello sviluppo dell’individuo  

• Fornire elementi di riflessione sui temi di bioetica concernenti l’ambito dell’uso delle cellule 

staminali 

 • Far comprendere l’importanza dell’osservazione, della sperimentazione e dei procedimenti di 

classificazione  

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

delle scienze sperimentali  

• Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell’ambito specifico della 

materia 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

• Comprensione della concatenazione di eventi che collegano lo stimolo e la risposta nel 

comportamento dell’essere vivente  

• Consapevolezza della complessità degli apparati del vivente con particolare riferimento all’essere 

umano ed al suo sistema nervoso 

• Conoscenza delle fasi e dei processi inerenti lo sviluppo embrionale 

• 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 il rapporto esistente tra struttura e funzione secondo i diversi livelli di organizzazione 

del vivente  

• Descrivere ed individuare gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici 
 
 
 



CONTENUTI 
 
 
BIOLOGIA 
 

• Tassonomia e caratteristiche anatomiche dei Vertebrati 

• L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, sistema , organo e tessuto. I 

      vari tipi di tessuti istologici. 

• Lo scheletro ed il tessuto osseo e cartilagineo. Caratteristiche delle ossa piatte e di quelle 

      lunghe, le articolazioni e le loro funzioni. 

• Apparato muscolare: muscoli lisci e striati, caratteristiche, distribuzione all'interno del 

      corpo umano e loro funzioni. Fisiologia della contrazione muscolare, tendini e legamenti. 

•     Apparato circolatorio : caratteristiche del sangue, evoluzione del cuore e della circolazione nei    

        vertebrati, struttura e funzioni del cuore, arterie e vene, piccola e grande circolazione. Il ciclo     

        cardiaco, emopoiesi e  coaugulazione del sangue. 

• Apparato respiratorio : evoluzione dell'apparato in rapporto agli altri vertebrati ; anatomia 

      e fisiologia dei vari organi che lo costituiscono . 



• Apparato digerente : organi dell’apparato, struttura e funzioni, struttura degli organi cavi , 

secrezioni enzimatiche ed ormonali.  

 

•     Apparato urinario: anatomia e fisiologia degli organi dell’apparato, composizione     

        dell’ultrafiltrato e dell’urina, regolazione ormonale.  

• Apparato  riproduttore maschile : struttura, organi, spermatogenesi e regolazione ormonale. 

• Apparato  riproduttore femminile: organizzazione strutturale, organi, ciclo ovarico e regolazione 

ormonale. Fecondazione e sviluppo embrionale, gestazione e parto. Le cure parentali. 

• Sistema endocrino : tipologie di ormoni e di regolazione. Le principali ghiandole endocrine, i 

loro ormoni ed i loro effetti 

• Il  sistema immunitario: struttura e fisiologia, le difese non specifiche e specifiche, l’immunità 

umorale e cellulare, la memoria immunitaria. 

• AIDS un problema tutt'altro che risolto : il virus HIV, le modalità di infezione, la risposta 

immunitaria specifica, diffusione ed eziologia della malattia, terapie. 

• Sistema nervoso : tessuto  nervoso, cellule eccitabili e non, potenziale d’azione e conduzione 

nervosa, le sinapsi ed i neurotrasmettitori. SNC : suddivisione ed evoluzione, principali centri e 

loro funzioni. SNP : struttura , suddivisione e fisiologia. 

• Gli organi di senso : i cinque sensi, struttura degli organi e  fisiologia della trasmissione 

sensoriale. 

• Le sostanze psicotrope d’abuso: definizione , meccanismi d’azione ed effetti. 

 

 

 

METODI 
 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in 

quella precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli 

studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed 

eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di 

materiale multimediale attraverso  l’ utilizzo della LIM. 

 

Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dagli studenti con l’ausilio 

dell’insegnante, si evincono le principali caratteristiche e proprietà della materia e si 

dimostrano le principali leggi della chimica, si procede all’elaborazione dei dati ed alla 

verifica dei concetti precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  

 

VERIFICHE 
 

      Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate verifiche scritte e/o orali per 

valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli ad 

affrontare l’esame di stato nella maniera più completa,  

 

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia 

mista con domande, sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed 

esercizi o solo di esercizi. 

  
Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione. 

 

 
 
 



CRITERI VALUTATIVI  
 
I voti saranno assegnati secondo i seguenti criteri 
 
 
Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi 

errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi 

solo in parte corretta, presenza di errori di 

impostazione/ calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico  e di effettuare collegamenti 

Soluzione/risposta coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del linguaggio specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa, completa e sintetica 

delle risposte, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 

 

ATTIVITA’  DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

 Verrà attivato uno sportello di materia nel pentamestre. 
 

Milano,  ………………..        Il doc 
 
 

                                                                       Prof.ssa     Giovanna Coggiola Pittoni 

 



 

 

 

PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 

CLASSE 3E – A. S. 2017/2018 

PROF. Clelia Cirvilleri 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
 

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

scientifico occidentale nella loro dimensione storica e teorica 

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

contenuti che nei metodi 

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

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

la tematica affrontata 

e. Sviluppo progressivo delle conoscenze terminologiche e delle competenze       

linguistiche connesse con la disciplina 

f. Sviluppo della capacità argomentativa 

 

 
 

CONTENUTI  

 

Trimestre 

 

1. Introduzione al pensiero filosofico e  sviluppo dei presocratici. 

2.  Le grandi figure della filosofia “classica”: Socrate, Platone, Aristotele, con particolare riguardo 

per le categorie concettuali del platonismo e dell’aristotelismo.   

 

Pentamestre 

 

3. Le filosofie dell’età ellenistica e il primato del problema etico Epicureismo, Stoicismo, 

Scetticismo.  

4. Possibili riferimenti a Plotino. 

5.  I momenti fondamentali del pensiero cristiano: Agostino,  la declinazione del  rapporto fede-

ragione, Tommaso, eventuale crisi della scolastica.  

6. Possibili riferimenti ad aspetti del pensiero umanistico-rinascimentale. 

 

  



 

 

 

 

 

2. ASPETTI METODOLOGICI 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 

1. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

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

attraverso: 

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali e/o scritte 

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

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

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

ecc.) 

 

5. CRITERI VALUTATIVI  

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

 

 

 

Voto  

 
Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze assolutamente frammentarie e/o 

incoerenti; gravissimi errori concettuali 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e/o 

viziata da gravi errori concettuali 

5 
Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione imprecisa e/o inadeguata 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 



 

 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di 

argomentare avvalendosi di confronti e 

collegamenti anche se non completamente 

sviluppati 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da valide capacità 

critico-argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

sintesi 

 
 

Milano,  23/11/2017        Il docente  

 

                   Clelia Cirvilleri  
 



Liceo scientifico statale  di Milano 
“ Albert Einstein “ 

---------------------------------------------------------------------------- 
Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 

Anno scolastico 2017/ 2018 
___________________________________________________ 

Classe 3E 
 

OBIETTIVI  
 

 Il Profilo Educativo Culturale e Professionale descritto nel DPR 89/2010 (all. A) sul Riordino dei Licei prevede che la 
disciplina di Disegno e Storia dell’Arte concorra a fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita 
comprensione della realtà”, tramite “l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”. 
Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito le competenze nell’area metodologica esercitando un metodo adeguato 
nello studio della materia; nell’area logico-argomentativa saprà argomentare con rigore logico l’interpretazione delle opere; 
nell’area linguistica e comunicativa saprà padroneggiare la lingua italiana e saprà comunicare i contenuti, in particolare per 
la stesura di testi argomentativi (specifici nelle analisi delle opere artistiche) e per la lettura di testi critici e storici di 
contenuto artistico; nell’area storico-umanistica avrà maturato la conoscenza degli aspetti fondamentali dei movimenti 
artistici del passato e di diversi momenti culturali attraverso lo studio delle opere e degli artisti, e sarà “consapevole del 
significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano” e internazionale, “e della sua importanza 
come fondamentale risorsa economica, oltre che della necessità di preservarlo attraverso la tutela e la conservazione”; 
infine l’area matematico-scientifica e tecnologica consentirà allo studente di comprendere, rappresentare e comunicare 
con precisione la realtà esistente dal punto di vista grafico, e di proporre e condividere la sua fattiva progettualità.  
 
