
Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 
 

CLASSE IIIG        a. s. 2017/2018 
 

 
1.   Presentazione della classe 
 
        Numero studenti:   24 

 provenienti dalla stessa classe: 15 
 provenienti da altre classi Einstein: 8 
 provenienti da altri istituti: 1 

 
2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
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g. 
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Lingua 
stranier
a 
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Continuità 
docente 
(se prevista ) 
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Livello 
partenza  
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/ NA = non 
adeguato ) 

A A NA A A NA NA NA A A A 

Comportamen
to 
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adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

 
3.   Programmazione del consiglio di classe 
OBIETTIVI COGNITIVI : 

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

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

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

 
OBIETTIVI FORMATIVI : 

 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e 
costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo 
e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 
4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
  



 
 
Programma di  Italiano                           A.s.    2017-2018 
 
Classe: 3 G                                 
 
Docente: Anna Del Viscovo  

Obiettivi formativi e cognitivi  

 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
- Acquisizione di una competenza linguistica finalizzata ad una proficua interazione sociale e culturale 

nella scuola e nella vita quotidiana 
- Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo econsapevole 
- Saper mettere in relazione le proprie conoscenze e la propria sensibilità estetica nella fruizione del 

testo letterario  
- Sviluppare un attitudine all’interpretazione del testo letterario e non  attraverso l’uso dei testi scolastici 

e  di saggi critici  
- Utilizzare in modo critico le conoscenze acquisite per orientarsi in modo autonomo nella fruizione della 

produzione letteraria 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
Le capacità richieste agli studenti  riguardano: 
- la lettura di testi differenziati per genere, usi, scopi e funzioni; 
- l’analisi intertestuale, intesa come capacità di mettere in relazione e comparare testi coevi o prodotti in 

periodi storici diversi nel tempo 
- la contestualizzazione dei testi e dei fenomeni letterari in generale . 
- la produzione, orale e scritta, corretta sotto il profilo  morfosintattico e lessicale, di testi adeguati agli 

scopi comunicativi ed al contesto  
- la formulazione di analisi e commenti scritti e orali sui testi letterari 
- la stesura di testi a partire dalla consultazione di documenti (saggi brevi, ricerche, relazioni…) 

 
 

Contenuti 

 
 
Introduzione alla società e alla cultura del Medioevo 
-Letteratura cortese 
 -Chansons de geste 
-Romanzo cavalleresco 
-Lirica provenzale 
- La concezione del sapere 
 
-L'età comunale 
-La scuola siciliana 
-San Francesco d'Assisi 
-Forme di prosa del '200 
-La novella 
 
-Dolce stil novo 
-Guido Guininzelli  
-Il sonetto 
-Guido Cavalcanti  
-L'intellettuale tra il '200 e il '300 
-La letteratura popolare 
La prosa: Il Novellino, Il Milione 
 
-Dante Alighieri 



-La Vita nova 
-Le Rime 
-Il Convivio 
-De Vulgari Eloquentia 
-De Monarchia 
- La Divina Commedia  
- Le Epistole 
-Canti I, II, III, IV, V, VI,XIII,XV,XIX,,XXVI,XXXIV 
 
 
-Petrarca  
-Secretum  
(lettura integrale a ciascuno studente verrà chiesto di commentare un passo dell’opera) 
-De vita solitaria 
-Il Canzoniere 
- Epistulae  
 
 
-Boccaccio 
- le opere  in poesia  
-Il Decameron 
(A ciascuno studente verrà proposto di leggere, analizzare e commentare una Novella 
del Decameron ) 
 
Umanesimo e Rinascimento  
Gli  intellettuali e il rapporto con la corte  
Le istituzioni culturali (la corte,  le accademie,  l'università, le botteghe, le biblioteche,  le 
scuole),  
Il  pubblico, la circolazione libraria (l'invenzione della stampa e l'editoria)   
Il classicismo, il principio di imitazione   
Il problema  della lingua 
Il poema epico-cavalleresco: Pulci e Boiardo  
La trattatistica fra ‘400 e ‘500.   
 
