
                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE  III  F                                                                a. s. 2017/2018 

 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:  26  

 provenienti dalla stessa classe: 20 

 provenienti da altre classi Einstein: 4 

 ripetenti: 2 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 
Reli

g. 

Italian

o 
Latino Storia Filos. 

Lingua 

stranier

a 

Matema

t. 
Fisica 

Scienz

e 

Disegn

o 

Educa

z.  

Fisica 

Continuità 

docente 

(se prevista ) 

SI’ NO NO NO NO SI’ NO SI’ SI’ SI’ SI’ 

Livello partenza  

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

A A A A A NA A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

A A A A A NA A A NA NA A 

 

  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

culturale. 

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

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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



 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  

 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

insegnamento 

Reli

g. 

Italian

o 
Latino Storia 

Filosof

. 

Lingu

a 

stran. 

Mate

m. 

Fisic

a 

Scienz

e 

Disegn

o 

Educa

z.  

Fisica 

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

Lezione in 

laboratorio 
       X  X  

Lezione 

multimediale 
       X  X  

Lezione con 

esperti 
           

Metodo induttivo  X X X X  X X    

Lavoro di gruppo        X    

Discussione 

guidata 
X X   X  X   X  

Simulazione      X  X    

Altro (visione 

video )  
     X      

 

 

 

 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

verifica 

Reli

g. 

Italian

o 
Latino Storia 

Filosof

. 

Lingu

a 

Stran. 

Mate

m. 

Fisic

a 

Scienz

e 

Disegn

o 

Educa

z.  

Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X X X 

Interrogazione 

breve 
 X X X X X X X  X  

Prova di 

Laboratorio 
       X    

Prova pratica          X X 

Prova strutturata      X   X X  



Questionario X X X            X   

Relazione            

Esercizi   X   X X X X X  

Altro (specificare )             

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

Modalità  Relig. 
Italian

o 
Latino Storia 

Filosof

. 

Lingu

a  

Stran. 

Mate

m. 

Fisic

a 

Scienz

e 

Dise

gno 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare            

 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti uscite didattiche:  

 

11 ottobre: Jugle Raider Park di Civenna 

 

12 marzo: spettacolo teatrale in lingua inglese 

 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 

 



 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 

 

Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il 

Consiglio di Classe, il registro elettronico.  

 

 

 

 

 

Redatto e approvato il 26/10/2017 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  

 

 

 

 

  



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

CLASSE  3^F – A. S. 2017 - 18 

PROF. SPAMPINATO DANIELA 

 

 

OBIETTIVI 

  

FORMATIVI : 

  -    Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Socializzazione 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 

COGNITIVI : 

 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi  

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

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

dell’equilibrio 

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

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

-  

 

CONTENUTI 

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

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

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

fondamentali individuali e di squadra di una attività sportiva. 

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

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

 

 

 METODI  

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

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

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

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario 

- Velocità e destrezza 

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

controllo della fatica e del rendimento. 

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

preparazione alle Gare d’Istituto. 

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

        fondamentali individuali e di squadra 

 

 

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

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

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

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

  

 

 

 



 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 

 

 

 

 

 

Milano Novembre 2017        Il docente 

 

                                                                                                                                    Daniela Spampinato 

                                                                                                                         

 

 

 

 

  

Voto GIUDIZIO COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

IMPEGNO CONOSCENZE 

ED ABILITA’ 

5 e 

>5 

Non 

sufficiente 

Conflittuale, 

apatico, passivo 

Non partecipa 

Partecipazione 

passiva 

Rifiuto, 

insofferenza, 

non 

applicazione 

Assente 

(Quasi 

mai/mai) 

Non conosce 

6 Sufficiente Dipendente 

Poco adattabile 

Dispersiva 

Settoriale 

Guidato 

Essenziale 

Settoriale Essenziale 

Parziale 

7 Più che 

sufficiente 

Selettivo Attiva Accettazione 

regole 

principali 

Attivo Globale 

8 Buono Disponibile Attiva e pertinente Conoscenza 

Applicazione 

Costante Soddisfacente 

9 Distinto Collaborativo Efficace Applicazione 

con sicurezza 

e costanza 

Costante Certa e sicura 

10 Ottimo Propositivo 

Leader 

Costruttiva Condivisione 

Autocontrollo 

Eccellente Approfondita 

Disinvolta 



PIANO INTESA FORMATIVA 

 SCIENZE 

3°  F – A.S. 2017-18 – prof. Ghirardosi 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

 lezione frontale accompagnata da discussione guidata per scoprire nessi e relazioni e che porti gli studenti alla 

costruzione di mappe concettuali 

 esercitazione di laboratorio 

 lettura di materiale di divulgazione 

 

 

 

 

VERIFICA 

 

 questionari che verifichino l’acquisizione della terminologia corretta, la conoscenza di leggi e definizioni 

 interrogazioni orali per dare la possibilità di dimostrare la capacità di definire relazioni fra i diversi argomenti 

 somministrazione di brevi testi scientifici per esercitare alla comprensione al di là delle conoscenze  

 somministrazione di verifiche a domande aperte per verificare la capacità di analisi e sintesi 

 

 

FINALITA’ 

 

Gli studenti devono dimostrare di essere in grado di: 

 individuare l’importanza degli studi di Mendel anche in relazione con le scoperte genetiche del XX secolo 

 rilevare, descrivere, rappresentare, spiegare le caratteristiche di organi e apparati in relazione alla loro funzione 

 spiegare e usare autonomamente i termini specifici della biologia e della chimica 

 descrivere il rapporto fra strutture e funzione ai diversi livelli di organizzazione 

 descrivere l’atomo, individuando le ragioni dell’evoluzione dei modelli atomici 

 spiegare legami atomici e forma delle molecole sulla base del modello atomico  

 

 

 

 

  



PROGRAMMAZIONE  

 

Modulo obiettivi Conoscenze 

Duplicazione cellulare  comprendere i diversi tipi di 

riproduzione cellulare 

 comprendere la struttura e la funzione 

dei cromosomi 

 comprendere i fattori che regolano la 

divisione cellulare 

 comprendere le differenze fra mitosi e 

meiosi 

 capire il significato del crossing-over 

 ciclo cellulare 

 fattori di regolazione 

 la struttura dei cromosomi 

 le fasi mitotiche 

 la fasi meiotiche 

 il crossing-over 

Le leggi di Mendel  comprendere le fasi e il significato 

degli esperimenti di Mendel 

 cogliere le relazioni fra le leggi di 

Mendel e la meiosi 

 acquisire dati sulle principali malattie 

ereditarie 

 comprendere la validità delle leggi di 

Mendel in alcuni casi particolari 

 le leggi della dominanza, della 

segregazione, dell’assortimento 

indipendente 

 gli esperimenti di Mendel 

 dominanza incompleta 

 allelia multipla 

 eredità poligenica 

DNA  comprendere  la struttura della 

molecola 

 collegare struttura e genetica 

mendeliana 

 esperimenti di Griffith 

 esperimenti di Harshey e Chase 

 esperimenti (con lettura articolo 

autentico) di Watson e Crick 

Tessuti  comprendere l’unitarietà nella diversità 

 individuare le caratteristiche distintive 

di ogni tessuto in relazione alla 

funzione 

 tessuto epiteliale 

 tessuto connettivo  

 tessuto muscolare 

 tessuto nervoso 

Sistema digerente  acquisire informazioni sulla struttura 

del sistema digerente 

 comprendere la relazione fra i diversi 

organi e la loro fisiologia 

 comprendere i principi di 

un’alimentazione bilanciata e corretta 

 gli organi del sistema 

 digestione e assorbimento 

 principi nutritivi e alimentazione 

Sistema respiratorio  comprendere la struttura del sistema 

respiratorio 

 comprendere le variazioni di pressione 

all’interno dei polmoni durante la 

ventilazione 

 comprendere come avviene lo scambio 

respiratorio 

 capire come avviene la regolazione 

della respirazione 

 comprendere l’azione dell’emoglobina  

 anatomia del sistema respiratorio 

 meccanica respiratoria  

 lo scambio dei gas a livello polmonare 

e tissutale 

 la molecola dell’emoglobina, la sua 

funzione in relazione alla circolazione 

Sistema 

cardiocircolatorio 
 acquisire una visione d’insieme 

dell’anatomia del sistema circolatorio 

 anatomia e struttura di cuore, vasi e 

arterie 



 comprendere le differenze strutturali e 

funzionali di vene e arterie 

 comprendere le fasi del ciclo cardiaco 

 acquisire informazioni sulla 

composizione del sangue 

 ciclo cardiaco e sua regolazione 

 composizione del sangue 

 funzione di tutti i componenti del 

sangue 

 il meccanismo di coagulazione 

Sistema immunitario  comprendere le cause delle infezioni 

 acquisire informazioni sui  

     diversi tipi di difese del nostro    corpo 

  comprendere la specificità del 

meccanismo antigene e anticorpo 

 comprendere il meccanismo di 

riconoscimento tra sef e non self 

 struttura e azione di virus e batteri 

 le vie di trasmissione delle infezioni 

 la varietà dei linfociti 

 l’immunità umorale e quella cellulare 

 il sistema di istocompatibilità 

 le vaccinazioni 

Sistema escretore  comprendere le funzioni 

osmoregolatrici del sistema escretore  

 capire il meccanismo di produzione 

dell’urina 

 l’ anatomia del sistema escretore, del 

rene e del nefrone 

  processi di filtrazione, riassorbimento 

 gli ormoni coinvolti nella regolazione 

dell’attività renale 

Sistema riproduttore  acquisire informazioni sull’anatomia e 

fisiologia del sistema riproduttore 

 comprendere l’attività degli ormoni 

sessuali 

 comprendere i meccanismi della 

fecondazione 

 comprendere come avviene il processo 

di differenziazione cellulare 

 anatomia e fisiologia del sistema 

riproduttore femminile e maschile 

 le fasi della spermatogenesi e 

dell’oogenesi 

 il controllo ormonale del ciclo ovario 

 le prime fasi dell’embriogenesi 

 la contraccezione 

Sistema scheletrico e 

muscolare 
 comprendere il nesso fra struttura e 

funzioni dello scheletro 

 comprendere la struttura del tessuto 

muscolare scheletrico 

 comprendere il meccanismo di 

contrazione muscolare 

 il tessuto osseo 

 struttura dello scheletro assile e 

appendicolare 

 le articolazioni 

 struttura e funzione del  sarcomero 

 le giunzioni neuromuscolari   

 

La struttura atomica  Saper individuare le ragioni 

dell’elaborazione di diversi modelli 

atomici 

 Saper descrivere gli esperimenti di 

Thomson e Rutheford 

 Saper spiegare cosa si intende per 

modello probabilistico 

 Saper spiegare il significato dei numeri 

quantici 

 Saper spiegare l’andamento periodico 

delle proprietà degli elementi 

 La scoperta di elettroni e protoni 

 Modello atomico di Thomson 

 Modello atomico di Rutheford 

 Lo spettro elettromagnetico, la banda del 

visibile 

 Spettri continui, spettri a righe di 

emissione e di assorbimento 

 La natura corpuscolare della luce 

 Il modello atomico di Bohr 

 La configurazione elettronica 

 La tavola periodica 

Legami chimici  saper applicare la regola  dell’ottetto 

 saper interpretare i simboli di Lewis 

  saper prevedere la formazione la 

formazione di legami chimici 

 saper spiegare come si forma il legame 

ionico 

 saper individuare le cariche parziali in 

un  legame covalente polare 

 saper determinare il tipo di     

     ibridazione 

 i simboli di Lewis 

 l’elettronegatività 

 il legame ionico 

 il legame covalente puro e    

    polare 

 gli orbitali atomici ibridi 

 la forma delle molecole  

Le soluzioni  saper calcolare la concentrazione    

 di una soluzione 

 saper definire il concetto di    

saturazione utilizzando i valori di 

solubilità 

 definizione di soluzione, soluto e 

solvente 

 il concetto di concentrazione di una 

soluzione: le concentrazioni percentuali, 

molarità e normalità 



 la solubilità 

Aspetti quantitativi 

delle reazioni chimiche 
 cogliere le relazioni quantitative 

all’interno di un areazione chimica 

 calcolo dei rapporti stechiometrici nelle 

reazioni chimiche 

 calcolo del reagente limitante 

 

Milano, 10 novembre 2017                                                   La docente  

                                                                                      Prof. Cristina Ghirardosi 

  



PIANO DI LAVORO DI LATINO 

CLASSE  III F – A. S. 2017-2018 

PROF. Paola Pappalettra 

 

 

OBIETTIVI: ABILITA’/COMPETENZE 

 

 

SECONDO BIENNIO 

 

ABILITA’ COMPETENZE 

LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI di AUTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA LETTERARIA 

 

 

 

 

 

-Riconoscere gli elementi 

morfologici del testo 

 

-Riconoscere le strutture della 

sintassi dei casi, del verbo e del 

periodo 

 

-Comprendere il senso di un testo 

latino mediamente complesso e 

saperlo tradurre 

 

-Avere consapevolezza interpretativa 

nella traduzione di un testo, nel 

rispetto della peculiarità delle due 

lingue 

 

 

-Saper analizzare il testo latino 

individuando gli elementi stilistici e  

le figure retoriche 

 

-Individuare temi, concetti e parole 

chiave del testo 

 

-Porre in relazione il testo in esame 

con l’opera di cui fa parte 

 

-Cogliere le relazioni tra biografia 

dell’autore, produzione letteraria e 

contesto storico-letterario di 

riferimento 

 

-Individuare i nuclei portanti delle 

opere e del pensiero degli autori 

esaminati 

 

-Collocare i testi e gli autori nel 

quadro generale della storia letteraria 

e nel contesto storico relativo 

 

-Padroneggiare con consapevolezza 

le strutture morfosintattiche e il 

lessico della lingua italiana, 

nell’esposizione scritta e orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Leggere, analizzare e interpretare i 

testi, cogliendone la tipologia, la 

finalità comunicativa e la specificità 

culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sapersi confrontare con una civiltà 

per percepire meglio la propria 

identità culturale e civile 

 

-Saper valutare l’incidenza culturale 

di opere e autori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI  

 

LETTERATURA 

Trimestre: 

Le forme preletterarie orali 

I primi documenti scritti 

Il teatro e la poesia epica 

Livio Andronico 

Nevio 

Plauto 

Ennio 

Pentamestre: 

La storiografia e l’annalistica 

Catone 

Terenzio e gli sviluppi della commedia 

Lucilio e la satira 

L’età di Cesare 

Lucrezio e il De rerum natura 

Cesare e i Commentarii 

Cicerone oratore e filosofo  (le orazioni, le opere retoriche, le opere politiche, le opere filosofiche, gli epistolari) 

 

AUTORI (TRADUZIONE) 

Cesare 

Cicerone 

 

GRAMMATICA 

Completamento della morfologia 

Sintassi dei casi  

 

 

METODI  

 

Ci si avvarrà non solo di lezioni frontali ma si farà ricorso anche al metodo induttivo, in modo da favorire la 

partecipazione attiva degli studenti con domande mirate.  