Più in dettaglio: 
 

AREA COMPETENZE 

Metodologica 

• Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile; 

• Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito disciplinare del 

disegno e della storia dell'arte; 

• Cogliere le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle discipline. 

Logico- 
argomentativa 

• Iniziare a saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui; 

• Iniziare ad abituarsi a ragionare con rigore logico; 

• Iniziare a saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative: 
opere d'arte, manuali di storia dell'arte, testi scritti, video e interviste di argomento artistico. 

Linguistico-
comunicativa 

• Iniziare a dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico (sintassi 

complessa, ricchezza di lessico); 

• Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario genere, cogliendone le 

implicazioni con particolare riferimento al dominio del linguaggio specifico della 

materia e le sfumature di significato; 

• Curare l’esposizione orale; 

• Possibilità di utilizzare le tecnologie dell’informazione per comunicare (ad es. le 

tecnologie multimediali). 

Storico-umanistica 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli artisti e delle correnti artistiche più 

significative; 

• Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Matematico-
scientifica e 
tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale del disegno tecnico; 

• Sapere utilizzare le procedure in campo grafico; 

• Sapere utilizzare le procedure per la descrizione e il progetto della realtà; 

• Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria descrittiva almeno 

nei suoi aspetti applicativi. 

 
La Materia di Disegno e Storia dell’Arte, quindi, anche nel Liceo Scientifico – anzi forse soprattutto nel Liceo Scientifico –, 
al di là delle svilenti limitazioni d’orario e delle perduranti difficoltà di inquadramento normativo nei quattro assi culturali, 



svolge un ruolo centrale e del tutto peculiare sia nell’ambito delle cinque aree sopra esposte, sia in quello delle 
competenze chiave di cittadinanza che concorrono al raggiungimento delle 8 competenze chiave europee.  
 
Sul fronte della Storia dell’Arte appare come inderogabile l’obiettivo di sviluppare nello studente quella sensibilità per il 
territorio inteso sia come paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale – e internazionale – che costituisce il 
fondamento inalienabile su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese unico al 
mondo per quantità e qualità del patrimonio artistico. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di 
‘partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale’. La motivazione e la curiosità dovranno in particolare essere 
suscitate in modo da promuovere “l’atteggiamento positivo verso l’apprendimento” auspicato nel Documento tecnico del 
DM 139/2007. 
 
Parallelamente, l’esercizio del Disegno consentirà di coltivare, sviluppare o stimolare le abilità logico-visive necessarie per 
la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e diversificati, come quello scientifico, quello artistico, 
quello motorio. Le competenze grafiche maturate saranno inoltre anche utili al proseguimento degli studi in ambito 
universitario di tipo scientifico e saranno basate sulla conoscenza del linguaggio del disegno, nello specifico dei 
fondamenti della geometria descrittiva. 
 
In sintesi, lo studente, richiamando il Regolamento del riordino dei licei, (DPR  89/2010, art.2,comma 4) 

• deve comprendere in modo approfondito la realtà; 

• deve porsi in modo critico, razionale, progettuale e creativo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi; 

• deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
sia all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

 
Per conseguire questi obiettivi generali, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da (Regolamento del riordino 
dei licei, DPR  89/2010, all. A) 

• Studio in prospettiva sistematica, storica e critica; 

• Pratica dei metodi di indagine caratteristici della storia dell'arte e del disegno; 

• Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte; 

• Pratica dell'argomentazione e del confronto; 

• Cura dell'esposizione orale e scritta con modalità corretta, pertinente, efficace e personale; 

• Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 
 
 
Obiettivi formativi generali: Disegno e Storia dell’Arte  
 

• Promozione della cittadinanza attiva e dei principi di legalità, recuperando l'originario e perduto legame fra 
Bellezza e Giustizia, alle radici della cultura occidentale. 

• Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del patrimonio culturale. 

• Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza dell’opera di artisti, architetti e mecenati e delle 
relazioni fra l’arte e la cultura scientifica, filosofica e letteraria di un certo tempo e luogo. 

• Promozione della cittadinanza attiva attraverso la consapevolezza di essere parte agente di un più vasto 
“progetto della memoria” in un dato luogo e in un dato tempo. 

• Promozione dell’importanza della conservazione e della trasmissione responsabile del patrimonio culturale. 

• Sensibilizzazione degli studenti alla conoscenza, coscienza e partecipazione attiva al bene della città e del 
territorio nel senso più ampio del termine. 

• Formazione di cittadini migliori. 

• Promozione della cultura digitale e dell'uso educativo delle nuove tecnologie attraverso una didattica ad alto 
contenuto tecnologico in cui sono anche gli studenti, guidati dai docenti, a realizzare materiali per la comunità e 
materiali didattici per altri studenti.  

• Promozione delle competenze tecniche e linguistiche utili a comunicare con la multimedialità e le Nuove 
Tecnologie in Rete. 

• Promozione della capacità di considerare la realtà “tridimensionalmente” per identificare le più efficaci modalità di 
interazione con essa e comunicare univocamente attraverso il disegno per sviluppare la propria progettualità. 

• Educazione al lavoro di gruppo e per obiettivi e allo sviluppo creativo delle competenze individuali.   

• Sviluppo progressivo di una sperimentazione concreta delle direttive ministeriali sulla didattica multidisciplinare. 

• Sperimentazione di una didattica relazionale conseguente all’uso delle nuove tecnologie (ad es. “students to 
students teaching” e “flipped classroom”). 

• Acquisizione di un metodo di lavoro. 
 

 



Obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte  

 

Per gli obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte si fa riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 
2010 ex art 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, 
commi 1 e 3, del medesimo regolamento. 

 
 
Obiettivi cognitivi specifici: Disegno classe Terza 
 

• Utilizzare le tecniche e i procedimenti della rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della 

prospettiva centrale e accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in 

rapporto alle opere d’arte; 

• Utilizzare gli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione, in particolare i 

programmi di CAD 

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

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici.  

• Usare consapevolmente gli strumenti del disegno. 

 
Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Terza 
 

• Comprendere il processo storico che determina la svolta rinascimentale in campo artistico; 

• Comprendere il significato del recupero dell’antico nel segno di un radicale rinnovamento in 

architettura, pittura e scultura; 

• Comprendere l’evoluzione dell’arte del primo Cinquecento dalle premesse artistiche, culturali e 

filosofiche dell’arte e della cultura del Quattrocento; 

• Comprendere le caratteristiche dell’arte del Manierismo in ambito pittorico e architettonico anche 

in relazione alla Riforma protestante e cattolica 

• Conoscere i principali protagonisti del Quattrocento e Cinquecento italiano 

• Comprendere le connessioni e le differenze fra i vari periodi artistici in funzione dell’evoluzione 

culturale; 

• Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio; 

• Comprendere l’importanza delle stratificazioni simboliche nell’arte; 

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

scritti, produzione di testo scritto). 