 
Per tutti gli autori indicati si proporrà la lettura l’analisi e il commento di un ampia scelta 
di testi tratti dalle loro opere  con particolare attenzione alla Divina Commedia, al  
Canzoniere e al Decameron.  
 
Per il mese di dicembre si propone la lettura de Il nome della rosa di Umberto Eco, con 
conseguente visione di uno spettacolo teatrale e del film tratto dalla medesima opera 
 
Per il mese di marzo si poropne la lettura de Il Secretum di Francesco Petrarca su cui 
verrà predisposto un percorso interdisciplinare sull’opera di Agostino.  
 
Per il mese di Maggio si propone lettura del libro Il mio nome è rosso di O. Pamuk come 
spunto di riflessione sui rapporti tra la cultura Occidentale e quella Orientale nel 1400.  
 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI DI ITALIANO E STORIA PER LA CLASSE TERZA  

A La corte Federiciana: dal recupero della tradizione alla promozione dell’innovazione  

a.1 La codificazione del testo poetico:  il notaio-poeta  

a. 2 Il codice di comportamento della corte federiciana  

a.3 la poesia d’amore come  

Lettura di approfondimento  brani da Campbell, Il potere del Mito  

B. La peste: dalla perdita delle certezze  alla ricerca delle regole della convivenza  



b.1 La cornice del Decameron  (la peste a Firenze)  

b.2 La Cronica di Matteo Villani  

b. 3 Le Historiae Fiorentine di Niccolò Machiavelli (la rivolta dei Ciompi)  

C. L’idea degli altri: L’Europa e l’Italia nell’immaginario dello straniero  

c.1Boccaccio e le novelle  della prima e della decima giornata  

Lettura di approfondimento  O. Pamuk  Il mio nome è rosso  

D.  L’idea di Italia  

a.1 Dante Alighieri Purgatorio Canto VI 

a.2 Francesco Petrarca Chiare Fresche e Dolci acque  

E. Signori e intellettuali 

e.1 Lorenzo de’Medici  e  Angelo Poliziano   

e.2 Il Cortegiano e il Galateo  

Letture da Eugenio Garin, L’uomo del Rinascimento  

F Il racconto della Conquista   

f.1 Il diari di Antonio Pigafetta e di Giovanni da Verrazzano  

f.2 Il diario di Colombo in una rivisitazione farsesca di Dario Fo 

Lettura di Approfondimento stralci da T. Todorov La conquista dell’America  

 
 
Tipologie testuali 
Analisi del testo letterario (prosa, poesia) 
Analisi testuali su testi storici e filosofici (in vista del progetto di riforma del nuovo Esame 
di Stato che prevede di estendere l’analisi testuale anche a testi non strettamente 
letterari) 
La scrittura argomentativa 
Scrittura documentata: la relazione e il saggio breve 
Il discorso  
L’intervista   
 
 

Metodi e strategie didattiche 

Lezione frontale e interattiva, lezione autogestita dagli studenti, lavoro di gruppo. 
 
  

Mezzi e strumenti 
Manuale, saggi critici, opere integrali,   
  

Modalità di verifica 
Nel corso del trimestre si svolgeranno almeno  due verifiche scritte tra le modelità indicate 
di seguito  e almeno due verifiche orali, di cui una potrebbe essere svolta in forma di 
questionario  

 
- analisi testuale 

- tema argomentativo/ testo argomentativo   

- saggio breve di argomento letterario  

- interrogazioni  

- presentazione orale 

- relazione di approfondimento   

- questionario a risposta aperta 



CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per i criteri di valutazione ci si atterrà alla griglia predisposta dal Dipartimento di Lettere, 
fermo restando il principio secondo il quale l’attribuzione del voto complessivo di fine 
trimestre/pentamestre verrà attribuito tenendo conto dell’impegno, della motivazione  e 
dell’assiduità nel lavoro dimostrata da ciascuno studente.  