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

- Libro di testo 

- Fotocopie 

 

 

VERIFICHE  
 

Si effettueranno due verifiche scritte e due orali nel trimestre (una delle quali sostituibile con una prova scritta 

strutturata) e tre verifiche scritte e due orali nel pentamestre.  

Gli strumenti utilizzati saranno l’interrogazione breve e l’interrogazione lunga su ampie parti di programma, gli 

interventi durante le lezioni. prove scritte di varie tipologie, prove scritte strutturate valide per l’orale. 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

La valutazione individuale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e specifici sopra elencati; della 

conoscenza dei contenuti e del grado di partecipazione al dialogo didattico-educativo.  

 

 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di traduzione 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di traduzione viziato da gravi errori di 

lingua 



5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Traduzione solo in parte corretta, presenza di 

errori diffusi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Traduzione nel complesso corretta con errori non 

gravi in numero ridotto 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta 

Traduzione corretta con qualche imprecisione,  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Traduzione corretta  

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 

Traduzione corretta che denota ottima padronanza 

della trasposizione linguistica 

 

 

 

 

 

 

Milano,  20 novembre 2017   Il docente Paola Pappalettera  

 

  



PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 

CLASSE  III F – A. S. 2017-2018 

PROF. PAOLA PAPPALETTERA 

 

 

OBIETTIVI  
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

- Capacità di interagire positivamente durante le lezioni attraverso una efficace partecipazione 

- Capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico (portare il materiale, rispetto delle consegne, 

prendere appunti in modo autonomo, rispetto delle regole.) 

- Capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro 

- Acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature e 

consapevoli 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI COMPETENZE 

 Sviluppo delle quattro abilità: leggere, scrivere, parlare ed ascoltare 

 Sviluppo dell’espressione scritta ed orale come strumento di promozione sociale 

 Acquisizione di un uso della lingua adatto ad ogni circostanza ed esigenza 

 Ampliamento del bagaglio lessicale 

 Capacità di comprendere testi complessi 

 Capacità critiche e di rielaborazione personale 

 Sviluppo dell’abitudine a porsi problemi ed a formulare delle possibili strategie risolutive 

 Capacità di cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso le sue opere 

 Capacità di ricostruire le forme della cultura e della civiltà mettendo in relazione storia, ideali e letteratura 

 Capacità di comprendere lo sviluppo di un genere letterario e individuarne le costanti e i suoi mutamenti nel 

tempo 

 

 

 

CONTENUTI  

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

Trimestre: 

Il Medio Evo: storia, società, cultura, idee 

La storia della lingua e la genesi della letteratura italiana 

L’età comunale in Italia: storia, società, cultura, idee 

La lirica del Duecento in Italia 

La scuola sicilianaLa scuola toscana: Guittone d’Arezzo 

Il Dolce stil novo: 

Guinizzelli e Cavalcanti 

Dante: biografia, tematiche e poetica 

            Vita nova 

           Convivio 

          De vulgari eloquentia 

          Monarchia 

         Epistolae ( Epistola a Cangrande) 

        Commedia 

 

Petrarca: biografia, tematiche e poetica 

Secretum 



Epistole  

Canzoniere  

 

Pentamestre: 

Boccaccio: biografia, tematiche e poetica 

Le opere del periodo napoletano 

Le opere del periodo fiorentino 

Decameron 

Umanesimo e Rinascimento 

Lorenzo de Medici e i Canti Carnascialeschi  

PolizianoIl poema epico-cavalleresco 

Pulci: Morgante  

Boiardo: L’Orlando innamorato      

L’anticlassicismo: Teofilo  Folengo e lo svuotamento dell’epica  

Ariosto: biografia, tematiche e poetica 

              Satire 

              Orlando furioso     

 

INFERNO: lettura integrale dei seguenti canti . I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII, XXXIV  

(riassunto  dei rimanenti canti) 

  

LABORATORIO DI LETTURA 

Lettura integrale di un testo al mese circa 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Analisi del testo  

Saggio breve 

Testo argomentativo 

 

 

METODI  

  

- lezione euristica 

- partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgimento dell’allievo); 

- controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

- Libro di testo 

- Fotocopie 

- Testi personali 

 

 

VERIFICHE  
- Trimestre: due verifiche scritte e due orali (una sostituibile con una prova scritta) 

- Pentamestre: tre verifiche scritte e due orali 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Per la valutazione dello scritto di italiano verranno utilizzate le seguenti griglie di valutazione: 

 

 

 

 

 

 

 



 ANALISI TESTUALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

COMPRENSIONE 

COMPLESSIVA 

 

 

 

Comprensione completa 

Comprensione globalmente sufficiente 

Comprensione parziale  
 

 

3 

2 

1 
 

 

 

 

ANALISI DEL TESTO 

 

 

 

 

Risposte complete ed esaustive a tutte le richieste 

Risposte soddisfacenti alla maggioranza delle richieste 

Risposte soddisfacenti ad alcune delle richieste (meno della metà) 

Risposte vaghe e non del tutto pertinenti 
 

 

4 

3 

2 

1 
 

 

 

 

CONTESTUALIZZAZION

E, 

CONFRONTI, 

APPROFONDIMENTO 

 

 

 

Padroneggia l’argomento proposto, si dimostra in grado di approfondirlo e di operare 

qualche collegamento storico-culturale 

Conosce i dati fondamentali dell’argomento proposto pur non operando collegamenti 

Dimostra conoscenze parziali e frammentarie 

Ha conoscenze lacunose e non è in grado di contestualizzare 
 

 

4 

 

3 

2 

1 
 

 

quindicesimi 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

decimi 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 

 

 

  



SAGGIO BREVE 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

PERTINENZA ALLA 

CONSEGNA 

 

 

Definisce correttamente il titolo e la destinazione editoriale rispetto alla tipologia 

testuale prescelta ed usa un registro stilistico adeguato 

Definisce in modo impreciso il titolo e la destinazione editoriale rispetto alla 

tipologia testuale prescelta ed utilizza un registro stilistico poco adeguato 
 

 

2 

 

1 

 

 
 

 

 

UTILIZZO DI 

DOCUMENTI, DATI, 

SUPPORTI 

ARGOMENTATIVI 

 

 

 

Ne fa un uso pertinente e adeguato: li  integra e li rielabora nel filo del discorso, 

sfruttandone le informazioni 

Ne fa un uso non sempre adeguato: li  integra nel filo del discorso, sfruttandone 

parzialmente le informazioni 

Ne fa un uso non adeguato 
 

 

3 

 

2 

 

1 
 

 

 

CONOSCENZE 

DIMOSTRATE E LORO 

UTILIZZO 

 

 

Dimostra di avere buone conoscenze e di essere in grado di rielaborarle 

Ne dimostra poche e superficiali 
 

 

2 

1 
 

 

SVILUPPO 

 ESPOSITIVO, 

ARGOMENTATIVO, 

CRITICO 

 

 

Presente e sostenuto in modo efficace con valide argomentazioni 

Presente e sostenuto in modo adeguato con opportune argomentazioni  

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente coerente 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre coerente 
 

 

4 

3 

2 

1 
 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

 

 

 

 

 

 

Espressione corretta, lessico appropriato, scrittura ben organizzata 

Espressione sostanzialmente corretta, lessico adeguato, scrittura nel complesso ben 

organizzata 

Espressione non sempre corretta, sintassi non sempre lineare, imprecisioni lessicali 

Espressione non sempre corretta, alcuni errori morfosintattici e ortografici, lessico 

talvolta inadeguato,  
 

 

4 

3 

 

2 

1 

 
 

 

quindicesimi 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

                

decimi 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 

 

  



TEMA ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

PERTINENZA ALLA 

CONSEGNA 

 

 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo mirato e pertinente 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo generico e non sempre 

pertinente  
 

 

2 

 

 

1 

 

 
 

 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

 

 

 

Dimostra di conoscere in modo approfondito l’argomento 

Dimostra di avere sufficienti informazioni sull’argomento 

Dimostra di avere conoscenze limitate e superficiali sull’argomento 
 

 

3 

2 

1 
 

 

CAPACITA’ DI 

MOTIVARE LE PROPRIE 

AFFERMAZIONI E 

INTERPRETAZIONI 

 

 

Capacità buona 

Capacità adeguata 

Capacità presente in parte 
 

 

3 

2 

1 
 

 

 

SVILUPPO ESPOSITIVO, 

ARGOMENTATIVO, 

CRITICO 

 

 

 

Presente e sostenuto in modo efficace con valide argomentazioni 

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente coerente 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre coerente 
 

 

3 

2 

1 
 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

 

 

 

 

 

 

Espressione corretta, lessico appropriato, scrittura ben organizzata 

Espressione sostanzialmente  corretta, lessico adeguato, scrittura nel complesso ben 

organizzata 

Espressione non sempre corretta, sintassi non sempre lineare, imprecisioni lessicali 

Espressione non sempre corretta, alcuni errori morfosintattici e ortografici, lessico 

talvolta inadeguato,  
 

 

4 

3 

 

2 

1 

 
 

                

quindicesimi 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

decimi 

 

10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 

 

 

Per la valutazione delle prove orali di italiano verrà utilizzata la seguente griglia di valutazione: 

 

 

Voto Orali 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 



7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il 

formalismo matematico necessario e di effettuare 

dimostrazioni 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

 

 

Milano,  20 novembre 2017                       Il docente  Paola Pappalettera 

 

  



PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE TERZA sezione F 

 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 
 
  



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE 3F. – A. S. 2017-18 

PROF. Giacomo Di Iorio 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

– Porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte a situazioni,  fenomeni e problemi; 

– Consapevolezza delle ragioni che sono alla base dello sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo in relazione 

ai bisogni e domande di conoscenza dei contesti  con riferimento alla dimensione etica ed applicativa delle 

conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

– Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

– Padroneggiare iniziali conoscenze per sviluppare metodologie ed abilità per proseguire  autonomamente nello 

sviluppo del proprio potenziale umano e professionale; 

– Cogliere il nesso tra le varie forme del sapere, attraverso la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative. 

– Saper sostenere una propria tesi e confrontarsi costruttivamente con gli altri in maniera educata e rispettosa; 

– Saper esporre, con più registri, in modo corretto, pertinente, efficace e personale, modulando le relative 

competenze richieste  a secondo dei contesti e degli scopi; 

– Utilizzare strumenti multimediali e telematici a supporto dello studio e dell’approfondimento; 

– Leggere ed interpretare in maniera personale i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 

– Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saperne utilizzare le procedure tipiche in 

fisica.     

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI PER FISICA E MATEMATICA 

– Saper argomentare in fisica avvalendosi del rigore matematico. 

– Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura. 

– Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 

– Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. 

– Calcolare gli errori sulle misure effettuate. 

– Saper impostare un esperimento scientifico cogliendone ipotesi, modelli, inferenze e validità delle conclusioni. 

– Saper risolvere problemi applicando una precisa metodologia di problem solving. 

– Cogliere la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. 

– Approfondire le leggi del moto in considerazione del sistema di riferimento scelto sia esso inerziale che non 

inerziale.  

– Cogliere la rilevanza concettuale e il ruolo di determinati invarianti nel contesto di pertinenza della fisica, quali 

energia, quantità di moto e momento angolare. 

– Approfondire l’interazione gravitazionale collocando lo studio nel dibattito storico-filosofico del XVI  e XVII 

secolo  circa i sistemi cosmologici. 

– Approfondire lo studio dei fenomeni termici  e dei gas con l’ausilio della teoria cinetica e del modello di gas 

perfetto come estensione del paradigma newtoniano unificante per l’ambito microscopico e macroscopico.  

– Cogliere la portata sistemica e generalizzante della termodinamica con riferimento agli effetti antropici 

sull’ambiente. 

– Saper descrivere le principali interazioni non solo in termini di forze, ma soprattutto in termini di  campi e 

sorgenti.  

 
CONTENUTI DI MATEMATICA 

 

Libro di testo: L. Sasso, La matematica a colori- Edizione blu per il secondo biennio, vol. 3, Petrini.  

 
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,  

 

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.  

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 y = 
f(x) è in grado di dedurre e disegnare i 

grafici delle curve di equazione y = - f(x), 

y = f(-x), y = |f(x)|, y = f(|x|), y = f(x + k), 
y = kf(x), y = f(x)+k.  