 

 
CONTENUTI  
 
I contenuti sono stati individuati dai singoli docenti all’interno del dipartimento 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.  
 
 

 
DISEGNO 

 

Nuclei Tematici 
Essenziali 

Macro Contenuti 
Disciplinari 

Abilita’  Periodo 

assonometrie 

Esecuzione assonometria 
isometrica 

Lo studente risolve problemi di esecuzione 
assonometrica. 
Traspone la visione ortogonale in assonometrica di 
figure solide posizionate in vario modo all'interno 
dello spazio. 

TRIMESTRE 

Esecuzione assonometria 
monometrica  

Lo studente risolve problemi di esecuzione 
assonometrica. 
Traspone la visione ortogonale in assonometrica di 
figure solide posizionate in vario modo all'interno 

PENTAMESTRE 



dello spazio. 

Esecuzione assonometria 
cavaliera  

Lo studente risolve problemi di esecuzione 
assonometrica. 
Traspone la visione ortogonale in assonometrica di 
figure solide posizionate in vario modo all'interno 
dello spazio. 
 

 

 
STORIA DELL’ARTE 

 

Nuclei Tematici 
Essenziali 

Macro Contenuti Disciplinari Abilità PERIODO 

Romanico, Gotico 
Il Quattrocento. 
Umanesimo, 
Rinascimento  

• L'epoca Romanica,religione 
tipologia architettonica 
architettura nord, centro,sud 
italia 

• L'epoca gotica. tipologia 
architettonica 

• Prospettiva, proporzioni e 
rapporto con l’antico 

• La prospettiva come forma 
simbolica 

• Il primo Rinascimento a 
Firenze e in Toscana 
(Brunelleschi, Donatello, 
Masaccio, Masolino,) 

• La seconda generazione 
rinascimentale (Della Robbia) 

• Le riflessioni sull’architettura e 
la città (Leon Battista Alberti,) 

• Maturazione delle premesse 
del Rinascimento e diffusione 
nelle corti italiane (Piero della 
Francesca) 

Lo studente comprende i nodi fondamentali dello 
sviluppo delle arti nei diversi contesti storici , 
coglie le relazioni esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse civiltà ed aree culturali, 
evidenziando analogie, differenze e dipendenze. 
Comprende l’importanza del mutamento della 
concezione di spazio che consente la scoperta 
delle regole geometriche della rappresentazione 
prospettica. Comprende le implicazioni tecniche 
e simboliche della prospettiva per l’architettura, le 
arti figurative e la cultura rinascimentale nel suo 
complesso. 
Lo studente coglie i rapporti tra le manifestazioni 
artistiche dei vari periodi e lo sviluppo del 
pensiero occidentale e li colloca nell’ambito più 
vasto della storia delle idee. 
Lo studente è in grado di analizzare e leggere gli 
aspetti sintattici e grammaticali dell’opera d’arte, 
di individuarne le fonti iconografiche, letterarie e 
religiose, di mettere in relazione gli aspetti formali 
e i significati simbolici dell’opera. Lo studente 
analizza l’architettura delle varie epoche  per 
quanto riguarda la tipologia, la struttura, i 
materiali, le funzioni, la distribuzione degli spazi, 
la composizione della facciata e il significato 
simbolico di tutti questi elementi. 
Lo studente riconosce l’importanza dell’opera 
teorica di alcuni artisti per la nascita delle regole 
della progettazione architettonica e dello spazio 
urbano; sa comprendere come nasca e si 
sviluppi il concetto di città ideale e il suo 
significato per la cultura del Rimascimento.  
Lo studente conosce le principali tecniche di 
rappresentazione pittorica dell’epoca, 
dall’affresco, alla tempera, all’olio, i principali 
autori e le principali scuole pittoriche. 
Lo studente è in grado di individuare relazioni tra 
opera d’arte, lo stile dell’artista, il contesto storico 
in cui è stata prodotta e il contesto in cui viene 
fruita. 
 
 

TRIMESTRE E 
PENTAMESTRE 

 
STORIA DELL’ARTE  

Il Cinquecento. 

• Leonardo da Vinci 

• Raffaello Sanzio 

• Michelangelo Buonarroti 

• Il Manierismo  

Lo studente comprende i nodi fondamentali dello 
sviluppo delle arti nei diversi contesti storici e 
geografici e coglie le relazioni esistenti tra 
espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree 

PENTAMESTRE 



• il Concilio di Trento e l’arte 
della Controriforma 

culturali, evidenziando analogie, differenze e 
dipendenze. 
Lo studente sa confrontare gli stili, le strutture e le 
diverse modalità di costruzione dei principali artisti 
del Cinquecento confrontandoli con quelli del 
Quattrocento. 
Lo studente conosce, dal punto di vista monografico, 
il percorso dei singoli artisti trattati,, le loro 
innovazioni stilistiche o tecniche e le opere principali.  
Lo studente è consapevole dei mutamenti culturali, 
religiosi, filosofici e politici che segnano il passaggio 
dalle varie epoche. 
  
 

 
METODI  
 
 

Lezione frontale 
Lezione 
guidata 

Lavoro di 
gruppo 

Ricerca 
individuale 

Altro (specificare) 

� � � � 
eventuali attività laboratoriali e didattici delle competenze con 

l’ausilio di internet  

 
L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande. La 
didattica del Disegno verte sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste 
dalla normativa, ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e 
problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della visualizzazione, possa 
costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in formazione. La didattica della Storia dell’Arte 
mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico 
artistico, del modo in cui si forma in relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento 
fondamentale e fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per 
esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente. 

 
MEZZI E STRUMENTI  
 
Libri di Testo:  

• Disegno  
S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli 
 

• Storia dell’Arte 
Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli  
Database di immagini, testi, filmati, schemi geometrici, siti ad hoc e bacheche virtuali disponibili su 
cloud condiviso o via mail 

• le lezioni si baseranno sulla traccia dei libro di testo con schermate di approfondimento prodotte dall'insegnante. 
 
 

VERIFICHE  
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali Verifiche scritte Ricerche Questionari Altro (specificare) 

x x x  Disegni  

VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE 

Periodo disegno Storia dell’arte 

I Trimestre 1 1 

II Pentamestre 2 1 

 



 
Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due valutazioni fra Disegno e Storia dell’Arte (queste ultime 
strutturate come quesiti a risposta aperta o multipla, nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le 
opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul libro.   
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e successive integrazioni, 
dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. 
Il tempo concesso per ogni prova è generalmente di 1 ora per Storia dell’Arte. 
 
CRITERI VALUTATIVI  
 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 
• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i significati e i “perché” delle 

produzioni artistiche affrontate in classe; 
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
 
Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 
• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 
• Impegno, Partecipazione, correttezza dello stare in classe. 