 



 
 

 
A.s.     2017- 2018 

 
Programma di  Latino                            
 
Classe 3 G 
 
Docente: Anna Del Viscovo 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  

 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 

 Ampliare l’orizzonte storico, focalizzando l’attenzione degli studenti sui fondamenti linguistici e 
culturali della civiltà europea; 

 Acquistare capacità interpretative e abilità traduttive e abituarsi quindi a operare confronti fra 
modelli linguistici e realtà culturali diverse; 

 
 
OBIETTIVI COGNITIVI  

 Potenziare le competenze linguistiche favorendo attraverso lo studio delle strutture e del lessico 
della lingua latina una rinnovata consapevolezza delle risorse della lingua italiana e un continuo 
arricchimento lessicale; 

 Conoscenza dello stile e del pensiero degli autori e degli argomenti letterari trattati in classe; 

 Potenziare l’abilità complessa della traduzione dal latino all’italiano; 

 Sviluppare la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca, entro una tradizione di 
forme e di generi e di esprimere quindi un motivato giudizio critico, storico ed estetico; 

 Capacità di leggere e commentare brani d’autore analizzando gli aspetti linguistici, stilistici e 
contenutistici, in modo da comprendere un testo in tutta la sua complessità, anche attraverso l’uso di 
una strumentazione critica e testuale via via più completa e raffinata. 

 
 

Contenuti 

Lingua e sintassi  
 
 
Morfologia e usi del verbo (verbi deponenti, semideponenti, anomali, difettivi)   
 
Le proposizioni relative  
Le prooposizioni con il congiuntivo 
Le infinitive  
L’uso dei participi 
Il supino  
Il gerundio 
Il gerundivo 
La perifrastica passiva 
Il costrutto di videor  
Costruzioni con i verbi servili, con i verba voluntatis, verba timendi, verba 
impediendi e recusandi  
Sintassi dei casi (nominativo, accusativo, genitivo, dativo e ablativo: le funzioni e i 
costrutti verbali)  
Particolarità sintattiche (pronomi, concordanze) 
 
 
Esempi di traduzione contrastiva 



Uso del vocabolario 
Approfondimenti lessicali  
 
 
Letteratura  
I poeti epici: Livio Andronico, Gneo Nevio, Quinto Ennio 
La fortuna di Livio Andronico, Nevio, Ennio 
 
Origine e sviluppo del teatro latino   
 
Il teatro in Grecia: tragedia e commedia 
 
Il teatro a Roma 
 
Il teatro latino e il teatro greco due modelli a confronto. 
 
Tito Maccio Plauto  
 
Le opere:tradizione, modelli, struttura 
Il mondo di Plauto 
Il servo nella commedia plautina 
La fortuna 
Testi:   
L’argumentum acrostico del Miles gloriosus  
 Il prologo del MilesGloriosus 
 Il soldato spaccone e il parassita 
 
Lettura integrale dell Anfitrione  e dell’Aulularia  
 
Publio Terenzio Afro  
Le opere: tradizione, modelli, struttura, i temi  
 
Plauto e Terenzio: due modi di far teatro a confronto  
 
Lucilio  
Il genere della satira e la sua evoluzione 
 
Cesare  
Le opere e il testo storiografico  
Lettura analisi e commento di un’ampia scelta di brani tratti dal “De Bello Gallico” 
Attività di contestualizzazione/confronto con opere di altri autori 
 
Sallustio  
Le opere e il testo storiografico  
Lettura analisi e commento di un’ampia scelta di brani tratti dalla “Congiura di Catilina” 
Attività di contestualizzazione/confronto con opere di altri autori 
 
Catullo  
L’opera e la poetica 
Lettura analisi e commento di un’ampia scelta di testi poetici 
Approfondimento sull’evoluzione della poesia in lingua latina 
 