 

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 
(x-a)^2+ (y-b)^2=r^2 della circonferenza 

a partire dalla sua definizione come luogo 

di punti, e quindi conosce e sa utilizzare 
l’equazione 2+ 2= 2assegnati (o ricavabili 

dai dati) centro e raggio.  

Lo studente sa riconoscere quando 
l’equazione x^2 +y^2+2ax+2by+c=0 

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. 

 

Parabola  Conoscenze/contenuti disciplinari  Abilità  

 L’equazione della  parabola  
Posizione reciproca di una retta e di una 

parabola  

Determinazione dell’equazione di una parabola 
in base a condizioni assegnate. 

Fasci di parabole  

Applicazioni alle funzioni  

Lo studente sa determinare l’equazione della 
parabola a partire dalla sua definizione come 

luogo di punti, una volta assegnati (o 

ricavabili) fuoco e direttrice.  
Lo studente sa rappresentare la parabola di 

equazione y = ax^2 +bx+c , di cui sa ricavare 

fuoco, vertice, asse di simmetria e direttrice.  
Lo studente riconosce le caratteristiche della 

parabola in relazione a segno e/o valore 

assoluto dei coefficienti a,b,c.  
Lo studente sa estendere quanto 

summenzionato al caso della parabola con asse 

di simmetria parallelo all’asse x,  
applicando la simmetria rispetto a bisettrice di 

I e III quadrante.  

Lo studente sa ricavare l’equazione della 
parabola 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 parabola e sa ricavare le 

equazioni delle rette tangenti ad una parabola 

condotte da un punto.  
Lo studente conosce e utilizza la formula che 

fornisce la pendenza della retta tangente in un 

punto della parabola.  
Lo studente riconosce che alcune funzioni 

irrazionali hanno per grafico un arco di 

parabola e sa rappresentarle; viceversa, 
assegnato il grafico di una funzione costituito 

da archi di parabole, sa determinarne 

l’espressione analitica.  
Lo studente sa utilizzare i grafici menzionati in 

precedenza per risolvere per via grafica alcune 

equazioni e disequazioni irrazionali.  
Lo studente sa studiare un fascio di parabole 

assegnato e sa determinare le parabole del 

fascio assegnato che soddisfano determinate 
condizioni.  

Lo studente sa risolvere problemi di tipo vario, 

anche di max/min assoluto, che danno origine 
a funzioni quadratiche o ad alcune funzioni 

irrazionali.  

 

 

 

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 Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0 
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  
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 goniometriche  Conoscenze/contenuti disciplinari  Abilità  

Angoli e loro  
misura  

Funzioni goniometriche  

Angoli (archi) e loro misura  
Funzioni goniometriche seno, coseno, 

tangente,  

cotangente  
Funzioni goniometriche inverse  

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.  

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, sa verificare identità goniometriche.  

Lo studente sa definire le funzioni 
goniometriche inverse, ne conosce le proprietà 

e sa stabilire il dominio di funzioni composte 

del tipo y = arcsenf(x) .  
Lo studente sa dare un’interpretazione grafica 

delle equazioni goniometriche elementari.  

 

Trasformazioni geometriche e 
funzioni goniometriche  

Applicazioni ai grafici  Lo studente applica le necessarie 
trasformazioni geometriche per 
rappresentare funzioni della forma y = 
Asin(wx+d).  

 

 

Richiami e complementi di 

statistica 
Conoscenze/contenuti disciplinari Abilità  

 
 

Concetti introduttivi 
Indici di posizione e di variabilità 

Tabelle a doppia entrata 

Dipendenza e indipendenza stastistica 
Correlazione e regressione. 

 

Lo studente sa descrivere in modo semplice 
una popolazione statistica utilizzando gli 

indici di centralità e di variabilità. 

Lo studente sa descrivere dipendenze tra 
grandezze effettuando correlazioni e 

regressioni tra insiemi di dati. 

 

 
 

 

CONTENUTI DI FISICA: 
Libro di testo: D. Halliday, R. Resnick, J.Walker, Fondamenti di fisica (quarta edizione), Volume 1, Meccanica e Termodinamica, 

Zanichelli 2015 
 



CAPITOLO COMPETENZE 

1.  

Le misure 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 

fenomeni. 

 

 Riconoscere le grandezze 

fondamentali del SI. 

 Comprendere il ruolo dei 
campioni di misura. 

 Trasformare un risultato, espresso in una  unità di 

misura, in un’altra. 

 Conoscere i prefissi più frequentemente usati per le 
unità di misura SI. 

 Fare esperienza e rendere 
ragione del significato dei 

vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta 

delle variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un  

processo di misura, 

costruzione e/o validazione 
di modelli. 

 

 Definire il metro in funzione 
della velocità della luce nel 

vuoto. 

 Comprendere la definizione del 

campione di massa in termini di 
unità di massa atomica 

 Comprendere le cifre 

significative nei risultati delle 
misure 

 Effettuare stime di ordine di grandezza. 

 Conoscere la distinzione fra grandezze 

fondamentali e grandezze derivate.  

 Formalizzare un problema 

di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 

 

 Utilizzare le grandezze fisiche 

lunghezza, tempo, massa e le loro 

unità di misura. 
 

 

 Trasformare le unità di misura di lunghezza, tempo, 

massa. 

 Mettere in relazione massa e volume quando la 
massa è distribuita uniformemente in un corpo. 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

2. 

Moto 

rettilineo 

 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare fenomeni. 
 

 Descrivere le proprietà generali del 
moto rettilineo. 

 Analizzare il moto rettilineo 
uniforme. 

 Analizzare il moto uniformemente 
accelerato. 

 Analizzare il moto in caduta libera. 
 

 Saper definire la traiettoria in un moto 
rettilineo. 

 Utilizzare le equazioni del moto 
rettilineo e uniformemente accelerato.  

 

 Fare esperienza e rendere ragione del 

significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove l’esperimento è inteso 

come interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un  processo di 

misura, costruzione e/o validazione di 

modelli. 

 Distinguere posizione da 

spostamento 

 Comprendere la differenza tra 

velocità vettoriale e velocità 
scalare. 

 Distinguere la velocità media dalla 
velocità istantanea. 

 Distinguere l’accelerazione media 

dall’accelerazione istantanea. 

 Comprendere le caratteristiche di 

un moto ad accelerazione costante. 

 Applicare la relazione che 

intercorre tra lo spostamento di una 
particella e le sue posizioni iniziale 

e finale. 

 Calcolare la velocità media (scalare 
e vettoriale) di una particella. 

 Calcolare la velocità istantanea di 
una particella.  

 Calcolare l’accelerazione istantanea 
e  media di una particella. 

 

 Formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 

 

 Introdurre i vettori spostamento, 

velocità e accelerazione in un dato 
sistema di riferimento.  

 Analizzare il grafico posizione-
tempo. 

 Analizzare il grafico velocità-
tempo. 

 Interpretare il coefficiente angolare 

nei grafici posizione-tempo e 
velocità-tempo 

 Utilizzare il metodo grafico di 
integrazione.  

 

 Determinare la velocità istantanea 

dal grafico posizione-tempo. 

 Interpretare il grafico velocità-

tempo del moto uniformemente 
accelerato e ricavare da esso 

l’accelerazione. 

 Determinare la variazione di 
velocità di una particella per 

integrazione con il metodo grafico 
su un diagramma accelerazione-

tempo. 

 Determinare la variazione di 
posizione di una particella per 

integrazione con il metodo grafico 

su un diagramma velocità-tempo. 



 

 
CAPITOLO COMPETENZE 

5. 

Forza e moto 

- 1 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

CAPITOLO COMPETENZE 

3. 

Vettori 
Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare fenomeni. 

 

 Distinguere le grandezze scalari da 

quelle vettoriali. 
 

 Rappresentare graficamente i vettori. 

 

 Fare esperienza e rendere ragione dei 
vari aspetti del metodo sperimentale,  

dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un  processo di 
misura, costruzione e/o validazione di 

modelli. 

 

 Acquisire la consapevolezza della 
necessità del linguaggio vettoriale 

nella modellizzazione dei 

fenomenici fisici 

 Esemplificare situazioni fisiche che 
richiedono una rappresentazione 

vettoriale. 

 Formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 

 Sommare  e sottrarre i vettori 

graficamente e algebricamente. 

 Determinare le componenti di un 

vettore. 

 Disegnare un vettore e 

determinarne modulo, 

orientamento, date le componenti. 

 Convertire le misure da gradi a 

radianti e viceversa. 

 Eseguire somme e sottrazioni con  i 

versori. 

 Moltiplicare vettori con scalari.  

 Eseguire un prodotto vettoriale.  
 

 Eseguire la somma di vettori con il 

metodo grafico punta-coda. 

 Eseguire la sottrazione di due vettori 

e la moltiplicazione di un vettore per 
un numero. 

 Scomporre un vettore in componenti 

lungo due direzioni assegnate e 
proiettare un vettore lungo una 

direzione. 

 Calcolare il prodotto scalare e 
vettoriale di due vettori. 

 Saper effettuare le operazioni con 
vettori dati in coordinate cartesiane. 

 Applicare la regola della mano destra. 
 

CAPITOLO COMPETENZE 

4. 

Moto in due e 

tre 

dimensioni 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare fenomeni. 
 

 Analizzare il moto di un proiettile. 

 Analizzare il moto circolare uniforme. 
 

 Interpretare il moto dei proiettili con il 
principio di composizione dei moti. 

 

 Fare esperienza e rendere ragione dei 

vari aspetti del metodo sperimentale,  
dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e 

analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un  processo di 

misura, costruzione e/o validazione 

di modelli. 

 Riconoscere le grandezze del moto 

necessarie nella rappresentazione dei 
moti in 2 e 3 dimensioni.  

 Comprendere  la descrizione  
vettoriale delle grandezze velocità e 

accelerazione. 

 

 Utilizzare le grandezze cinematiche 

posizione, spostamento, velocità 
media e istantanea, accelerazione 

media e istantanea nella descrizione 

vettoriale. 

 Applicare le equazioni del moto di un  

proiettile o del moto circolare a 
situazioni modellizzate.  

  

 Formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 

 

 Introdurre la composizione dei moti e 

l’indipendenza dei moti nelle 
direzioni degli assi x e y. 

 Descrivere con le opportune 

equazioni il moto dei proiettili, il 
moto circolare uniforme. 

 Analizzare lo stesso moto in due 
diversi sistemi di riferimento. 

 Calcolare le grandezze caratteristiche 

del moto di un proiettile.  

  Calcolare le grandezze caratteristiche 

del moto circolare uniforme. 

 Applicare la relazione tra posizione, 
velocità, accelerazione misurate in 

due sistemi di riferimento  che si 
muovono l’uno rispetto all’altro a 

velocità costante in due dimensioni. 

 



  Osservare e identificare fenomeni. 

 

 Comprendere gli effetti delle forze 

sugli oggetti. 

 Riconoscere i tipi di forza che 

intervengono nei vari fenomeni.   

 Riconoscere il ruolo delle forze nel 

cambiamento di velocità dei corpi. 

 Identificare le forze di attrito, le forze normali, 

le forze di tensione sui corpi. 
 

 Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  dove 

l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e 
analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un  processo 

di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli. 

 

 Mettere in relazione lo stato di quiete 
e di moto rettilineo di un corpo con la 

forza totale che agisce su di esso. 

 Riconoscere i sistemi di riferimento 
inerziali. 

 Distinguere i concetti di massa, peso 
e peso apparente. 

 Riconoscere che il peso di un corpo  
è l’intensità della forza netta richiesta 

per evitarne la caduta. 

 Comprendere il significato delle tre 
leggi di Newton. 

 

 Utilizzare la prima legge di Newton  per 
spiegare situazioni e fenomeni. 

 Utilizzare la seconda legge di Newton per 

risolvere casi di equilibrio e di moto. 

 Applicare la terza legge della dinamica nella 

analisi delle forze agenti sui corpi.  

 Determinare  la forza normale esercitata su 

un corpo. 

 Calcolare la forza peso su un corpo. 

 

 Formalizzare un problema di 

fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 

 
 

 

 

 Schematizzare  le forze come 

grandezze vettoriali.  

 Prendere consapevolezza della terza 

legge per il moto e delle coppie di 

forze che vi intervengono.  
 

 Leggere e interpretare il grafico di una 

forza.  

 Applicare la seconda legge al diagramma 

delle forze di un corpo. 

 Disegnare il diagramma delle forze in una 
configurazione di più corpi in movimento. 

 
CAPITOLO COMPETENZE 

6. 

Forza e moto 

- 2  

 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare fenomeni. 

 

 Individuare nelle forze applicate le 

cause delle variazioni di moto e del 
moto circolare uniforme. 

 Utilizzare le formule relative all’attrito 

statico, dinamico, al moto circolare.  

 Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  dove 

l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e 
analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un  processo 

di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli. 

 Distinguere tra attriti in situazioni 
statiche e dinamiche. 

 Riconoscere le proprietà dell’attrito. 

 Analizzare le forze che agiscono nel 

moto di caduta in aria.  

 Applicare la relazione tra la 

resistenza del mezzo che agisce su 

un corpo in moto attraverso l’aria e 
la velocità del corpo. 

 Interpretare la forza centripeta come 
risultante delle forze che 

mantengono un corpo in un moto 

circolare uniforme. 
 

 Saper risolvere i problemi del moto in 
presenza di attrito statico e dinamico. 

 Determinare modulo e orientamento di una 
forza di attrito. 

 Determinare la velocità limite di un corpo 
che cade in aria. 

 Disegnare la traiettoria di un moto 

circolare evidenziando i vettori velocità, 
accelerazione e forza. 

 Calcolare la forza centripeta agente sui 
corpi in varie situazioni di moto. 