 
Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/072 e succ. integrazioni) 
, la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 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 
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. 
 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

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

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

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

� Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde alle 
consegne 

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

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori 
concettuali o da confusione su elementi chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali e/o 
grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 
esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, presenza di 
errori concettuali e/o grafici non gravi 

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

Disegno nel complesso corretto, completo o comunque 
tale da restituire una conoscenza attendibile della 
soluzione grafica richiesta 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione corretta, 
capacità di usare il linguaggio specifico e di effettuare sintesi 
convincenti 

Soluzione completa, impostata con un'adeguata 
strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione grafica 

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

Soluzione completa, corretta e armonica del problema 
proposto, precisione e nettezza grafica 

9 
 

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

Soluzione completa e corretta del problema proposto, 
grande precisione e correttezza grafica, nettezza e 
omogeneità del segno, ordine e pulizia complessivi 

10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, 
arricchita da valide capacità argomentative e di collegamento 
interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico 
linguaggio disciplinare, Costruisce un discorso puntuale 
nell’analisi e significativo nella sintesi. Esprime motivate 
valutazioni critiche 

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



 

Si fa inoltre presente che per quanto riguarda Storia dell’Arte, i voti sintetici sopra riportati saranno 
composti secondo la seguente tabella indicativa 
 

Elementi di valutazione Peso 
relativo 

1. Conoscenza Argomenti  
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena e 

completa degli argomenti - momenti storici, movimenti artistici, testi visivi, 
autori ed opere, della capacità di operare collegamenti logici e storico-
culturali all’interno della disciplina e/o nel contesto storico generale, della 
capacità di elaborazione di un approccio critico alle tematiche disciplinari -) 

70% 

2. Espressione e terminologia specifica 

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso e 
pertinente della terminologia specifica, di correttezza logico-argomentativa, 
espressività, precisione e fluidità)   

30% 

 
per quanto riguarda Disegno, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente 

tabella indicativa 
 

Elementi di valutazione 
Peso 
relativo 

1. Correttezza contenutistica dell’elaborato 
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena, 
completa e coerente degli argomenti coinvolti nel disegno) 

70% 

2. Precisione grafica 
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso delle 
convenzioni grafiche, di assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel 
segno, di ordine e pulizia complessivi)  

30% 

 

Le valutazioni conclusive in disegno saranno la media complessiva di tutte le tavole valutate. Ogni 
tavola mancante sarà considerata non consegnata e/o eseguita e farà media sul totale. 
 
Il docente è a disposizione delle famiglie per il colloquio il martedì dalle 10.25 alle 11.20. 
Qualora vi fosse necessità al di fuori di tale momento, si consiglia di contattare via mail il docente  
( eugeniogrosso@liceoeinsteinmilano.gov.it) per fissare un' ulteriore data. 

 
 
Milano, novembre 2017                                                                              il docente 
                                                                                                              (Prof. Eugenio Grosso) 
 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 

CLASSE 3E – A. S. 2017/2018 

PROF. Clelia Cirvilleri 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
 

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

scientifico occidentale nella loro dimensione storica e teorica 

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

contenuti che nei metodi 

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

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

la tematica affrontata 

e. Sviluppo progressivo delle conoscenze terminologiche e delle competenze       

linguistiche connesse con la disciplina 

f. Sviluppo della capacità argomentativa 

 

 
 

CONTENUTI  

 

Trimestre 

 

1. Introduzione al pensiero filosofico e  sviluppo dei presocratici. 

2.  Le grandi figure della filosofia “classica”: Socrate, Platone, Aristotele, con particolare riguardo 

per le categorie concettuali del platonismo e dell’aristotelismo.   

 

Pentamestre 

 

3. Le filosofie dell’età ellenistica e il primato del problema etico Epicureismo, Stoicismo, 

Scetticismo.  

4. Possibili riferimenti a Plotino. 

5.  I momenti fondamentali del pensiero cristiano: Agostino,  la declinazione del  rapporto fede-

ragione, Tommaso, eventuale crisi della scolastica.  

6. Possibili riferimenti ad aspetti del pensiero umanistico-rinascimentale. 

 

  



 

 

 

 

 

2. ASPETTI METODOLOGICI 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 

1. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

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

attraverso: 

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali e/o scritte 

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

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

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

ecc.) 

 

5. CRITERI VALUTATIVI  

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

 

 

 

Voto  

 
Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze assolutamente frammentarie e/o 

incoerenti; gravissimi errori concettuali 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e/o 

viziata da gravi errori concettuali 

5 
Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione imprecisa e/o inadeguata 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 



 

 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di 

argomentare avvalendosi di confronti e 

collegamenti anche se non completamente 

sviluppati 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da valide capacità 

critico-argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

sintesi 

 
 

Milano,  23/11/2017        Il docente  

 

                   Clelia Cirvilleri  
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PIANO DI LAVORO 
Classe: 3E – Materia: FISICA – Docente: GIACINTO CIAPPETTA 

 
 
1. LIVELLI DI PARTENZA 
 
 Strumenti utilizzati per rilevarli 
 
Interrogazioni orali a campione senza valutazione. Esercitazione di gruppo, alla lavagna e dal 
posto. 
 
 Livelli di partenza rilevati 

La Classe è formata da 10 alunni e 12 alunne. Il livello cognitivo globale di ingresso non è del 
tutto soddisfacente, avendo riscontrato diverse lacune nelle competenze in entrata e nell’usare 
in modo corretto il linguaggio e la simbologia specifici della disciplina. Inoltre, nella prima parte 
dell’Anno Scolastico, si è rilevato come tutta la Classe abbia una volontà a far meglio, avendo 
gli alunni aumentato la loro attenzione e la partecipazione durante le lezioni.  

Tanto premesso, è richiesto un approccio didattico che tenda a recuperare e rafforzare le 
competenze attese e a richiamare, sempre, alcune nozioni con le quali strutturare il percorso 
didattico programmato per l’anno in corso. 
  
 Attività di recupero che si intendono attivare per colmare le lacune emerse 

inizialmente 
 
Si rimanda a paragrafo 5. seguente. 
 
 
2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
 
L'insegnamento della Fisica, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si propone di 
perseguire i seguenti obiettivi: 

• comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano in 
un continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e capacità 
di utilizzarli, conoscendo con concreta consapevolezza la particolare natura dei metodi 
della Fisica; 

• acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 
interpretazione della natura; 

• comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 
• acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fornire e ricevere 

informazioni; 
• capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti 

anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare; 
• abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie 

ipotesi interpretative; 
• acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 
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• acquisizione di strumenti intellettuali che possono essere utilizzati dagli allievi anche per 
operare scelte successive;  

• capacità di "leggere" la realtà tecnologica;  
• comprensione del rapporto esistente fra la Fisica (e più in generale le scienze della natura) 

e gli altri campi in cui si realizzano le esperienze, la capacità di espressione e di 
elaborazione razionale dell'uomo, e in particolare, del rapporto fra la fisica e lo sviluppo 
delle idee, della tecnologia, del sociale. 

Gli Obiettivi Specifici della Disciplina sono riconducibili agli argomenti indicati nel paragrafo 
3. e sono indicati nella tabella che segue.  

 

 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Moti e leggi della 
dinamica 

 

Affrontare problemi in una o 
due dimensioni utilizzando allo 
stesso tempo le leggi della 
cinematica e i principi della 
dinamica 

Descrivere il moto in un dato 
sistema di riferimento 
Applicare le equazioni del moto 
Applicare i principi della 
dinamica a problemi di moto 
rettilineo 
Risolvere problemi di moto 
parabolico 
Risolvere problemi sul moto 
lungo un piano inclinato 
Determinare forze e momenti su 
un sistema in equilibrio 

Velocità media e istantanea 
Accelerazione media e 
istantanea 
Moto rettilineo uniforme 
Moto uniformemente 
accelerato 
Principi della dinamica 
Moto curvilineo 
Accelerazione centripeta e 
tangenziale 
Sovrapposizione dei moti 
Moto parabolico 
Vettori e loro rappresentazione 
Prodotto scalare e vettoriale 
Momento di una forza 
Equilibrio del punto 
Equilibrio del corpo rigido 

Moti circolari e 
oscillatori 

Affrontare lo studio di fenomeni 
periodici in una e due 
dimensioni 

Riconoscere le forze alla base di 
un fenomeno periodico 
Applicare le leggi del moto 
circolare sia uniforme che non 
uniforme 
Applicare le leggi del moto 
armonico 
Saper determinare il periodo di 
un moto periodico 