 
 



Metodi e strategie didattiche 
Lezione frontale 
Esercitazione guidata  
Lettura e commento testi  
 

 
Mezzi e strumenti 

Manuale  
Saggi critici 
Libri in traduzione  
Vocabolario  

 Modalità di verifica 
 
- Traduzione  

- Traduzione guidata di testi classici  

- Questionari a risposta aperta su temi letterari 

- Analisi del testo latino in prosa e poesia  

- Verifiche orali con prove di traduzione anche del testo d’autore che prevedono il 

riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per i criteri di valutazione ci si atterrà alla griglia predisposta dal Dipartimento di Lettere, 
fermo restando il principio secondo il quale l’attribuzione del voto complessivo di fine 
trimestre/pentamestre verrà attribuito tenendo conto dell’impegno, della motivazione  e 
dell’assiduità nel lavoro dimostrata da ciascuno studente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DI  MATEMATICA 

CLASSE  3G – A. S. 2017-2018 

PROF.SSA  LAURA SIMONE 

 
 

OBIETTIVI  
 

Gli obiettivi sono da intendersi come “meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello 

studente, e possono essere riassunti nei seguenti termini:  

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

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;   

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

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

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

generale, delle proprie opinioni;   

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

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

costruzione del sapere.   

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

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

con correttezza e proprietà;   

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

difficoltà;   

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

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

• saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;   

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

limiti della conoscenza scientifica;   

CONTENUTI  

I contenuti del programma sono stati individuati con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri di 

essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della disciplina 

 

Ripasso equazioni e disequazioni 

Definizione e proprietà delle funzioni 

Settembre- Ottobre 

Rette e fasci di rette Ottobre-Novembre 

Parabola e Circonferenza Novembre-Febbraio 

Ellisse ed Iperbole Marzo 



Logaritmi ed esponenziali Aprile-Giugno 

 

METODI  

Comprendere i contenuti dell’analisi matematica non può richiedere attività esclusivamente ripetitive ed esecutive; è 

veramente necessaria la riflessione su quanto si impara, e questa si esercita attraverso quesiti e problemi che stimolino 

la creatività e l’iniziativa, e che gradualmente conducano a operare una sintesi concettuale. 

Il problema è sempre l’occasione più significativa per mettere in atto una mentalità matematica, cioè un atteggiamento 

di affronto ragionevole delle situazioni per questo motivo verranno proposti svariati esercizi in classe. Gli argomenti 

trattati saranno presentati e svolti dando spazio all’intuizione e alle congetture degli studenti, le formule introdotte 

spesso deriveranno dall’esigenza risolutiva di un problema e saranno conseguenza di una rigorosa dimostrazione. 

L’astrazione matematica verrà presentata come strumento ulteriore per risolvere problemi generali. 

Indicare in sintesi la metodologia di insegnamento adottata 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 discussione guidata 

 lavori di gruppo 

Il materiale didattico utilizzato sarà principalmente costituito dal libro di testo in adozione, appunti forniti in classe, 

fotocopie, indicazioni bibliografiche e sitografiche. 
Di norma, ad ogni lezione è assegnato lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del 

docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto particolari difficoltà. 

  

 

VERIFICHE  
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo il 

“voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di 

verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle 

abilità applicative).   

Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti 

in classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata delle prove è in relazione 

al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali 

della disciplina e vengono consegnate, previa valutazione del docente, dopo un tempo che non supera di norma i 

quindici giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto). Le verifiche orali (che, a discrezione del docente, potranno 

eventualmente anche essere “programmate”) hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e 

serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad 

esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a 

rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare.  

  

 

CRITERI VALUTATIVI  

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dell'allievo/a di:  

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

 rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti  

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni  

 applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

  

Per le verifiche scritte verrà data indicazione di massima circa i criteri di attribuzione del punteggio, in genere collegato 

a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione 

(chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone 

la sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.    

Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello di 

assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale 

(conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi, 

capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed appropriato 

linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta 

strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato 

risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  

  

 



Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:   

a) il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma;   

b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;   

c) la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  

d) la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario;   

e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

  

Di seguitosi presenta la  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, 30 Novembre 2017        La docente 

        

           Laura Simone 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE  3G – A. S. 2017/2018 

PROF. LAURA SIMONE 

 

 
 

OBIETTIVI  
 

Gli obiettivi formativi, da intendersi come “meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello 

studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:  

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

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

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

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

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

generale, delle proprie opinioni;  

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

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

costruzione del sapere.  

  

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

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

con correttezza e proprietà;  

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

difficoltà;  

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

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

disciplinare;  

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

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

limiti della conoscenza scientifica. 

 

CONTENUTI  

 

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

 

Ripasso cinematica dei moti rettilinei 

Moti nel piano 

Settembre- Ottobre 

Dinamica e relatività classica dei moti Ottobre-Novembre 

Principi di conservazione: Energia e Quantità di moto Novembre-Febbraio 

Dinamica rotazionale, Gravitazione Universale Marzo 

Calorimetria e Termodinamica Aprile-Giugno 

 

METODI  

 

L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:   

-lezioni frontali tenute dall’insegnante, 

-esercizi svolti in classe, 

-compiti a casa,  

-eventuali esperienze in laboratorio, 

-momenti di discussione e revisione con discussione guidata. 

 

Di norma all'inizio di ogni ora di lezione si invitano gli alunni a formulare di domande di chiarimento su quanto svolto 

in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, 

è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare 



difficoltà nell'apprendimento. Inoltre regolare attività di “recupero” è effettuata quotidianamente nella correzione del 

lavoro assegnato come compito a casa.  

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

  

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

norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del 

docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto particolari difficoltà. 

 

VERIFICHE  
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed "orali”, introducendo il 

“voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di 

verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle 

abilità applicative).  Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o 

tradizionali “compiti in classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata 

delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore. Le prove scritte solitamente 

vertono sui nuclei concettuali della disciplina. Le verifiche orali  hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di 

apprendimento e serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e 

rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire 

dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare.  

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

(trimestre/pentamestre). 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 

-conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

-rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

-partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

-applicare in modo corretto i vari procedimenti 

-prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

 

Per le verifiche scritte, il punteggio in genere è collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e 

problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio verrà poi espresso in un 

voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi 

minimi.   

  

Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello di 

assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale 

(conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi, 

capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed appropriato 

linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta 

strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato 

risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  

  

Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:  a) il livello di conoscenza dei principali 

contenuti in programma;  b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  c) la capacità di stabilire 

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

procedimenti illustrati;  e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  

  

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 



sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

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,  30 novembre 2017      La docente prof Laura Simone 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DI STORIA 
CLASSE  IIIG – A. S. 2017/18 

PROF. PAOLA DI MARCO 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
 

 Conoscenza del panorama storico-culturale dei secoli passati come base per la 
comprensione della realtà contemporanea. 

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

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

 Sviluppo progressivo delle competenze concettuali e linguistiche atte a confrontarsi 
costruttivamente con il panorama storico. 

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

Abilità 

 delimitare il campo di indagine sulla base di criteri di selezione: scegliere e classificare dati e 
informazioni pertinenti. 

 comprendere e utilizzare gli strumenti lessicali e concettuali della disciplina  

 individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate 

 comparare fenomeni storici del passato sia con altri fenomeni coevi, sia con fenomeni del presente 

 comunicare le conoscenze secondo modelli sia schematici sia discorsivi, in forma scritta e orale 
 

 
Competenze 

 sviluppare capacità di ascolto, dialogo e confronto 

 superare i limiti di analisi troppo parziali 

 elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e apprendere gli 
strumenti culturali necessari per l’interlocuzione con gli altri 

 porsi in modo attivo, selettivo e critico di fronte alla crescente quantità e alla complessità delle 
informazioni e di sollecitazioni esterne. 