 

 Formalizzare un problema di 

fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 
 

 Comprendere il ruolo della forza 

centripeta e delle forze di attrito nel 

moto dei corpi.  

 Applicare, per una particella in moto 

circolare uniforme, la relazione che lega 

raggio di curvatura, velocità, massa della 

particella, forza netta agente. 

 
CAPITOLO COMPETENZE 

7.  

Energia 

cinetica e 

lavoro 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

 Comprendere la relazione tra energia 
cinetica di una particella, la sua 

massa e la sua velocità. 

 Comprendere la relazione tra lavoro 

ed energia cinetica. 

 Utilizzare il legame tra lavoro ed energia 
cinetica, anche nel caso di più forze 

agenti.  
 

 Fare esperienza e rendere 

ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  dove 

 Analizzare l’applicazione di una forza 

costante o di una forza variabile in 

relazione allo spostamento che essa 

 Calcolare il prodotto scalare del vettore 

forza per il vettore spostamento. 

 Determinare  il lavoro compiuto dalla 



l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta 

e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  

processo di misura, 

costruzione e/o validazione di 
modelli. 

determina. 

 Comprendere il legame tra energia 
cinetica e lavoro nel caso di corpi 

sottoposti a forze costanti o forze 
variabili. 

forza di gravità. 

 Calcolare il lavoro fatto da una forza 
elastica. 

 

 Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua 
risoluzione. 

 

 Saper applicare il teorema 
dell’energia cinetica a corpi che 

scendono o salgono o a corpi 

sottoposti a forze variabili.  

 Comprendere la relazione tra lavoro, 

tempo, potenza. 

 Calcolare il lavoro mediante 
integrazione grafica. 

 Applicare la legge di Hooke. 

 Calcolare la potenza media e istantanea. 

 

 
CAPITOLO COMPETENZE 

8. 

Energia 

potenziale e  

conservazione 

dell’energia 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare fenomeni. 
 

 Distinguere le forze conservative dalle 
forze non conservative. 

 Riconoscere che l’energia meccanica di 
un sistema è la somma delle energie 

cinetiche e potenziali dei corpi che 
formano quel sistema. 

 

 Applicare, per un sistema isolato, il 
principio di conservazione 

dell’energia mettendo in relazione 
l’energia totale iniziale con l’energia 

totale in un istante successivo. 

 

 Fare esperienza e rendere ragione 
dei vari aspetti del metodo 

sperimentale,  dove l’esperimento 

è inteso come interrogazione 

ragionata dei fenomeni naturali, 

scelta delle variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo di 

misura, costruzione e/o 

validazione di modelli. 

 Mettere in relazione il lavoro svolto 
da una forza esterna,  in presenza o 

non di attriti, con le variazioni di 

energia cinetica, potenziale termica. 

 Comprendere che il lavoro svolto da 

una forza conservativa su una 
particella non dipende dal percorso 

seguito dalla particella. 

 Riconoscere l’importanza del 
principio di conservazione 

dell’energia meccanica nell’analisi 
dei fenomeni. 

 Calcolare l’en. potenziale 
gravitazionale di una particella o 

più propriamente del sistema 

particella-Terra. 

 Calcolare l’energia potenziale 

elastica di un sistema blocco-
molla. 

 

 Formalizzare un problema di fisica 
e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione. 
 

 Distinguere equilibrio indifferente, 
stabile, instabile. 

 Determinare la potenza media e 
istantanea, data l’energia trasferita, 

sia sotto forma di equazione, sia di 

diagramma. 
 

 Leggere e interpretare una curva 
dell’energia potenziale. 

 Determinare la forza agente su una 
particella quando sia data la sua 

energia potenziale (anche in forma 

di grafico) come funzione della sua 
posizione. 

 

 
CAPITOLO COMPETENZE 

9. 

Centro di 

massa e 

quantità di 

moto 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

 Analizzare il moto del centro di massa di 
un sistema. 

 Comprendere la natura vettoriale delle 

grandezze quantità di moto e impulso 

 Riconoscere l’importanza del principio di 

conservazione della quantità di moto 
nell’analisi dei fenomeni. 

 Determinare la posizione del centro di 
massa di particelle, di un corpo esteso dotato 

di simmetria, di un corpo esteso con 

distribuzione uniforme di massa. 

 Applicare per un sistema isolato di 

particelle,  il principio di conservazione 

della quantità di moto. 
 

 Fare esperienza e 
rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale,  dove 
l’esperimento è inteso 

 Applicare la seconda legge di Newton a 
un sistema di particelle e a un corpo 

rigido.  

 Applicare la relazione tra quantità di 

 Applicare la relazione tra impulso e 
variazione della quantità di moto. 

 Calcolare velocità e accelerazione del 
centro di massa di un sistema. 



come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 
naturali, scelta delle 

variabili significative, 

raccolta e analisi critica 
dei dati e 

dell’affidabilità di un  

processo di misura, 
costruzione e/o 

validazione di modelli. 

moto di una particella (o di un sistema di 

particelle) e forza netta agente.  

 Analizzare il problema degli urti elastici e 

anelastici, in una e due dimensioni. 
 

 

 Calcolare la quantità di moto di una 
particella o di un sistema di particelle. 

 Determinare velocità e accelerazione in 

sistemi a massa variabile.  

 

 Formalizzare un 
problema di fisica e 

applicare gli strumenti 
matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

 Mettere in relazione gli urti, elastici e 
anelastici, con la conservazione della 

quantità di moto e dell’energia cinetica. 

 Individuare, per un proiettile che colpisce 

un bersaglio fisso, il moto che ne consegue 
nei casi di  masse uguali, massa del 

bersaglio maggiore o minore di quella del 

proiettile. 

 

 Applicare, per urti elastici isolati 
unidimensionali e bidimensionali, le leggi 

di conservazione dell’energia totale e della 
quantità di moto totale dei corpi in  

collisione. 

 Calcolare l’impulso e la variazione della 
quantità di moto, data la forza in funzione 

del tempo, per integrazione matematica o 

grafica. 

 

 
CAPITOLO COMPETENZE 

10. 

Rotazione 
Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 

fenomeni. 
 

 Introdurre le grandezze cinematiche 

necessarie per descrivere un moto di 
rotazione. 

 Analizzare la dinamica rotazionale di un 
corpo rigido. 

 Utilizzare le variabili rotazionali: 

posizione, spostamento, velocità, 
accelerazione angolari. 

 Determinare il moto di  rotazione con 
accelerazione angolare costante. 

 Fare esperienza e rendere 

ragione dei vari aspetti del 
metodo sperimentale,  dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e 

analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo 

di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli. 

 Comprendere la natura vettoriale delle 

grandezze angolari. 

 Riconoscere la relazione tra variabili lineari 

e angolari. 

 Analizzare la causa dell’accelerazione 

angolare di un corpo e introdurre il 

momento della forza applicata. 

 Comprendere il momento torcente. 

 

 Distinguere tra accelerazione  

tangenziale e radiale. 

 Applicare la seconda legge di Newton  

nel moto rotatorio. 
 

 Formalizzare un problema di 

fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione. 

 

 Definire l’energia cinetica rotazionale e la 

sua relazione con il lavoro 
 

 Calcolare il momento d’inerzia di un 

corpo, utilizzando anche il teorema 

degli assi paralleli. 
 

 
CAPITOLO COMPETENZE 

11. 

Rotolamento, 

momento 

torcente e 

momento 

angolare  

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

 Comprendere il rotolamento come una 
combinazione di traslazione e rotazione. 

 Analizzare forze ed energia cinetica nel 
rotolamento. 

 

 Applicare la relazione tra velocità del centro 
di massa e velocità angolare di un corpo che 

rotola. 

 Disegnare il diagramma delle forze di un 

corpo che rotola accelerando su un piano 
orizzontale o inclinato. 

 

 Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  dove 
l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un  
processo di misura, 

 Applicare i principi di conservazione 
nel rotolamento dei corpi. 

 Comprendere il momento angolare 
come grandezza vettoriale e applicare la 

regola della mano destra.  

 Analizzare il momento angolare di un 

corpo rigido e di un sistema di 

particelle. 

 

 Calcolare l’energia cinetica di un corpo che 
rotola. 

 Applicare le leggi del rotolamento al  moto 
dello yo-yo. 

 Calcolare il momento angolare di un corpo 
rigido e di un sistema di particelle. 

 



costruzione e/o validazione 

di modelli. 

 Formalizzare un problema 

di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 
 

 Riconoscere l’importanza del principio 

di conservazione del momento angolare 
nell’analisi dei moti di rotazione.  

 Utilizzare la seconda legge di Newton 
in forma angolare.  

 Analizzare il moto di precessione di un  
giroscopio. 

 

 Utilizzare la conservazione del momento 

angolare nella analisi di alcuni moti. 

 Calcolare la velocità di precessione di un 

giroscopio. 

 
CAPITOLO COMPETENZE 

12. 

Equilibrio ed 

elasticità 

 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare fenomeni. 
 

 Stabilire le condizioni di equilibrio di 
un corpo rigido. 

 Comprendere l’elasticità dei corpi. 

 Applicare le condizioni di equilibrio di un 
corpo rigido. 

 Descrivere le deformazioni dei corpi in 

risposta all’azione di forze applicate. 

 Fare esperienza e rendere ragione dei 

vari aspetti del metodo sperimentale,  
dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e 

analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  processo di 

misura, costruzione e/o validazione 

di modelli. 

 Riconoscere l’equilibrio delle forze e 

dei momenti torcenti come condizioni 
per l’equilibrio dei corpi. 

 Comprendere il concetto di centro di 
gravità di un corpo. 

 Analizzare le grandezze che 
descrivono l’elasticità dei corpi. 

 

 Calcolare le coordinate del baricentro e 

del centro di massa di un sistema di 
particelle. 

 Applicare le condizioni per la forza e per 
il momento torcente all’equilibrio statico. 

 Saper distinguere tra carico di 
snervamento e di rottura. 

 

  Formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 

 

 Schematizzare i problemi nella ricerca 

delle condizioni di equilibrio. 

 Analizzare le situazioni di trazione e 

compressione dei corpi. 

 Comprendere il significato del 

modulo di Young e del modulo di 

taglio. 

 Schematizzare e risolvere problemi di 

equilibrio di corpi rigidi. 

 Applicare le equazioni che legano lo 

sforzo alla deformazione. 

 
CAPITOLO COMPETENZE 

13. 

Gravitazione 
Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 

fenomeni. 
 

 Descrivere il moto dei corpi celesti e 

individuare le cause dei comportamenti 
osservati. 

 Analizzare il moto dei satelliti e descrivere i 

vari tipi di orbite. 

 Applicare le leggi di Keplero al moto dei 

corpi celesti. 
 

 Fare esperienza e rendere 

ragione dei vari aspetti del 
metodo sperimentale,  

dove l’esperimento è 

inteso come 
interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, 

scelta delle variabili 
significative, raccolta e 

analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un  

processo di misura, 

costruzione e/o 
validazione di modelli. 

 Formulare la legge di gravitazione universale. 

 Collegare la legge di gravitazione al principio 
di sovrapposizione. 

 Definire l’energia potenziale gravitazionale.  

 Formulare le leggi di Keplero e identificare i 

parametri che descrivono un’orbita. 

 Comprendere il principio di equivalenza di 

Einstein. 

 Applicare la legge di gravitazione per 

mettere in relazione la forza gravitazionale 
tra due corpi con le loro masse e la loro 

distanza. 

 Trovare la forza risultante tramite la somma 
vettoriale di più forze gravitazionali agenti 

su una particella. 

 Calcolare l’energia potenziale gravitazionale 

di un sistema di particelle. 

 Calcolare la velocità di fuga di una particella 

da un corpo celeste. 

 Formalizzare un problema 
di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

 Analizzare la gravità in prossimità della 
superficie terrestre  e all’interno della Terra. 

 Analizzare il moto dei satelliti in relazione alle 

forze agenti. 

 Calcolare l’accelerazione gravitazionale 
subito fuori da un corpo celeste sferico 

uniforme. 

 Calcolare, per un satellite in orbita attorno a 



 un corpo celeste, l’energia potenziale 

gravitazionale, l’energia cinetica, l’energia 
totale. 

 
CAPITOLO COMPETENZE 

14. 

I fluidi 
Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 

fenomeni. 
 

 Identificare le grandezze che caratterizzano 

un fluido. 
 

 Applicare le relazioni che legano massa 

volumica, massa, volume. 
 

 Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  
dove l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, 

scelta delle variabili 

significative, raccolta e 
analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un  

processo di misura, 
costruzione e/o 

validazione di modelli. 

 Esaminare il ruolo della pressione. 

 Analizzare le forze in gioco nel 

galleggiamento di un corpo. 

 Comprendere il significato dell’equazione di 

Bernoulli, nel suo aspetto di legge di 

conservazione.  

 Analizzare il moto di un liquido in una 
conduttura. 

 

 Applicare la relazione tra pressione 
idrostatica, densità, altezza del fluido 

 Spiegare l’utilizzo del barometro e del 
manometro nella misura della pressione. 

  Applicare il principio di Pascal e il principio 

di Archimede. 

 Utilizzare il concetto di portata e 
l’equazione di continuità. 

 

 Formalizzare un problema 
di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 

 

 Schematizzare un fluido ideale.  Applicare l’equazione di Bernoulli nel moto 
dei fluidi. 

 
CAPITOLO COMPETENZE 

15. 

Le oscillazioni 
Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 

fenomeni. 

 

 Analizzare e interpretare i moti oscillatori.  Descrivere il moto armonico  semplice 

 Descrivere  il moto di un pendolo 

 Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  dove 

l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta 

delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un  

processo di misura, 
costruzione e/o validazione 

di modelli. 