Velocità angolare 
Accelerazione centripeta 
Accelerazione tangenziale 
Accelerazione angolare 
Forza centripeta 
Definizione di moto armonico 
Velocità e accelerazione nel 
moto 
armonico 

Sistema massa –molla 
Pendolo semplice 

Sistemi di riferimento 
inerziali e non inerziali 

Studiare fenomeni fisici 
in sistemi di riferimento in moto 
relativo riconoscendo grandezze 
invarianti e non 

Saper descrivere lo stesso 
fenomeno in diversi sistemi di 
riferimento 
Applicare le leggi di 
composizione 
Saper calcolare forze apparenti 
Applicare la seconda legge nei 
sistemi non inerziali 

Sistemi di riferimento inerziali 
Composizione degli 
spostamenti 
Composizione delle velocità 
Invarianza dell'accelerazione 
Principio classico di relatività 
Trasformazioni galileiane 
Sistemi di riferimento non 
inerziali 
Forze apparenti 
Forza centrifuga 

Energia meccanica Utilizzare il principio di 
conservazione dell'energia per 
la soluzione di problemi di varia 
natura 

Determinare il lavoro di vari tipi 
di forze 
Distinguere le varie forme di 
energia 

Lavoro di una forza 
Lavoro di una forza variabile 
Potenza 
Energia cinetica 
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Riconoscere forze conservative 
e 
non conservative 
Distinguere i diversi stati 
energetici di un sistema fisico 
Applicare il principio di 
conservazione in sistemi non 
dissipativi e dissipativi 

Teorema dell'energia cinetica 
Forze conservative 
Energia potenziale 
gravitazionale 
Energia potenziale elastica 
Principio conservazione 
dell'energia 
Forze non conservative 

Quantità di moto e urti Utilizzare il principio di 
conservazione della quantità di 
moto nello studio di urti, moti 
impulsivi, decadimenti. 

Determinare la quantità di 
moto 
totale di un sistema 
Applicare la relazione fra la 
variazione della quantità di 
moto e l'impulso della forza 
agente Applicare il principio di 
conservazione della quantità di 
moto 
Analizzare il moto del centro di 
massa di un sistema 

Quantità di moto 
Impulso di una forza 
Teorema dell'impulso 
Conservazione quantità di moto 
Urti elastici e anelastici 
Urti uni-e bi-dimensionali 
Centro di massa di un sistema 
Moto del centro di massa 

Momento angolare Studiare semplici moti di corpi 
rigidi 

Applicare il principio di 
conservazione del momento 
angolare 
Risolvere semplici problemi di 
dinamica rotazionale 

Momento angolare di un punto 
Momento angolare di un corpo 
esteso 
Momento d'inerzia 
Equazione del moto rotatorio 
Conservazione del momento 
angolare 
Energia cinetica di rotazione 

Gravitazione Universale Studiare sistemi sia su scala 
terrestre che planetaria in 
interazione gravitazionale 

Analizzare semplici situazioni di 
equilibrio tra masse 
Riconoscere l'universale validità 
della legge gravitazionale 
Analizzare il moto di pianeti e 
satelliti su orbite circolari 
Applicare la conservazione 
dell'energia a problemi di 
interazione gravitazionale 

Tolomeo e Copernico 
Leggi di Keplero 
Legge di gravitazione universale 
Campo gravitazionale 
Campo terrestre 
Energia potenziale 
gravitazionale 
Moto di pianeti e satelliti 

Termologia (Opzionale) Studiare il 
comportamento di solidi, liquidi 
e gas quando sono sottoposti a 
variazione di temperatura 

Legare la temperatura 
all'equilibrio termico e alle 
dilatazioni termiche 
Utilizzare la mole come quantità 
di sostanza 
Applicare le leggi dei gas 
Legare la temperatura alla 

Temperatura 
Principio zero 
Scale termometriche 
Mole e numero di Avogadro 
Leggi dei gas 
Equazione di stato 

 

 
3. DESCRIZIONE DEI  CONTENUTI 
      

Tenuto conto che per l’Insegnamento di Fisica il totale delle ore previsto dal curricolo nella 
Classe, in considerazione delle festività e dell’inizio delle attività didattiche disciplinari 
avvenuto in leggero ritardo, è di circa 90 ore, si è proceduto a suddividere i contenuti 
disciplinari in Moduli prevedendo per ciascuno di essi il tempo di realizzazione. La scansione 
dei contenuti potrebbe subire variazioni in qualunque momento, in relazione alle esigenze 
della Classe, anche al fine di procedere ad una azione di recupero delle competenze attese ad 
inizio anno scolastico. In effetti, gli argomenti sono da intendersi come proposte didattiche 
che il docente adatterà al livello e agli obiettivi peculiari della Classe. Con l’asterisco (*) 
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vengono indicati argomenti opzionali, che verranno affrontati in caso di necessità ravvisata 
dal docente ovvero se si avrà in tempo necessario per approfondire gli argomenti.  
 

    Programma preventivo 
 

 

FISICA 
 

Modulo N. Argomenti 
Ore da 

dedicare 

1 

Calcolo vettoriale – Trimestre  
1. Definizione grandezze vettoriali.  
2. Algebra dei vettori.  
3. Scomposizione di vettori. 
4. Il prodotto scalare 
5. Il prodotto vettoriale 

 

4/6 

2 

Cinematica - Trimestre 
1. Il moto uniforme ed uniformemente accelerato 
2. Equazioni orarie del moto 
3. Grafici spazio-tempo, velocità-tempo, accelerazione-tempo 
4. Moti nel piano: moto dei proiettili. Moto con traiettoria parabolica. 
5. Composizione dei moti e delle velocità 
6. Moto circolare uniforme. Periodo, frequenza, velocità tangenziale ed angolare. Accelerazione 

centripeta.  
7. Legge oraria e relazioni tra le varie grandezze circolari.  
8. Moto circolare vario e uniformemente accelerato: accelerazione tangenziale. 

14/18 

3 

Dinamica del punto materiale - Trimestre 
1. Concetto di forza e misura statica delle forze: il dinamometro. 
2. La prima legge della dinamica; sistemi inerziali.  
3. La seconda legge della dinamica. Massa inerziale. Forza peso.  
4. La terza legge della dinamica.  
5. Attrito radente statico e cinetico. 
6. Forza elastica: legge di Hooke.  
7. Equilibrio del punto materiale.  
8. Reazioni vincolari.  
9. Carattere vettoriale delle forze. Risultante e scomposizione di forze. 
10. Il piano inclinato. Equilibrio su un piano inclinato.  
11. Le funi e la tensione.  
12. Diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento.  
13. La carrucola ideale 
14. La macchina di Atwood.  
15. Forze apparenti: forza d’inerzia e forza centrifuga.  
16. L’oscillatore armonico: legge del moto, periodo e pulsazione dell’oscillazione armonica. Il pendolo 

semplice. 
17. Il primo principio della dinamica ed i sistemi di riferimento inerziali.  
18. Il principio di relatività galileiana.  
19. Corpo rigido. Equilibrio alla traslazione.  

 

4 

Lavoro ed energia - Pentamestre  
1. Lavoro di una forza costante e di una forza variabile.  
2. Potenza.  
3. Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica.  
4. Lavoro della forza peso. Energia potenziale della forza peso.  
5. Forze conservative e dissipative.  
6. Lavoro della forza elastica. Energia potenziale elastica.  

16/20 
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7. Energia meccanica: conservazione dell'energia meccanica in un sistema isolato. Lavoro delle forze 
non conservative. 