 
CONTENUTI  
Il Basso Medioevo 

 Il quadro europeo e l’universalismo cattolico nel XI secolo: Stato pontificio, Impero, lotta per le 
investiture. 

 I regni, le signorie territoriali, i comuni. Lo scontro tra l’imperatore e i comuni italiani. 

 Fratture ideologiche nel Mediterraneo: cristiani e musulmani; le crociate. 

 Crisi dell’universalismo e nuovi equilibri. Il pontificato di Innocenzo III, Federico II, l’impero e il 
Mezzogiorno d’Italia. La monarchia francese, dall’ascesa allo scontro con il papato. 

L’età moderna 

 L’Europa degli Stati: le origini dello Stato moderno, l’emergere delle nazioni (Francia, Inghilterra e 
Spagna); l’Italia degli Stati. 

 L’Italia nel ‘400, divisa e minacciata dalle grandi potenze. 

 La conquista del Nuovo Mondo e gli imperi coloniali 

 La Cristianità divisa: riforma e controriforma 

 Carlo V e il declinio dell’idea imperiale; La Spagna di Filippo II e l’Inghilterra di Elisabetta I 

 Guerre di religione tra ‘500 e ‘600 

 Lo Stato moderno e lo sviluppo delle monarchie assolute in Francia e Inghilterra 
 
Lettura integrale di un’opera storica o di argomento storico a scelta da un elenco proposto dalla docente. 
Lettura del quotidiano in classe circa una volta a settimana. 
Per i percorsi interdisciplinari di italiano e storia vedi il Piano di Lavoro di Italiano. 



 
La trattazione degli argomenti fino all’Italia nel ‘400 sarà svolta nel trimestre.  
 
METODI  

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

 Brainstorming  

 Visione di filmati 

 Lettura e analisi guidata di documenti storici e storiografici 

 Attività di lavoro cooperativo in piccolo gruppo 
 
MEZZI E STRUMENTI  

 Libro di testo  

 Slide delle lezioni fornite dalla docente   

 Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.) 

 
VERIFICHE  

 Colloquio orale articolato 

 Interrogazione breve 

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

 Compiti di realtà 

 Presentazione alla classe di lavori svolti individualmente o in gruppo 

 Relazione scritta sui libri letti 
 
Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e 
vertono sempre su tutto il programma svolto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 
CLASSE  IIIG – A. S. 2017/18 

PROF. PAOLA DI MARCO 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 

 Conoscenza degli elementi caratterizzanti i fondamenti del pensiero filosofico e scientifico 
occidentale nella loro dimensione storica e teorica 

 Conoscenza dello sviluppo del pensiero dei filosofi antichi e medioevali sia nei contenuti che nei 
metodi 

 Sviluppo della capacità di individuare i concetti fondanti di una tematica 

 Sviluppo della capacità di elaborare in modo progressivamente sempre più articolato la tematica 
affrontata 

 Sviluppo progressivo delle conoscenze terminologiche e delle competenze linguistiche connesse con 
la disciplina 

 Sviluppo della capacità argomentativa 
 

Abilità  

 esporre il pensiero degli autori trattati  

 comprendere, analizzare e ricostruire i testi filosofici letti 

 comprendere e utilizzare il lessico specifico   

 arricchire l’esposizione con citazioni d’autore 

 confrontare ipotesi interpretative differenti di pensatori, sistemi e idee  

 individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate, anche 
a livello multidisciplinare  