 Comprendere le caratteristiche di un moto 
armonico. 

 Distinguere moto armonico lineare e 

angolare. 

 Analizzare il moto di un pendolo ideale e 

di un pendolo reale. 

 Analizzare il moto armonico smorzato. 

 Comprendere il concetto di oscillazione 
forzata e di risonanza. 

 Calcolare velocità, accelerazione, forza ed 
energia relative a un moto armonico. 

 Ricavare il valore di g con l’utilizzo di un 

pendolo. 

 Interpretare un grafico dello spostamento in 

funzione del tempo per un moto armonico 
smorzato. 

  

 Formalizzare un problema 
di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 

 

 Mettere in relazione il moto armonico con 
il moto circolare uniforme. 

 Utilizzare le relazioni del moto circolare  
uniforme  in corrispondenza con il moto 

armonico. 
 

 

 
CAPITOLO COMPETENZE 

16. 

Temperatura, 

calore e primo 

principio della 

termodinamica 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 

fenomeni. 

 

 Introdurre la grandezza fisica 

temperatura e il principio zero della 

termodinamica. 

 Effettuare le conversioni tra scale di temperatura. 

 Spiegare le modalità per misurare la temperatura 
con un termometro a gas a volume costante. 



 Mettere in relazione le scale di 
temperatura Celsius, Fahrenheit, Kelvin. 

 Osservare gli effetti della variazione di 

temperatura dei corpi solidi, liquidi e 
gassosi e formalizzare le leggi che li 

regolano. 

 Identificare il calore come energia in 
transito. 

 Mettere in relazione il calore e i 
cambiamenti di stato. 

 Interpretare la dilatazione di un solido come 
cambiamento delle sue dimensioni. 

 Definire il calore latente. 

 Discutere le caratteristiche della conduzione, 
convenzione, irraggiamento. 

 Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti 

del metodo sperimentale,  
dove l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali, 

scelta delle variabili 

significative, raccolta e 
analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un  

processo di misura, 
costruzione e/o 

validazione di modelli. 

 Descrivere e formalizzare la dilatazione 
termica lineare e volumica. 

 Introdurre le capacità termiche e i calori 
specifici di solidi e liquidi. 

 Formulare il primo principio della 
termodinamica mettendo in relazione la 

variazione di energia interna con il 

calore e il lavoro. 

 Comprendere le principali 

trasformazioni termodinamiche. 

 Mettere a confronto le dilatazioni di volume di 
liquidi e solidi. 

 Saper calcolare il calore specifico di un corpo. 

 Applicare il primo principio della termodinamica 

nelle trasformazioni adiabatiche, isocore, 
cicliche, a espansione libera. 

 Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua 

risoluzione. 
 

 Esprimere la relazione di 

proporzionalità tra la variazione di 

temperatura di un solido o di un liquido 
e la variazione di lunghezza o volume. 

 Esprimere la relazione che indica la 
quantità di calore trasferita per 

conduzione in un certo intervallo di 

tempo. 

 Formalizzare le equazioni relative alle 

diverse trasformazioni termodinamiche. 

 Applicare le formule della dilatazione termica.  

 Applicare le formule della capacità termica e del 
calore specifico. 

 Calcolare la potenza termica scambiata tra un 
corpo e l’ambiente  nelle varie modalità di 

trasmissione del calore. 

 
CAPITOLO COMPETENZE 

17. 

Teoria 

cinetica dei 

gas 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

  Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

 Introdurre il concetto di gas ideale  o 
perfetto. 

 Analizzare le trasformazioni dei gas 
perfetti. 

 Esprimere il concetto di mole e di numero di 
Avogadro. 

 Utilizzare l’equazione di stato di un gas 
perfetto. 

 Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  dove 

l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta 
e analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un  

processo di misura, 
costruzione e/o validazione di 

modelli. 

 Comprendere la  relazione tra 
pressione, temperatura e velocità 

molecolare e descrivere la curva di 

distribuzione delle velocità in un gas.  

 Analizzare il rapporto tra energia 

interna di un gas ed energia cinetica 
traslazionale. 

 Associare i gradi di libertà alle 

modalità di un gas di immagazzinare 
energia.   

 Applicare la relazione tra energia cinetica 
media delle molecole di un gas e la sua 

temperatura. 

 Calcolare il calore specifico molare di un gas a 
pressione costante  e  a volume costante. 

 Determinare il libero cammino medio delle 
molecole di un gas. 

 

 Formalizzare un problema di 

fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione. 

 

 Descrivere la distribuzione della 

velocità delle molecole del gas.  

 Introdurre la velocità quadratica 
media. 

 Analizzare le trasformazioni 
adiabatiche e le espansioni libere di un 

gas.  

 Interpretare la curva delle distribuzione di 

Maxwell delle velocità molecolari. 

 Calcolare l’energia interna di un gas perfetto 
monoatomico. 

 Calcolare il lavoro svolto in una 
trasformazione adiabatica.  

 
CAPITOLO COMPETENZE 

18. 

Entropia e 

secondo 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 



principio della 

termodinamica 

  Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

 Analizzare i sistemi che scambiano 
calore e lavoro.  

 Descrivere il funzionamento di una macchina 
termica. 

 

 Fare esperienza e rendere 
ragione dei vari aspetti del 

metodo sperimentale,  dove 
l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un  
processo di misura, 

costruzione e/o validazione 

di modelli. 

 Comprendere il concetto di 
trasformazione reversibile e 

irreversibile.  

 Enunciare il secondo principio della 

termodinamica in termini di entropia. 

 Analizzare il ciclo di Carnot. 

 Introdurre e utilizzare  il concetto di 
rendimento di una macchina termica.  

 Descrivere il motore Stirling. 

 Interpretare l’entropia dal punto di 

vista statistico e microscopico. 

 Calcolare la variazione di entropia in una 
trasformazione. 

 Tracciare un diagramma p-V del ciclo di Carnot.  

 Calcolare il rendimento di un ciclo di Carnot. 

 Calcolare la molteplicità di una configurazione. 

 Applicare l’equazione dell’entropia di 
Boltzmann. 

 Formalizzare un problema 
di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione. 

 

 Descrivere il rendimento di una 
macchina di Carnot. 

 Schematizzare il ciclo di una 

macchina frigorigena. 

 Interpretare il grafico pressione-volume del ciclo 
di Carnot. 

 Determinare l’efficienza di una macchina 

frigorigena. 

 
METODOLOGIA 

– Evidenziare il contesto problematico da cui sono scaturire determinate ricerche , anche in riferimento ai 

nuovi campi di indagine, mostrando come alcune domande restano aperte mentre altre attendono una 

risposta.  

– Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini. 

– Attività laboratoriale da cattedra o in piccoli gruppi. 

– Metodologia problem-solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o problemi proposti, 

con attenzione agli errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali procedure alternative; 

– Risoluzione di esercizi più complessi per fare unità, evidenziare nessi, collegamenti, analogie e raffronti; 

– Implementare, dove possibile, la pratica di laboratorio, con visite museali, partecipazioni ad attività 

sperimentali in enti universitari, gare. 

– Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

– Lezione frontale interattiva. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo  

 Laboratorio di fisica 

 PC e software di analisi dati. 

 Calcolatrice scientifica. 

 Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 

 Righello,  penna, matita, gomma, squadrette, goniometro. 

 

VERIFICHE  
 

Tre verifiche al primo trimestre e quattro al secondo indifferentemente scritte o orali per matematica e per fisica. 

Recupero in itinere con verifiche scritte o orali a secondo della numerosità degli studenti. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Si allega una possibile (non obbligatoria ed eventualmente personalizzabile) tabella di corrispondenza voto/prova: 

 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 



5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano,  21.11.17        Il docente Prof. Di Iorioi 

 

                                                                                                                               

 

  



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  3F – A. S. 2017/18 

PROF. LUISA PROTTI 
 

 

 

Obiettivi formativi e 

cognitivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe terza 

 

Si intende proporre lo studio del disegno e della storia dell’arte nel percorso liceale come 

strumento culturale e metodologico per una conoscenza più organica, approfondita e critica 

della realtà e come linguaggio finalizzato all’espressione di idee progettuali. Pertanto 

nell’arco del quinquennio si vuole portare progressivamente lo studente ad acquisire la 

padronanza del disegno geometrico come linguaggio e strumento di conoscenza che si 

sviluppa attraverso la capacità di vedere nelle spazio, intuire legami logici, effettuare 

confronti, ipotizzare relazioni. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione 

della geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a 

comprendere l’ambiente fisico in cui si vive ma anche ad analizzare e capire le 

testimonianze dell’arte e dell’architettura.  

 Lo studio della storia dell’arte e dell’architettura a partire dalle origini vuole costituire un 

orientamento per lo studente nel mondo singolare a affasciante dell’arte. Si vuole fornire un 

panorama generale senza confondere nei particolari o in elenchi o in una moltitudine di 

argomenti, ma, attraverso gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni periodo, 

si cercherà di analizzare il corso della storia dell’arte privilegiando il più possibile 

l’approccio diretto all’opera d’arte.  

Lo studente verrà introdotto, attraverso la lettura dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico, alla conoscenza delle diverse epoche artistiche e dei principali autori che le 

hanno determinate, affrontati nella loro connessione e trasformazione. L’obiettivo è quello 

di fornire gli strumenti per un’analisi attenta e documentata, che ponga lo studente in grado 

di commentare un’opera in relazione ai contenuti teorici ed estetici che vi sono connessi, di 

distinguere le epoche, gli stili, gli autori, di individuarne il contesto storico-culturale, i 

significati, i valori simbolici, di riconoscere i materiali e le tecniche, conoscere il valore 

d’uso e le funzioni, la committenza, la destinazione. 

Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre 

connessioni, nell’intento di contribuire a creare una prospettiva storica che permetta di 

coordinare in modo organico le proprie conoscenze e portare alla consapevolezza 

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

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

 

In particolare nella classe terza lo studentedovrà acquisire la capacità di risolvere problemi 

grafici di geometria proiettiva relativi alla rappresentazione prospettica e alla teoria delle 

ombre, operando con padronanza con gli strumenti tradizionali del disegno. Metodi e 

contenuti sono volti ad affinare la capacità di costruzione logica e la facoltà di 

visualizzazione di soggetti geometrici diversi disposti nello spazio prospettico; la teoria 

delle ombre costituirà un approfondimento delle possibilitàdella geometria proiettiva volta 

a studiare i volumi architettonici attraverso le ombre. 

Per quanto riguarda la storia dell’arte lo studente dovrà raffinare le abilità acquisite negli 

anni precedenti per commentare e descrivere un’opera, un’autore, un’epoca 

individuandone gli elementi linguistici fondamentali, gli aspetti compositivi, strutturali, 

materiali nonché le componenti di cambiamento e di rinnovamento.  

Aspetti metodologici 

 

DISEGNO 

- Lezione frontale e interattiva 

- Utilizzo guidato del libro di testo 

- Proiezione di modelli grafici  

- Esercitazioni grafiche guidate 

- Elaborati grafici  con esecuzione autonoma 

- Esercizi grafici di consolidamento 

- Elaborati di verifica  

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

- Lezione frontale e interattiva  

- Utilizzo guidato del libro di testo 

- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici. 



- Comparazioni per individuare analogie e differenze. 

- Letture da fonti specifiche 

 

 

 

 

 

Tipologia delle verifiche 

 

DISEGNO 

- prova grafica sulla prospettiva centrale di solidi (1 nel trimestre) 

- prova grafica sulla prospettiva centrale di interni (1 nel pentamestre) 

- prova grafica sulla teoria delle ombre applicata a solidi in prospettivacentrale (1 nel 

pentamestre) 

 

Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque 

dimostrato impegno e attenzione.  

 

STORIA DELL’ARTE 

-   Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test) 
-   Domande dal posto 

( 1 verifica orale o scritta nel trimestre; 1 verifica orale o scritta nel pentamestre) 

 

Mezzi e strumenti 

 

DISEGNO: 

- Libro di testo di disegno geometrico 

- Esempi grafici alla lavagna  

- Proiezione di modelli grafici 

STORIA DELL’ARTE 

- Libro di testo di storia dell’arte 

- Proiezione di immagini 

- Visione di DVD 

- Appunti 

 

Criteri valutativi 

 

DISEGNO 

- Saper risolvere i problemi grafici relativi alla prospettiva centrale di solidi geometrici e semplici 

volumi architettonici 

- Saper applicare la teoria delle ombre a soggetti geometrici diversi. 

- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici 

 

STORIA DELL’ARTE 

- Dimostrare un’adeguata conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte  

e saperli esporre nei diversi aspetti, formali, teorici e tecnici utilizzando i termini specifici essenziali 

della disciplina. Saper riconoscere analogie e differenze. 

 

 

 

 

 



PRIMO TRIMESTRE 

 

DISEGNO 

 

Nuclei tematici fondamentali: 

 

Prospettiva centrale di figure piane e solidi geometrici. 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

 

-  Introduzione alla prospettiva: cenni storici, visualizzazione grafica degli elementi fondamentali della proiezione centrale e del 

corrispettivo schema di visione. 

- Prospettiva  frontale di figure piane 

- Prospettiva frontale di solidi retti 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Nuclei tematici fondamentali: 

Il primo Rinascimento. 

 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 

 

- Il Primo Rinascimento: introduzione ai caratteri fondamentali generali, l’invenzione della prospettiva: significato e 

utilizzo. 

- Brunelleschi; Donatello; Masaccio, Leon Battista Alberti; Piero della Francesca 

 
SECONDO PENTAMESTRE 

 

DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali:              

Prospettiva centrale di interni. Teoria delle ombre. 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari:   

- Prospettiva frontale di interni 

- Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali applicata a figure  piane e a solidi retti 

- Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti 

 

Abilita:  

- Applicare un’ordine grafico-compositivo. 

- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico. 

- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate. 

- Utilizzare le regole alla base della prospettiva centrale. 

- Utilizzare le regole alla base della teoria delle ombre. 

- Usare con padronanza i vari metodi e strumenti per la rappresentazione grafica di figure geometriche. 

- Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi delle proiezioni prospettiche e della teoria delle ombre. 

 
 

STORIA DELL’ARTE 

 

Nuclei tematici fondamentali: 

 

Dal Rinascimento maturo al Manierismo. 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

- Il Rinascimento maturo: caratteri fondamentali. 

- Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello 

- Il Manierismo 

- Palladio 

Abilità 

 
- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 

- Saper riconoscere e descrivere le parti di un’architettura 

- Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a partire dalle piante e dalle immagini. 

- Effettuare comparazioni guidate 



- Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 

- Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi, a contenuti teorici, a valori simbolici. 

- Saper individuare i contenuti di cambiamento all’interno di un’opera. 

- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

 

 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco 

2 Risposte per lo più errate ; prova appena accennata o 

fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata  

  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 

risponde alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente o 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali o da confusione su elementi chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori 

concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, presenza 

di errori concettuali e/o grafici non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Disegno nel complesso corretto, completo o 

comunque tale da presupporre una complessiva 

comprensione 

7 Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione 

corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e di 

effettuare sintesi convincenti. 

Soluzione completa, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione 

grafica 

8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione 

personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del 

problema proposto, precisione e nettezza grafica 

9 

 

Sicura, completa e approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione completa e corretta del problema 

proposto, grande precisione e correttezza grafica, 

nettezza e omogeneità del segno, ordine e pulizia 

complessivi 

10 Sicura, completa e approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare. 

Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e 

significativo nella sintesi.  

Soluzione completa e sicura del problema 

proposto, uso rigoroso delle convenzioni grafiche, 

assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel 

segno, ordine e pulizia complessivi 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Lo studio della lingua straniera permette la crescita personale sotto diversi aspetti; si viene a contatto con una cultura 
diversa e, attraverso il confronto con la propria, lo studente è stimolato a superare gli stereotipi e 
contemporaneamente ad apprezzare le peculiarità del due mondi.  
L’approfondimento della conoscenza della lingua straniera mira a rendere lo studente capace di interagire in 
autonomia in situazioni diverse, dalla comunicazione quotidiana a situazioni che richiedono linguaggi e registri idonei.  
Per quanto attiene la vita scolastica, a tutti gli studenti viene richiesto di: 
-  partecipare al lavoro didattico in modo attivo e costruttivo; 
-  rispettare gli impegni assunti e le scadenze fissate; 
-  dimostrare lealtà e correttezza nei rapporti con gli altri; 
-  dimostrare rispetto per persone e cose, proprie ed altrui. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

Oltre alle competenze specifiche degli anni precedenti, gli studenti dovranno: 

-  arricchire le conoscenze grammaticali, sapendo usare appropriatamente le strutture e le funzioni acquisite al   

   biennio;  

-  avere la padronanza lessicale degli argomenti trattati; 

-  migliorare la capacità di comprendere e rispondere, sia oralmente che per iscritto, su argomenti di interesse  

   generale o di attualità; 

-  avere una conoscenza basilare di generi, tematiche ed autori scelti, sia per la letteratura inglese che per argomenti 

   di interesse contemporaneo; 

-  saper comprendere testi scritti di varia natura; 

-  saper focalizzare e riassumere i temi dei testi studiati; 

-  saper abbozzare la parafrasi di un testo poetico. 

 

 

CONTENUTI  
 

Per quanto concerne lo studio della letteratura inglese, prevedo di svolgere i seguenti argomenti : 

trimestre : la ballata; Chaucer;  
pentamestre : Malory; il teatro medievale; il sonetto elisabettiano; introduzione al teatro elisabettiano. 

A questo si aggiunge un lavoro preparatorio allo studio letterario, con grande attenzione al linguaggio specifico, oltre ad 

un inquadramento storico/sociale dei periodi affrontati; per quanto riguarda invece la parte linguistica, ripasseremo le 

strutture grammaticali e sintattiche già apprese nel biennio attraverso esercitazioni a livello FCE, tratte sia dal testo in 

adozione (Ready for First, casa editrice MacMillan) che su fotocopia. 

 

 
METODI, MEZZI E STRUMENTI  

 
L’insegnamento disciplinare sarà normalmente di tipo frontale e sarà svolto in lingua inglese. Verranno esercitate le 
quattro abilità, cercando di rispettare gli equilibri tra di esse. Quando possibile sarà proposta la visione, integrale o 
parziale, di materiali video. Per esercitare l’abilità di comprensione orale (“listening”), utilizzerò prevalentemente il 
lettore di tracce audio in classe. All’insegnamento così definito sarà  affiancata la proposta di partecipare a 
rappresentazioni teatrali sia in orario diurno che serale. 
 
 

 

VERIFICHE 

 

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



TRIMESTRE: tre prove scritte (tra cui il test d’ingresso) ed una orale. Le prove scritte saranno sul modello dell’esame 

FCE, principalmente usando esercizi di Use of English e Reading; possono essere presentanti anche esercizi di 

composizione, sempre sulla falsariga di quelli di esame. La durata delle prove scritte è normalmente di un’ora, mentre 

possono essere più brevi eventuali prove scritte valide per l’orale e le simulazioni di listening (quest’ultime durano circa 

40 minuti). 

Per quanto riguarda l’orale, oltre alle interrogazioni su argomenti letterari, potranno essere valutati gli interventi in 

classe, la correzione di esercizi improvvisati, le esercitazioni di ascolto, l’esposizione di lavori individuali o di gruppo, 

mentre la correzione di esercizi svolti a casa piuttosto che lo svolgimento degli stessi od il portare o non portare 

regolarmente il materiale didattico non costituiranno voto a sé stante. 

 

PENTAMESTRE: almeno tre prove scritte e due orali. 

A quanto indicato per il trimestre vanno aggiunti eventuali questionari a risposta aperta circa spettacoli visti o libri letti.  

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Il Dipartimento di Lingue ha predisposto la seguente tabella di valutazioni : 

 
Voto Orali Scritti 

 

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

4 Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle 
domande dell’insegnante , viziata da gravi errori grammaticali e 
lessicali . Gravi errori di pronuncia che compromettono la 
comprensione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Buona conoscenza delle strutture grammaticali e del 
lessico specifico. Produzione scritta pertinente che rivela la 
capacità di saper organizzare i contenuti in modo logico e  
personale .  
Uso di strutture grammaticali complesse e del linguaggio 
specifico. 

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

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

 
Tale tabella non viene applicata alle verifiche, sia scritte che di ascolto, sulla falsariga delle prove di certificazione, per 

le  
quali si utilizzano i criteri di Cambridge (sufficienza con il 60 per cento di risposte corrette).   
Gli interventi in classe potranno essere valutati e concorreranno alla determinazione della valutazione complessiva.  
 

Per quanto concerne le verifiche scritte, le date delle stesse sono comunicate agli studenti con adeguato anticipo. Gli 
studenti sono informati della struttura  di ciascuna verifica. 
 
 

Milano,  28.11.17        La docente: Prof Norbiato   
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Lo studio della lingua straniera permette la crescita personale sotto diversi aspetti; si viene a contatto con una cultura 
diversa e, attraverso il confronto con la propria, lo studente è stimolato a superare gli stereotipi e 
contemporaneamente ad apprezzare le peculiarità del due mondi.  
L’approfondimento della conoscenza della lingua straniera mira a rendere lo studente capace di interagire in 
autonomia in situazioni diverse, dalla comunicazione quotidiana a situazioni che richiedono linguaggi e registri idonei.  
Per quanto attiene la vita scolastica, a tutti gli studenti viene richiesto di: 
-  partecipare al lavoro didattico in modo attivo e costruttivo; 
-  rispettare gli impegni assunti e le scadenze fissate; 
-  dimostrare lealtà e correttezza nei rapporti con gli altri; 
-  dimostrare rispetto per persone e cose, proprie ed altrui. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

Oltre alle competenze specifiche degli anni precedenti, gli studenti dovranno: 

-  arricchire le conoscenze grammaticali, sapendo usare appropriatamente le strutture e le funzioni acquisite al   

   biennio;  

-  avere la padronanza lessicale degli argomenti trattati; 

-  migliorare la capacità di comprendere e rispondere, sia oralmente che per iscritto, su argomenti di interesse  

   generale o di attualità; 

-  avere una conoscenza basilare di generi, tematiche ed autori scelti, sia per la letteratura inglese che per argomenti 

   di interesse contemporaneo; 

-  saper comprendere testi scritti di varia natura; 

-  saper focalizzare e riassumere i temi dei testi studiati; 

-  saper abbozzare la parafrasi di un testo poetico. 

 

 

CONTENUTI  
 

Per quanto concerne lo studio della letteratura inglese, prevedo di svolgere i seguenti argomenti : 

trimestre : la ballata; Chaucer;  
pentamestre : Malory; il teatro medievale; il sonetto elisabettiano; introduzione al teatro elisabettiano. 

A questo si aggiunge un lavoro preparatorio allo studio letterario, con grande attenzione al linguaggio specifico, oltre ad 

un inquadramento storico/sociale dei periodi affrontati; per quanto riguarda invece la parte linguistica, ripasseremo le 

strutture grammaticali e sintattiche già apprese nel biennio attraverso esercitazioni a livello FCE, tratte sia dal testo in 

adozione (Ready for First, casa editrice MacMillan) che su fotocopia. 

 

 
METODI, MEZZI E STRUMENTI  

 
L’insegnamento disciplinare sarà normalmente di tipo frontale e sarà svolto in lingua inglese. Verranno esercitate le 
quattro abilità, cercando di rispettare gli equilibri tra di esse. Quando possibile sarà proposta la visione, integrale o 
parziale, di materiali video. Per esercitare l’abilità di comprensione orale (“listening”), utilizzerò prevalentemente il 
lettore di tracce audio in classe. All’insegnamento così definito sarà  affiancata la proposta di partecipare a 
rappresentazioni teatrali sia in orario diurno che serale. 
 
 

 

VERIFICHE 

 

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



TRIMESTRE: tre prove scritte (tra cui il test d’ingresso) ed una orale. Le prove scritte saranno sul modello dell’esame 

FCE, principalmente usando esercizi di Use of English e Reading; possono essere presentanti anche esercizi di 

composizione, sempre sulla falsariga di quelli di esame. La durata delle prove scritte è normalmente di un’ora, mentre 

possono essere più brevi eventuali prove scritte valide per l’orale e le simulazioni di listening (quest’ultime durano circa 

40 minuti). 

Per quanto riguarda l’orale, oltre alle interrogazioni su argomenti letterari, potranno essere valutati gli interventi in 

classe, la correzione di esercizi improvvisati, le esercitazioni di ascolto, l’esposizione di lavori individuali o di gruppo, 

mentre la correzione di esercizi svolti a casa piuttosto che lo svolgimento degli stessi od il portare o non portare 

regolarmente il materiale didattico non costituiranno voto a sé stante. 

 

PENTAMESTRE: almeno tre prove scritte e due orali. 

A quanto indicato per il trimestre vanno aggiunti eventuali questionari a risposta aperta circa spettacoli visti o libri letti.  

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Il Dipartimento di Lingue ha predisposto la seguente tabella di valutazioni : 

 
Voto Orali Scritti 

 

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

4 Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle 
domande dell’insegnante , viziata da gravi errori grammaticali e 
lessicali . Gravi errori di pronuncia che compromettono la 
comprensione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Buona conoscenza delle strutture grammaticali e del 
lessico specifico. Produzione scritta pertinente che rivela la 
capacità di saper organizzare i contenuti in modo logico e  
personale .  
Uso di strutture grammaticali complesse e del linguaggio 
specifico. 

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

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

 
Tale tabella non viene applicata alle verifiche, sia scritte che di ascolto, sulla falsariga delle prove di certificazione, per 

le  
quali si utilizzano i criteri di Cambridge (sufficienza con il 60 per cento di risposte corrette).   
Gli interventi in classe potranno essere valutati e concorreranno alla determinazione della valutazione complessiva.  
 

Per quanto concerne le verifiche scritte, le date delle stesse sono comunicate agli studenti con adeguato anticipo. Gli 
studenti sono informati della struttura  di ciascuna verifica. 
 
 

Milano,  28.11.17        La docente: Prof Norbiato   

  

 

  



PIANO DI INTESA FORMATIVA DI 
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1. OBIETTIVI 
 

 

 

 

1.1 Obiettivi formativi 

 Saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e di vita, in modo da renderlo attuale 

e da comprenderne appieno il senso; 

 acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e dialettico dell’impresa filosofica, cioè 

dei legami di discontinuità e continuità che si intrecciano tra i vari autori, in quanto fondamento del suo 

perfezionamento unitario; 

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

ricerca scientifica; 

 acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della filosofia e della scienza medievali e 

moderne al fine di arrivare a comprendere qual è il senso e quali sono gli orizzonti della ricerca conoscitiva del 

XXI secolo; 

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

 

 

 

 

1.2 Obiettivi cognitivi (disciplinari) 

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

e teorica; 

 conoscenza dello svolgimento del pensiero filosofico e scientifico dell’antichità greco-romana da Talete a 

Agostino sia nei contenuti che nei metodi; 

 sviluppo progressivo delle conoscenze dei termini e delle competenze       linguistiche specifiche della filosofia 

e della scienza, ovvero della padronanza del linguaggio filosofico-scientifico; 

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

ogni autore; 

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

 sviluppo graduale della capacità critico-argomentativa. 