5 

 

Quantità di moto e Momento angolare – Pentamestre 

1. Quantità di moto 
2. Legge della conservazione della quantità di moto 
3. Impulso di una forza 
4. Secondo principio della dinamica e teorema dell’impulso 
5. Legge di conservazione della quantità di moto 
6. Urto elastico e anelastico. 
7. Urti centrali e obliqui. 
8. Centro di massa. 
9. Equazioni cardinali. 
10. Leggi di conservazione e simmetrie.  
11. Momento di una forza rispetto ad un punto.  
12. Coppia di forze e suo momento.  
13. Equilibrio del corpo rigido.  
14. Momento di una forza: equilibrio alla rotazione.  
15. Baricentro. Equilibrio di corpi vincolati. 
16. Momento angolare.  
17. Momento angolare di un punto materiale che si muove di moto circolare uniforme. 
18. Il momento d’inerzia 

 

16/20 

7 

 

Gravitazione – Pentamestre 

1. Legge di gravitazione universale 
2. Leggi di Keplero 
3. Formulazione di Newton 
4. Valore della costante di gravitazione universale 
5. Massa inerziale e massa gravitazionale 
6. Velocità dei satelliti in orbita circolare 
7. Corrispondenza leggi di Keplero - legge di gravitazione universale 
8. Il campo gravitazionale. 
9. L'energia potenziale gravitazionale 
10. La forza di gravità e la conservazione dell'energia meccanica 
11. Energia di fuga ed energia di legame 
12. Energia gravitazionale di un corpo sferico omogeneo 
13. Le forze mareali 

 

16/20 

8 (*) 

 

Meccanica dei fluidi – Pentamestre 
 

1. Richiami sui fluidi e la pressione 
2. La corrente di un fluido. 
3. L’equazione di Bernoulli. 
4. Effetto Venturi: la relazione pressione-velocità. 
5. L’attrito nei fluidi. 
6. La caduta in un fluido.  

 

 

9 (*) 

 

Termologia. Leggi dei gas – Pentamestre 
 

1. Il termometro e la temperatura 
2. La dilatazione termica 
3. Dilatazione dei gas 
4. Leggi dei gas: leggi di Gay-Lussac e legge di Boyle 
5. Equazione generale dei gas perfetti 
6. Temperatura assoluta. 

 

8/12 

10 (*) 

Argomenti utili 
1. Il paradosso di Zenone (da un punto di vista matematico e fisico) e il concetto di infinito.  
2. Talete e la misura dell’altezza della grande piramide. 
3. Eratostene di Cirene e la misura del raggio terrestre. 
4. Aristarco e la misura del Mondo. 

6/10 
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5. Concetto di operatore. L’operatore differenza Delta. 
6. Concetto di derivata e di Integrale. 
7. La derivata come operatore. 
8. L’integrale come operatore. 
9. Soluzione di particolari equazioni differenziali.  
10. Le funzioni goniometriche. Relazioni trigonometriche fondamentali. 
11. Altri argomenti da definire (a seconda della disposizione d’animo dei discenti e del tempo a 

disposizione). 
 

 
Nel campo “ore da dedicare” della tabella vengono indicate a sinistra del simbolo / il minimo 
delle ore previste da dedicare alla didattica e il massimo a destra. Per ogni modulo didattico è 
indicato il periodo presumibile di somministrazione.  
 

4. LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI 
 
 Libri di testo adottati 
 

1. L'Amaldi per i licei scientifici.blu Seconda Edizione 2015 Volume 2 Onde, campo elettrico 
e magnetico; autori: Ugo Amaldi; editore: ZANICHELLI (ISBN 9788808721204, pagg. 
520, € 33,00). 
 

 
 Ulteriori testi, sussidi audiovisivi, informatici e laboratori  
      
Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si è previsto 
di usare: 

1. Laboratorio di Fisica (saltuariamente);  
2. Laboratorio di Informatica (saltuariamente); 
3. Software GeoGebra (saltuariamente); 
4. Una piattaforma elearning, in cui sono visionabili i vari contenuti elaborati durante le 

lezioni e materiale preparato ad hoc, nonché effettuare verifiche/test on line. 
 

5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRATEGIE DI RECUPERO E DI   
    APPROFONDIMENTO 
 

1. Recupero e potenziamento delle conoscenze di base in relazione alla situazione di 
partenza degli allievi; 

2. Svolgimento del programma a piccoli passi per consentire piena comprensione e 
recupero delle eventuali carenze; 

3. Valorizzazione del dubbio e della riflessione come stimolo individuale e collettivo per 
l’approfondimento e la piena acquisizione degli argomenti; 

4. Discussione aperta e coordinata per favorire l’acquisizione della responsabilità 
dell’alunno nei confronti del processo del proprio apprendimento (lezione 
partecipata); 

5. Uso della lezione frontale per favorire l’abitudine ad una terminologia rigorosa; 
6. Svolgimento e discussione in classe di esercizi significativi; 
7. Assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa poi verificate a scuola (fasi di 

esercitazione individuale e collettiva guidata); 
8. Progetto di cooperative learning sul metodo di studio; 
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9. Attività di supporto e recupero. Attività, se possibile, per gruppi di livello; 
10. Insegnamento individualizzato (soprattutto nelle fasi applicative e di recupero e per 

quei discenti aventi necessità particolari e documentate); 
11. Problem solving; 
12. Lavori in gruppo con leader; 
13. Uso degli strumenti informatici al fine di garantire un approccio accattivante e 

un’applicazione continua, anche in autonomia e a casa, riguardo la materia; 
14. Utilizzo guidato e critico del libro di testo integrato dall’uso di appunti per consolidare 

un metodo di studio il più possibile autonomo.  

Gli studenti che hanno più difficoltà saranno invitati a frequentare gli sportelli pomeridiani di 
tutoraggio attivati dal Liceo per gli alunni delle classi terze. 
 

6.  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 Strumenti di verifica  
 
Verranno attuate verifiche scritte e orali: le verifiche scritte potranno essere articolate sotto 
forma di esercizi di tipo tradizionale e/o di prove strutturate o semistrutturate; le interrogazioni 
saranno volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella 
chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi.  
Nel primo periodo (trimestre) saranno effettuate almeno tre verifiche scritte per accertare il 
raggiungimento delle competenze e abilità previste in fase programmatica; nel secondo periodo 
(pentamestre) le verifiche scritte saranno almeno quattro. 
 
 
 Criteri di valutazione 
 
La valutazione adotterà i criteri riportati nella tabella sottostante, usata generalmente per le 
verifiche somministrate. Tutte le prove di verifica saranno valutate tenendo conto dei tre 
indicatori della griglia (conoscenze, competenze e capacità) anche se non espressi in modo 
esplicito; per le prove scritte verranno esplicitate anche la correttezza e chiarezza degli 
svolgimenti nonché la completezza della risoluzione. Le valutazioni di fine trimestre/pentamestre 
e quella di fine anno terranno conto non solo dei risultati conseguiti nelle varie prove e verifiche 
programmate, ma anche dei progressi ottenuti dal discente, dell’interesse e dell’impegno 
mostrati, nonché della partecipazione all’attività didattica.  
 
 

INDICATORI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTO 
IN 

DECIMI 
CONOSCENZE 
Definizioni, regole, 
proprietà 

COMPETENZE 
Uso consapevole delle tecniche di 
calcolo; 
uso del linguaggio specifico; 
comprensione del testo; 
comprensione del formalismo 

ABILITA’ 
Organizzazione di procedure 
risolutive 

L’alunno rifiuta di 
sottoporsi alla prova 

   1 

Ignora i contenuti    2 
La conoscenza dei 
contenuti è quasi nulla 

  
Gravemente 
insufficiente 

3 

La conoscenza dei 
contenuti è lacunosa 

  
Gravemente 
insufficiente 

4 
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Conosce i contenuti in 
modo superficiale 

Si esprime con un linguaggio 
specifico scorretto o commette 
molti errori nell’uso di regole e 
proprietà 

Usa un linguaggio specifico non 
sempre corretto 
Commette errori nelle 
procedure di calcolo 

Insufficiente 5 

Conosce i contenuti 
essenziali 

Si esprime con un linguaggio per lo 
più corretto 
Alcune imperfezioni nell’uso delle 
tecniche di calcolo 

Organizza in modo semplice le 
procedure risolutive Sufficiente 6 

Conosce i contenuti in 
modo completo 

Si esprime con un linguaggio 
specifico corretto 
Usa in modo corretto regole e 
proprietà 

Organizza le procedure 
risolutive in modo adeguato Discreto 7 

Conosce i contenuti in 
modo completo 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza le procedure 
risolutive con padronanza 
usando un corretto formalismo 

Buono 8 

Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza con sicura 
padronanza procedure risolutive 
anche non standard 

Distinto 9 

Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza con sicura 
padronanza procedure risolutive 
originali 

Ottimo 10 

 
 

Milano, 30/11/2017    

          Il docente 

                       _____________________ 
              Giacinto Ciappetta 
  



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - anno scolastico 2017/2018 

Classe 3° E 

 LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

 

La classe è composta da 22 allievi che evidenziano un grado di abilità e competenza non del tutto omogeneo, 

discreta scioltezza nella comunicazione e grande disponibilità e motivazione allo studio. 

Dopo il ripasso delle acquisizioni del secondo livello si è iniziato il programma del terzo anno consolidando 

ed approfondendo, parallelamente, quanto già noto, per ottenere una maggiore omogeneità delle conoscenze 

linguistiche e della competenza comunicativa. 

Per quanto riguarda gli obiettivi  trasversali comuni alle diverse discipline, si rimanda al PIF definito 

durante il CdC  del 25 ottobre 2017. 

 

FINALITA' del triennio 

 

Le finalità del triennio ampliano quelle del biennio e mirano a potenziare i seguenti aspetti: 

1. la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed una 

scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 

2. la comprensione di espressioni più complesse della civiltà straniera e di alcuni aspetti significativi 

della sua cultura; 

3. l’educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana sia in un rapporto comparativo sistematico, 

sia nei processi di fondo che stanno alla base dell’uso di ogni sistema linguistico. 

4. la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione di 

autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 

 

OBIETTIVI di apprendimento 

Al termine del triennio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: 

1. comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari 

canali; 

2. stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una  conversazione funzionale al contesto e alla 

situazione di comunicazione; 

3. produrre testi scritti e orali di vario tipo con chiarezza logica e precisione lessicale; 

4. comprendere in maniera globale testi scritti e orali relativi a tematiche culturali   dei vari 

ambiti di studio; 

5. sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli; 

6. comprendere e interpretare testi letterari , analizzandoli e collocandoli nel  loro contesto 

storico-culturale; 



7. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese dal Medio Evo 

all’epoca contemporanea; 

8. attivare modalità di apprendimento autonomo. 

 

CONTENUTI 

Si intendono confermati i principi di continuità, gradualità e coerenza con i contenuti già formulati per il 

biennio del quale il triennio rappresenta il completamento. 

 

I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto presenteranno situazioni comunicative di progressiva complessità, 

riguarderanno problematiche dell’attualità e dell’indirizzo di studi.  La produzione orale partirà dai 

documenti orali utilizzati per l’ascolto e dai testi e tematiche letterarie oggetto di studio nel corso dell’anno. 

Per quanto riguarda le attività di lettura si utilizzeranno principalmente documenti tratti dalla stampa 

francese o francofona e testi di carattere letterario proponendo, già dalla classe terza, letture di autori 

contemporanei particolarmente significativi. 

Le abilità di lettura rappresentano la base per una produzione scritta diversificata per obiettivi, riguardante 

testi di vario tipo. 

La riflessione sulla lingua approfondirà gli aspetti studiati nel biennio, in particolare: 

1. la  testualità (coerenza e meccanismo di coesione, organizzazione dei diversi generi 

testuali); 

2. il lessico (campo semantico, meccanismi di formazione delle parole, prefissi e 

suffissi); 

3. la morfologia e la sintassi. 

 

Dal mese di novembre affronteremo il programma di letteratura (1 ora settimanale) che  per il terzo anno 

prevede: 

       1. Le origini della lingua e della letteratura francese; 

2. Il Medio Evo (l’ideale epico, l’ideale cortese, il teatro, la poesia, François Villon); 

3. Il Rinascimento (François Rabelais, La Pléiade, Montaigne). 

 

Il programma di lingua prevede: 

1. l'approfondimento dello studio dei modi e dei tempi, la concessione, la causa, la condizione, l’ipotesi. 

2. L'arricchimento lessicale. 

3. Il potenziamento delle quattro abilità anche attraverso lo studio della letteratura. 

Si prevede di affrontare alcune letture relative all’attualità ed alla cultura dei paesi di lingua francese con il 

supporto del testo “ÉTAPES NIVEAU B2” ed. Zanichelli . 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

Si intendono confermate le scelte metodologiche del biennio per lo sviluppo delle quattro abilità. Per quanto 

riguarda la letteratura si alterneranno lezioni di tipo frontale ad esercitazioni guidate di analisi testuale che 



costituiranno il punto di partenza per individuare il pensiero degli autori,  i movimenti letterari nonché il 

contesto storico-sociale di riferimento. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte, più precisamente almeno due verifiche scritte 

ed una orale nel trimestre e due verifiche scritte e due orali nel pentamestre. Esse saranno sia di tipo 

formativo che sommativo, oggettive - volte soprattutto alla verifica delle abilità ricettive – e soggettive - 

tendenti alla verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. La valutazione verrà condotta 

sulla base di griglie di controllo che consentiranno di analizzare sistematicamente e con precisione il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si metterà l'accento sul valore comunicativo delle prestazioni al 

quale si attribuiranno uguale importanza che alla qualità linguistica della produzione. Per quanto riguarda 

la letteratura gli alunni affronteranno semplici prove di analisi testuale o questionari riassuntivi. Nella 

valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la partecipazione, la progressione rispetto 

ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e di Collegio Docenti. 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Gli  eventuali interventi di recupero verranno svolti nell'ambito dell'attività curricolare secondo le seguenti 

modalità: assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa; correzione da parte dell'insegnante; revisione e 

discussione in classe. 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI 

Rappresentazione teatrale in lingua francese: “Saint-Germain-des-Prés” – Mater Lingua/France Théâtre in 

data 21 marzo 2018 presso l’Auditorium Pime di Milano, in collaborazione con la docente di storia e filosofia. 

 

Questo piano di lavoro è stato redatto dall'insegnante che sostituisce la docente titolare di cattedra (Prof.ssa 

Sandra Claudi). 

 

                                                                                                                                                  La docente 

                                                                                                                         Sonya Lovera 

 

 

 

 

 

  Milano,  27 ottobre 2017 

 



LICEO STATALE ALBERT EINSTEIN  

Classe 3 E A.S. 2017-2018  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

Prof.ssa Sonya Lovera  

 

La classe è composta da 22 allievi che presentano una situazione iniziale abbastanza 

eterogenea ed un differente grado di scioltezza nella comunicazione in lingua inglese. 