  



2. CONTENUTI  

(I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle indicazioni 

nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica 

e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un 

problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.) 

 

 

 

 

TRIMESTRE 

 

LA FILOSOFIA ANTICA 

 

1.     IL PERIODO COSMOLOGICO 

 

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

 Talete: il polimorfo finito e determinato (Acqua). 

 Anassimandro: il polimorfo infinito e indeterminato (Apeiron). 

 Anassimene: il polimorfo infinito e determinato (Aria). 

 La scienza milesia. 

 

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

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

 La Scuola pitagorica: il numero come quantità fisica e come sintesi di Limite e Illimitato; la costituzione 

matematica del cosmo; l’eliocentrismo. 

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

dimostrazione per assurdo; Zenone e la confutazione logica del divenire. 

 La scienza dei cosmologi razionalisti. 

 

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

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

 Anassagora: i semi e il Nous. 

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

riduzionismo quantitativista. 

 La scienza dei cosmologi pluralisti. 

 

2.  IL PERIODO ANTROPOLOGICO 

2.1 I sofisti: il primo umanismo scettico 

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

 Gorgia: la dissoluzione della distinzione verità/falsità e la riduzione della logica alla retorica la confutazione 

dell’essere, della conoscenza e del linguaggio. 

2.2 Socrate: l’intuizione dell’idealismo 

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

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

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

 la virtù come scienza e il ribaltamento della gerarchia materialistica dei valori; 

 il demone e la trascendenza divina. 

 

3. IL PERIODO METAFISICO  

3.1 Platone: l’idealismo trascendente 

 il mito della caverna e la sua simbologia; 

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

intuitivo)  di conoscenza e l’ascesa etico-conoscitiva; 

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

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

 le idee come criteri di conoscenza: la teoria della reminiscenza, il mito dell’auriga, la tripartizione dell’anima, 

la dialettica; 

 le idee come criteri estetico-sentimentali: la Bellezza come origine del ricordo e l’amore come forza che 

spinge a ricordare; 



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

dell’uomo; 

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

 la scienza platonica. 

 

 

 

PENTAMESTRE 

 

3.2   Aristotele: l’idealismo immanente 

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

 la teoria dell’essenza sovrasensibile e la teologia: la dimostrazione dell’esistenza del motore immobile e di Dio; 

 la fisica e la scienza aristotelica; 

 l’etica e la politica; 

 la teoria della conoscenza e la logica. 

 

4. IL PERIODO ETICO  

4.1 Le nuove scuole filosofiche dell’età ellenistica 

 L’epicureismo. 

 Lo stoicismo. 

 Lo scetticismo. 

 I cinici. 

 

5. IL PERIODO RELIGIOSO 

5.1 Il neoplatonismo 

 Premesse storico-culturali e caratteri generali. 

 Plotino: la metafisica dell’Uno, la concezione dell’uomo, le vie della liberazione e l’estasi. 

5.2 La patristica 

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

della grazia, la concezione della storia. 

 

 

3. METODI  

 

Il criterio metodologico fondamentale della mia attività didattica è  la “interattività”, cioè una relazione di scambio 

reciproco continuativo tra professore e studenti e tra gli stessi studenti.  

L’interattività deve tradursi in slancio ad acquisire un grado sempre maggiore di: 

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

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

 responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei confronti dello svolgimento 

dell’attività didattica; 

 autonomia di pensiero e organizzativa; 

 competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare lealmente con gli altri e di mutuare 

dagli altri livelli superiori di prestazione allo scopo ultimo di conseguire il massimo miglioramento 

individuale, diverso per ogni individuo, attraverso il massimo miglioramento medio collettivo, e viceversa; 

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

 

Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, ognuna della durata di circa 25’: 

1. la prima parte è dedicata alla discussione dell’argomentazione critica proposta dallo studente interrogato alla 

verifica orale dell’acquisizione e alla ripetizione e al chiarimento/approfondimento di quanto spiegato nella lezione 

precedente e studiato a casa sulla dispensa o sul libro di testo;  

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

 

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

 

Gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 

 prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 

 leggere SOTTOLINEANDO gli appunti e le parti di volta in volta assegnate in studio della dispensa e/o del 

manuale consigliato; 



 studiare a casa gli appunti e la dispensa (e/o il libro di testo consigliato) TRADUCENDOLI IN SINTESI E 

SCHEMI PERSONALI.  

 

 

5. VERIFICHE  
 

Le verifiche possono essere di 4 tipi: 

1) interrogazioni lunghe; 

2) interrogazioni brevi; 

3) verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia d’esame C); 

4) verifica con domande a risposta aperta (tipologia d’esame B); 

5) interrogazioni e verifiche di recupero. 

 

5.1 Interrogazioni lunghe  

Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto spiegato e assegnato da studiare nella 

lezione precedente, si basano (a partire dal pentamestre) su una critica argomentativa elaborata e proposta dagli studenti 

e (nel trimestre) su un’esposizione sintetica della lezione precedente della durata di 10’. 

Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di questi voti, si sommano e si sottraggono 

le valutazioni delle interrogazioni brevi). 

Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in ogni lezione, anche due o più volte 

consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ STATO INTERROGATO UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE 

ESSERE REINTERROGATO. Gli studenti, tuttavia, possono essere esentati dall’interrogazione presentando una 

giustificazione scritta di uno dei genitori motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause di forza maggiore da 

indicare.  

In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per l’interrogazione sia la nuova lezione sia 

quella (o quelle, se consecutive) per la quale (o per le quali) si è giustificato. Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso 

che gli studenti assentatisi dovranno preparare per la prima lezione alla quale rientrano anche le lezioni che avrebbero 

dovuto preparare nei giorni in cui sono stati assenti (una, due o tre a seconda del numero di assenze consecutive). 

 

5.2 Interrogazioni brevi 

Per interrogazione breve si intende sia un intervento di obiezione nel corso della discussione argomentativa sulla critica 

presentata da un compagno sia la risposta a una domanda posta dall’insegnante a uno studente nel corso 

dell’interrogazione lunga di un altro studente. 

E’ valutata come segue: 

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

 + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente. 

 

5.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia C della III prova d’esame) 

E’ di 2 tipi: 

a) verifica scritta di inizio d’anno sui compiti delle vacanze assegnati; 

b) verifica scritta di fine di ogni quadrimestre, programmata, relativa a tutto il programma svolto nel quadrimestre 

stesso.  

Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1, sbagliata  –0,5, non data 0. Il voto finale in 

decimi è dato dalla somma algebrica motiplicata per 2 e divisa per 3. 

ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con gomma o con bianchetto, 

quindi se più di una casella di risposta viene segnata la risposta è considerata comunque errata. 

Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di collegamento/comparazione, sia di 

ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o di antecedenza-conseguenza). 

La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni: 

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

peso del fattore memorizzazione; 

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

collegamento e ragionamento;  

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

 

5.4 Verifica con domande a risposta aperta (tipologia B della III prova dell’esame di Stato) 

Può essere svolta a metà del pentamestre e verte sul programma svolto dall’inizio del pentamestre fino al giorno della 

verifica. 

Consta di 3 domande cui gli studenti possono rispondere per scritto avendo a disposizione 10 righe per ogni risposta. 

Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di collegamento/comparazione, sia di 

ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o di antecedenza-conseguenza). 



Il voto finale va da 1 a 10 in base a criteri di pertinenza, completezza, chiarezza, consequenzialità, sintesi. 

 

5.5 Verifica e interrogazione di recupero 

 

5.5.1  Verifica di recupero 

Riguarda gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del trimestre. Si svolge entro la fine di gennaio in 

data e ora da concordare. Verte sul tutto il programma svolto nel trimestre. Ha le caratteristiche già illustrate al ¶ 5.3 

 

5.5.2  Interrogazione di recupero 

Riguarda gli studenti che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del pentamestre, sono risultati insufficienti nella 

verifica o hanno comunque una valutazione sommativa (scritto+orale) insufficiente. Vertono su tutto il programma 

svolto nel pentamestre. Si basano su più domande di ampio respiro di memorizzazione, comprensione, collegamento e 

ragionamento. Sono valutate in decimi da un min. di 1 a un max. di 10. 

 

 

6. CRITERI VALUTATIVI 

 

Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque costituiscono altrettanti criteri valutativi: 

1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di saper recuperare e usare in modo 

appropriato, con precisione e completezza, le informazioni, i termini e le nozioni fondamentali studiate. 

2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati concettuali dei termini, di saperli esporre 

chiaramente e distintamente, definendoli ed esemplificandoli, e di saperli usare in modo appropriato in un discorso. 

3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere adeguatamente le relazioni tra più concetti o 

oggetti di studio, in base alla sintesi (individuazione delle uguaglianze) e alla analisi (individuazione delle 

differenze). 

4. Ragionamento, intesa come capacità di usare adeguatamente l’inferenza logico-formale, sia deduttiva sia 

induttiva, elaborando discorsi consequenziali e coerenti. 

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

in modo logicamente valido. 

  

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



TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ 

 

TIPO DI CAPACITA’ Criteri di valutazione della 

capacità 

Competenze corrispondenti 

 

1. MEMORIZZAZIONE 

    (CONOSCENZE) 

 

 esattezza 

 completezza 

 sa esporre le informazioni richieste; 

 sa usare nozioni per spiegare un concetto 

o argomentare una tesi 

 

2. COMPRENSIONE 
 pertinenza 

 chiarezza 

 proprietà lessicale 

 sa risalire da un dato al suo concetto 

 sa esemplificare con un dato un concetto 

 sa definire 

 sa distinguere proprietà essenziali e 

accessorie di un concetto 

 sa usare i termini in modo appropriato e 

preciso 

 

3. COLLEGAMENTO/ 

    COMPARAZIONE 

 

 unificazione (sintesi) 

 distinzione (analisi) 

 sa individuare somiglianze o omogeneità 

tra fatti e tra concetti; 

 sa individuare le specificità di fatti e 

concetti; 

 sa dettagliare un concetto nelle sue 

componenti particolari; 

 sa ricondurre più concetti a un concetto 

superiore; 

 sa costruire un discorso sintatticamente 

ordinato; 

 sa costruire una mappa concettuale; 

 sa fare una tabella di comparazione. 

 

4.  RAGIONAMENTO 

 

 

 connessione logica 

 consequenzialità logica 

 

 sa collegare i dati e/o i concetti necessari 

impostare un’inferenza; 

 sa svolgere un’inferenza in modo 

logicamente coerente e conclusivo; 

 sa distinguere e usare l’inferenza 

induttiva e quella deduttiva; 

 sa distinguere e usare il ragionamento 

necessario e quello probabilistico; 

 usa correttamente i connettivi logici 

(congiunzioni) nel discorso. 

 

5.  ARGOMENTAZIONE CRITICA 

 

 problematizzazione 

 obiettività 

 originalità 

 sa porsi e individuare problemi; 

 sa individuare, soppesare e valutare in 

modo comparativo pregi e difetti di un 

oggetto; 

 sa formulare un meditato giudizio 

sintetico finale; 

 sa argomentare il proprio giudizio critico 

in modo originale. 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Voto  

<4 

Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze assolutamente frammentarie e/o 

incoerenti; gravissimi errori concettuali. 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata 

da gravi errori concettuali. 

5 
Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione imprecisa e/o inadeguata. 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni. 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di argomentare 

avvalendosi di confronti e collegamenti anche se 

non completamente sviluppati. 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale. 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità critico-

argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi. 

 

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

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

interrogazioni brevi (5.2); 

 media dei voti delle verifiche scritte (5.3, 5.4); 

 media delle due medie precedenti; 

 per chi avesse fatto l’interrogazione di recupero (5.5.2), media ponderata tra la media precedente e 

l’interrogazione di recupero. 

Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media tra il voto come definito sopra e il voto del 

I scrutinio di fine trimestre. 

Il voto delle verifiche di recupero (5.5.1) fa media ponderata con il voto del I scrutinio di fine trimestre. In questo 

caso, il voto proposto per lo scrutinio finale sarà la media tra il voto finale del pentamestre e il voto di fine trimestre.  

La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito dalla legge, dai seguenti parametri: 

attenzione e partecipazione, impegno di studio, andamento (miglioramento o peggioramento). 

In ogni caso, come previsto dalla legge, il voto finale da me così deciso costituisce in sede di scrutinio solo UNA 

PROPOSTA DI VOTO, che il Consiglio di classe può accettare o modificare: IL VOTO UFFICIALE DELLO 

SCRUTINIO E’ SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO CIOE’ ASSEGNATO ALL’UNANIMITA’ O A 

MAGGIORANZA DALL’INTERO CONSIGLIO DI CLASSE. 



STORIA 

 

 

 

 

1. OBIETTIVI 
 

 

 

1.1 Obiettivi formativi 

 Accrescere la consapevolezza della scientificità della conoscenza storica, in quanto anch’essa basata, come tutte le 

scienze, sulla costruzione di teorie interpretative, falsificabili in base ai fatti empirici e alle discussioni critiche; 

 accrescere la consapevolezza del legame costitutivo sussistente tra la ricerca storica del passato e i problemi 

economici, sociali, politici del presente, anche attraverso la lettura e l’analisi di quotidiani e riviste; 

 accrescere la consapevolezza dei legami sussistenti tra lo sviluppo della cultura (letteratura, arti, filosofia) e della 

scienza e lo sviluppo economico, tecnologico, sociale e politico; 

 migliorare la coscienza del significato teorico e delle implicazioni pratiche dell’essere cittadini della Repubblica 

italiana e dell’Unione europea. 