Unitamente ad un ripasso iniziale delle strutture grammaticali approfondite nei primi 

due anni di corso, verrà affrontato il programma del terzo anno volto ad accrescere le 

conoscenze lessicali ed idiomatiche della lingua inglese, nonchè quelle culturali relative 

ai paesi di lingua inglese. Sarà parte fondamentale del programma del triennio il 

confronto e lo studio della letteratura e della cultura dei paesi anglofoni. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI  

Le finalità principali saranno: 
 
- saper utilizzare la lingua straniera in modo appropriato e finalizzato ai vari contesti; 
- essere in grado di mettere a confronto la propria lingua e cultura con altre; 
- aumentare la capacità di confronto delle strutture della propria lingua con quelle di 
altri sistemi linguistici; 
- essere in grado di affrontare la lettura di opere letterarie in lingua inglese. 
 

Gli obiettivi principali saranno: 
 
- lo sviluppo ed il consolidamento delle quattro abilità fondamentali; 
- la capacità degli studenti di lavorare autonomamente ed in gruppo;  
- l’abilità di sviluppare un metodo di studio individuale e di comprendere le proprie 
capacità e le proprie lacune o difficoltà.  
- lo sviluppo della capacità di confrontarsi con un testo letterario in lingua inglese e di 
fare un’analisi minima delle caratteristiche del testo stesso. 
 

All’inizio del triennio, gli studenti dovranno essere in grado di: 

� comprendere il senso generale di messaggi articolati su argomenti di vario tipo con 

difficoltà crescenti; 

� parlare utilizzando un lessico appropriato e tempi verbali corretti, nonchè facendo 

uso di strutture sintattiche e di lessico di livello avanzato; 

� comprendere espressioni e lessico usati correntemente nella lingua scritta al fine 

di comprendere nella sua globalità un testo articolato di argomento di vario tipo, e 

al fine di individuare alcune delle informazioni specifiche; 

� nello scritto, di utilizzare correttamente tempi verbali e strutture grammaticali 

studiate in classe, al fine di trasmettere il significato in modo corretto; 

� di scrivere un testo di media complessità, ma pertinente e coerente, su argomenti 

familiari e/o di interesse personale, sviluppando le idee principali in modo 

semplice, chiaro e corretto, facendo uso di un lessico appropriato e di una forma 

ortografica corretta; 

� comprendere ed analizzare un testo letterario breve, con la guida dell’insegnante; 



� riflettere sulle tematiche trattate nei testi letterari, comprendere e confrontare il 

contesto storico e letterario dei periodi trattati (Old Age, Middle Age and 

Renaissance) con quello italiano. 

 

ATTIVITA’ E SCELTE METODOLOGICHE 

Le attività svolte in classe saranno principalmente: lezioni frontali, esercitazioni e 

relazioni scritte ed orali, discussioni guidate su argomenti trattati e/o di interesse 

generale, visioni di film o di video in lingua originale con sottotitoli in lingua originale. 

Verrà richiesto agli studenti lo svolgimento di esercitazioni scritte a casa da effettuarsi 

sui testi in adozione o su materiale distribuito in classe, nonchè verranno proposte 

produzioni scritte di media lunghezza su argomenti di carattere generale o su tematiche 

specifiche trattate in classe attraverso la visione di video in lingua originale e/o la lettura 

di articoli di quotidiani e riviste specifiche. 

STRUMENTI 

I principali strumenti di lavoro saranno i testi in adozione: 

- Ready for First 3rd edition, di Roy Norris, ed. MacMillan Exams 

- Amazing Minds vol. 1 (From the origins to the Romantic Age), di M. Spicci e T.A.Shaw, 

ed. Pearson  

Verranno inoltre distribuite fotocopie di livello upper intermediate/advanced tratte dai 

siti ‘onestopenglish.com’ ‘time.com’ ‘nytimes.com’ ‘nationalgeographic.com’ riguardanti 

argomenti di varia natura o visionati video su ‘ted.com’ e ‘youtube.com’ trattanti 

argomenti di attualità.  

Saranno anche visionati film in lingua originale con sottotitoli in lingua originale, sui 

quali verrà svolta un’analisi dei temi principali a volte corredata dalla lettura di articoli e 

dall’approfondimento sul lessico di uso generale o specifico con esercitazioni sulle nuove 

strutture lessicali e/o idiomatiche incontrate. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte ed in conformità con le 
decisioni del Dipartimento di Lingue Straniere, verranno somministrate almeno 2 prove 
scritte ed una prova orale nel primo trimestre e almeno 2 prove orali e 2 prove scritte nel 
pentamestre finale.  
 
La tipologia di verifiche varierà fra composizioni, questionari a scelta multipla o a 
risposta aperta, dettati, test di tipo "cloze" compiti di verbi e di vocaboli, listening 
comprehension, completamento di frasi o testi sui vari aspetti linguistici (tempi verbali, 
aggettivi e pronomi,…), trasformazione di frasi, brevi traduzioni volte alla verifica del 
corretto uso dei tempi narrativi, interrogazioni orali. Tali verifiche saranno effettuate 
attraverso procedure sistematiche, prove di tipo oggettivo, con riferimento alle abilità 
ricettive, e soggettivo, riguardanti soprattutto gli aspetti della competenza comunicativa. 
Saranno pertanto verificati sia i singoli elementi e le quattro abilità isolate che la 
globalità della competenza linguistica per cui vengono utilizzate più abilità integrate.   
 
Nella valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la 
partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di 
Consiglio di Classe e di Collegio Docenti. 



 

CONTENUTI 

I testi orali saranno presentati a viva voce e attraverso cd e video. Essi proporranno una 

varietà di situazioni comunicative di vita quotidiana di progressiva complessità, a cui si 

aggiungeranno gli ascolti di discorsi su tematiche più complesse relative ad argomenti di 

interesse generale quali l’ambiente e l’inquinamento o le problematiche adolescenziali o 

semplicemente la cultura dei paesi di lingua anglofona. Verranno anche effettuati ascolti 

di letture effettuate da parlanti madrelingua, relativi ai testi letterari analizzati durante le 

lezioni frontali. 

 La produzione orale sarà attivata attraverso la comprensione e ripetizione delle 

situazioni comunicative ascoltate  in maniera autonoma, attraverso la discussione 

incentrata sulle tematiche comprese durante visione dei film, nonchè attraverso la 

discussione e la ripetizione delle principali nozioni storiche e letterarie trattate in classe.  

I testi prodotti dagli studenti diventeranno più complessi e vari per forma e contenuto. 

Gli studenti verranno guidati nella produzione scritta di “essay” di media lunghezza 

relativi a temi di carattere generale.  

Dal punto di vista grammaticale verranno riviste ed approfondite le seguenti strutture: 

present perfect simple and continuous, past continuous, past perfect simple and 

continuous, conditional sentences (1 st, 2 nd, 3 rd type), passive, reported speech, 

futures, infinitives, - ing form, to want, to wish, to like, will, would rather/prefer, used 

to/would, comparisons, contrast linkers, relative clauses, future perfect and continuous, 

phrasal verbs, causative form, clauses of purpose, affixes and suffixes. 

Nel corso dell’anno scolastico verranno spesso proposti esercizi di comprensione della 

lingua scritta e della lingua orale, nonchè di produzione di lingua scritta ed orale sul 

modello dei test volti alla certificazione di conoscenza della lingua inglese First (FCE) . 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Le azioni volte al recupero, laddove necessario, verranno svolte durante l’attività 

curriculare con esercitazioni a casa, attività correttive svolte dall’insegnante e discussioni 

in classe. 

 

 

 

 

La Docente 

Sonya Lovera 