 

 

 

1.2 Obiettivi cognitivi (disciplinari) 

 Acquisire lo conoscenza delle linee di sviluppo e dei problemi storici fondamentali del mondo dal X secolo alla 

metà del XVII secolo, a partire da quelli dell’Italia e dell’Europa; 

 acquisire la consapevolezza del carattere multidisciplinare della conoscenza storica in quanto essa utilizza scienze 

quali economia, demografia, sociologia, diritto, politologia, storia della cultura e delle idee; 

 acquisire i termini e i concetti fondamentali del sapere storico nella sua articolazione multidisciplinare, ovvero 

includendo quelli delle scienze indicate al punto precedente; 

 sviluppare progressivamente la capacità di sintesi delle linee di sviluppo fondamentali della storia, individuandone 

le relazioni di causa ed effetto ; 

 sviluppare gradualmente la capacità di collegamento e comparazione di azioni e situazioni storiche passate tra loro 

e anche con quelle del presente; 

 sviluppare gradualmente la capacità di individuare le problematiche fondamentali e più attuali della storia passata 

in relazione a quella presente. 

  



2. CONTENUTI  

(I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle indicazioni 

nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica 

e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un 

problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.) 

 

 

TRIMESTRE 

 

 LA RIPRESA DEMOGRAFICA ED ECONOMICA EUROPEA NEL BASSO MEDIOEVO. 

 GLI ATTORI POLITICI (IMPERO, PAPATO, SIGNORIE FEUDALI, MONARCHIE FEUDALI E COMUNI) 

DEL BASSO MEDIOEVO, I LORO RAPPORTI E LA LORO EVOLUZIONE. 

 LA RINASCITA CULTURALE DEL BASSO MEDIOEVO. 

 LA CATASTROFE ECONOMICO-DEMOGRAFICA DEL XIV SECOLO E IL TRAMONTO DELLA 

CIVILTA’ FEUDALE. 

 LA GUERRA DEI 100 ANNI E LE MONARCHIE NAZIONALI. 

 LA CRISI DELL’UNIVERSALISMO DELLA CHIESA CATTOLICA: “CATTIVITA’ AVIGNONESE”, SCISMI 

ED ERESIE TRA 1300 E 1400. 

 LA FORMAZIONE DELLE SIGNORIE CITTADINE E LA LORO EVOLUZIONE IN PRINCIPATI NELLA 

PENISOLA ITALIANA. 

 LA RIVOLUZIONE CULTURALE DEL RINASCIMENTO. 

 LA RIVOLUZIONE DELLE ROTTE MARITTIME, LA SCOPERTA DELLE AMERICHE E IL 1° 

COLONIALISMO EUROPEO. 

 

 

PENTAMESTRE 

 

 LE RIFORME PROTESTANTI, LA RIFORMA E LA CONTRORIFORMA CATTOLICA. 

 LE GUERRE PER L’EGEMONIA SULLA PENISOLA ITALIANA (1494-1516). 

 CARLO V E LE GUERRE PER L’EGEMONIA SULL’EUROPA (1521-1559). 

 

LA II META’  DEL CINQUECENTO 

 Il conflitto religioso tra chiese protestanti e chiesa cattolica. 

 La Spagna di Filippo II: contenimento dell’espansionismo turco e progetto neoimperialistico. 

 La secessione dei Paesi Bassi e la nascita della Repubblica delle province unite. 

 Cause, svolgimento e conseguenze della guerra ispano-inglese. 

 La guerra civile francese, l’intervento spagnolo, la vittoria di Enrico IV di Borbone. 

 

LA I META’ DEL SEICENTO 

 Le dinamiche economiche e sociali. 

 L’evoluzione del colonialismo europeo. 

 Le dinamiche politiche internazionali: la guerra dei Trent’anni, la pace di Westfalia, la pace dei Pirenei, l’egemonia 

continentale della Francia. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il programma consisterà nell’affrontare problemi costituzionali, di politica interna e di politica internazionale attuali 

strettamente connessi agli argomenti della Storia bassomedievale e moderna che vengono di volta in volta svolti, anche 

avvalendosi di articoli di quotidiani, oltre che del testo della Costituzione italiana. 

 

 

3. METODI  

 

Il criterio metodologico fondamentale della mia attività didattica è l’ “interattività”, cioè una relazione di scambio 

reciproco continuativo tra professore e studenti e tra gli stessi studenti.  

L’interattività deve tradursi in slancio ad acquisire un grado sempre maggiore di: 

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

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

 responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei confronti dello svolgimento 

dell’attività didattica; 

 autonomia di pensiero e organizzativa; 



 competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare lealmente con gli altri e di mutuare 

dagli altri livelli superiori di prestazione allo scopo ultimo di conseguire il massimo miglioramento 

individuale, diverso per ogni individuo, attraverso il massimo miglioramento medio collettivo, e viceversa; 

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

 

Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, ognuna della durata di circa 25’: 

 la prima parte è dedicata alla presentazione da parte di uno studente di un articolo di quotidiano o rivista relativo 

alla storia degli ultimi decenni e alla comparazione tra il fatto/situazione descritti nell’articolo e un fatto/situazione 

della storia passata affrontato/a nella lezione precedente;  

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

 

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

 

Gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 

 prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 

 leggere SOTTOLINEANDO gli appunti e le parti del libro di testo assegnate di volta in volta in studio a casa; 

 studiare a casa gli appunti e le parti del libro di testo assegnate di volta in volta in studio a casa 

TRADUCENDOLI IN SINTESI E SCHEMI PERSONALI.  

  



 

5. VERIFICHE  
 

Le verifiche possono essere di 4 tipi: 

6) interrogazioni lunghe; 

7) interrogazioni brevi; 

8) verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia d’esame C); 

9) verifica con domande a risposta aperta (tipologia d’esame B); 

10) interrogazioni e verifiche di recupero. 

 

5.1 Interrogazioni lunghe  

Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto spiegato e assegnato da studiare nella 

lezione precedente, si basano sull’esposizione di un articolo di quotidiano e rivista relativo a un fatto/situazione degli 

ultimi decenni e sulla sua comparazione con un fatto/situazione della storia passata spiegato nella lezione precedente o 

assegnato in studio sul libro di testo. 

Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di questi voti, si sommano e si sottraggono 

le valutazioni delle interrogazioni brevi). 

Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in ogni lezione, anche due o più volte 

consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ STATO INTERROGATO UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE 

ESSERE REINTERROGATO. Gli studenti, tuttavia, possono essere esentati dall’interrogazione presentando una 

giustificazione scritta di uno dei genitori motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause di forza maggiore da 

indicare.  

In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per l’interrogazione sia la nuova lezione sia 

quella (o quelle, se consecutive) per la quale (o per le quali) si è giustificato. Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso 

che gli studenti assentatisi dovranno preparare per la prima lezione alla quale rientrano anche le lezioni che avrebbero 

dovuto preparare nei giorni in cui sono stati assenti (una, due o tre a seconda del numero di assenze consecutive). 

 

5.2 Interrogazioni brevi 

Per interrogazione breve si intende sia la sintesi dell’articolo esposto da un compagno nella lezione precedente sia la 

risposta a una domanda posta dall’insegnante a uno studente nel corso dell’interrogazione lunga di un altro studente. 

E’ valutata come segue: 

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

 + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente. 

 

5.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia C della III prova d’esame) 

E’ di 2 tipi: 

a) verifica scritta di inizio d’anno sui compiti delle vacanze assegnati; 

b) verifica scritta di fine di ogni quadrimestre, programmata, relativa a tutto il programma svolto nel quadrimestre 

stesso.  

Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1, sbagliata  –0,5, non data 0. Il voto finale in 

decimi è dato dalla somma algebrica motiplicata per 2 e divisa per 3. 

ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con gomma o con bianchetto, 

quindi se più di una casella di risposta viene segnata la risposta è considerata comunque errata. 

Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di collegamento/comparazione, sia di 

ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o di antecedenza-conseguenza). 

La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni: 

4. diminuire il coefficiente quantitativo di difficoltà di una verifica ad ampio raggio sgravandola di gran parte del 

peso del fattore memorizzazione; 

5. aumentare il grado qualitativo di verifica, evidenziando e valorizzando le capacità di comprensione, 

collegamento e ragionamento;  

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

 

5.4 Verifica con domande a risposta aperta (tipologia B della III prova dell’esame di Stato) 

Può essere svolta a metà del pentamestre e verte sul programma svolto dall’inizio del pentamestre fino al giorno della 

verifica. 

Consta di 3 domande cui gli studenti possono rispondere per scritto avendo a disposizione 10 righe per ogni risposta. 

Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di collegamento/comparazione, sia di 

ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o di antecedenza-conseguenza). 

Il voto finale va da 1 a 10 in base a criteri di pertinenza, completezza, chiarezza, consequenzialità, sintesi. 

 

 



 

5.5 Verifica e interrogazione di recupero 

 

5.5.1  Verifica di recupero 

Riguarda gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del trimestre. Si svolge entro la fine di gennaio in 

data e ora da concordare. Verte sul tutto il programma svolto nel trimestre. Ha le caratteristiche già illustrate al ¶ 5.3 

 

5.5.2  Interrogazione di recupero 

Riguarda gli studenti che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del pentamestre, sono risultati insufficienti nella 

verifica o hanno comunque una valutazione sommativa (scritto+orale) insufficiente. Vertono su tutto il programma 

svolto nel pentamestre. Si basano su più domande di ampio respiro di memorizzazione, comprensione, collegamento e 

ragionamento. Sono valutate in decimi da un min. di 1 a un max. di 10. 

 

6. CRITERI VALUTATIVI 

 

Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque costituiscono altrettanti criteri valutativi: 

Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di saper recuperare e usare in modo appropriato, 

con precisione e completezza, le informazioni, i termini e le nozioni fondamentali studiate. 

Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati concettuali dei termini, di saperli esporre 

chiaramente e distintamente, definendoli ed esemplificandoli, e di saperli usare in modo appropriato in un discorso. 

Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere adeguatamente le relazioni tra più concetti o oggetti di 

studio, in base alla sintesi (individuazione delle uguaglianze) e alla analisi (individuazione delle differenze). 

Ragionamento, intesa come capacità di individuare e usare adeguatamente le relazioni di causa/effetto. 

 

Queste 4 capacità corrispondono ad altrettanti criteri di valutazione così come specificato nella seguente tabella: 



TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ 

 

TIPO DI CAPACITA’ Criteri di valutazione della 

capacità 

Competenze corrispondenti 

 

1. MEMORIZZAZIONE 

    (CONOSCENZE) 

 

 esattezza 

 completezza 

 sa esporre le informazioni richieste; 

 sa usare nozioni per spiegare un concetto 

o argomentare una tesi 

 

2. COMPRENSIONE 
 pertinenza 

 chiarezza 

 proprietà lessicale 

 sa risalire da un dato al suo concetto 

 sa esemplificare con un dato un concetto 

 sa definire 

 sa distinguere proprietà essenziali e 

accessorie di un concetto 

 sa usare i termini in modo appropriato e 

preciso 

 

3. COLLEGAMENTO/ 

    COMPARAZIONE 

 

 unificazione (sintesi) 

 distinzione (analisi) 

 sa individuare somiglianze o omogeneità 

tra fatti e tra concetti; 

 sa individuare le specificità di fatti e 

concetti; 

 sa dettagliare un concetto nelle sue 

componenti particolari; 

 sa ricondurre più concetti a un concetto 

superiore; 

 sa costruire un discorso sintatticamente 

ordinato; 

 sa costruire una mappa concettuale; 

 sa fare una tabella di comparazione. 

 

4. RAGIONAMENTO 

 

 

 connessione logica 

 consequenzialità logica 

 

 sa collegare i dati e/o i concetti necessari 

impostare un’inferenza; 

 sa svolgere un’inferenza in modo 

logicamente coerente e conclusivo; 

 sa distinguere e usare l’inferenza 

induttiva e quella deduttiva; 

 sa distinguere e usare il ragionamento 

necessario e quello probabilistico; 

 usa correttamente i connettivi logici 

(congiunzioni) nel discorso. 

  



 

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

 

Voto  

<4 

Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze assolutamente frammentarie e/o 

incoerenti; gravissimi errori concettuali. 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata 

da gravi errori concettuali. 

5 
Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione imprecisa e/o inadeguata. 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni. 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di collegare e 

comparare anche se non completamente sviluppati. 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

comparazione e di rielaborazione personale. 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità 

comparazione e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi. 

 

 

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

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

interrogazioni brevi (5.2); 

 media dei voti delle verifiche scritte (5.3, 5.4); 

 media delle due medie precedenti; 

 per chi avesse fatto l’interrogazione di recupero (5.5.2), media ponderata tra la media precedente e 

l’interrogazione di recupero. 

Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media tra il voto come definito sopra e il voto del 

I scrutinio di fine trimestre. 

Il voto delle verifiche di recupero (5.5.1) fa media ponderata con il voto del I scrutinio di fine trimestre. In questo 

caso, il voto proposto per lo scrutinio finale sarà la media tra il voto finale del pentamestre e il voto di fine trimestre.  

 

La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito dalla legge, dai seguenti parametri: 

attenzione e partecipazione, impegno di studio, andamento (miglioramento o peggioramento). 

 

In ogni caso, come previsto dalla legge, il voto finale da me così deciso costituisce in sede di scrutinio solo UNA 

PROPOSTA DI VOTO, che il Consiglio di classe può accettare o modificare: IL VOTO UFFICIALE DELLO 

SCRUTINIO E’ SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO CIOE’ ASSEGNATO ALL’UNANIMITA’ O A 

MAGGIORANZA DALL’INTERO CONSIGLIO DI CLASSE. 

 

 

 

Milano, 23/10/17     Prof. Saverio Tassi 

 

 