 
Competenze  

 

 sviluppare un approccio di tipo storico, critico e problematico rispetto ai grandi temi della filosofia 

 sviluppare la disponibilità al confronto di idee e ragionamenti 

 maturare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 

 in un dibattito avvalersi di strategie argomentative e procedure logiche 

 intervenire opportunamente per proporre un’idea e/o confutarne altre 

 in un dibattito riconoscere ed evitare i luoghi comuni; ricostruire la storia di un concetto restituendola 
alla sua verità storico/filosofica 

 cogliere la storicità e personalità dell'esercizio del pensiero filosofico e quindi la pluralità dei possibili 
modelli di pensiero 

 
CONTENUTI  
 

 Introduzione al pensiero filosofico  

 L’indagine cosmologica, ontologica e antropologica dei presocratici: Talete, Anassimene, 
Anassimandro, Pitagora, Eraclito, Parmenide, Democrito, Protagora e Gorgia. 

 Le grandi figure della filosofia “classica”: Socrate, Platone e Aristotele.   

 Il primato del problema etico nelle filosofie dell’età ellenistica: Epicureismo e Stoicismo. 

 Possibili riferimenti a Plotino. 

 I momenti fondamentali del pensiero cristiano: Agostino d’Ippona, Anselmo d’Aosta e Tommaso 
d’Aquino.  

 
Lettura autonoma di un’opera filosofica o di argomento filosofico a scelta da un elenco proposto dalla 
docente. 
Lettura del quotidiano in classe circa una volta a settimana. 
 
La trattazione degli autori fino a Platone compreso sarà svolta nel trimestre.  



 
METODI  

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

 Brainstorming  

 Visione di filmati 

 Lettura e analisi del testo filosofico 

 Attività di lavoro cooperativo in piccolo gruppo 
 
MEZZI E STRUMENTI  

 Libro di testo  

 Slide delle lezioni fornite dalla docente   

 Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.) 

VERIFICHE  

 Colloquio orale articolato 

 Interrogazione breve 

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

 Compiti di realtà 

 Presentazione alla classe di lavori svolti individualmente o in gruppo 

 Relazione scritta sui libri letti 
 
Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e 
vertono sempre su tutto il programma svolto. 
 
CRITERI VALUTATIVI COMUNI A STORIA E FILOSOFIA 

 

Voto  

 

Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 
conoscenze frammentarie e/o incoerenti; 
gravi errori concettuali.  

4 
Esposizione lacunosa, incoerente e/o viziata 
da gravi errori concettuali. Forma espositiva 
scorretta o inadeguata al contesto. 

5 
Conoscenza mnemonica e/o 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 corretto del 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 del 
linguaggio specifico della disciplina, capacità 
di sintesi 

 
 

 



PIANO DI LAVORO DI INGLESE 
CLASSE 3G – A. S. 2017-2018. 

PROF. LAURA BENNARDO 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
Tenendo presente l’esigenza del pieno sviluppo della personalità dell’allievo e conformemente alle 
indicazioni contenute nel POF, l’insegnamento della lingua  straniera si articola in modo tale da favorire la 
formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con realtà e culture diverse dalla 
propria.  Si lavorerà in modo da: 
1) Acquisire le buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 
2) Sviluppare capacità di autocontrollo e  partecipazione pertinente al processo educativo. 
3) Sviluppare capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica. 
4) Acquisire l’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon clima di 
lavoro e di vita della classe. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dalle origini al XVI secolo;  
2) acquisizione di un diversificato bagaglio lessicale e di specifiche forme idiomatiche attraverso l’analisi 
testuale;  
3) capacità di utilizzare correttamente il dizionario; 
4) capacità di analisi critica personale dei testi e dei contesti letterari. 
5) comprendere in modo globale,  selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di 
ciascun liceo.  
(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma 
restando la libertà del singolo docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita 
degli studenti del liceo scientifico – DPR 89/10 allegato A) 
 
CONTENUTI  
- Grammatica: studio e approfondimento della lingua inglese con il testo in adozione: Roy Norris, Ready for 
First, Macmillan (si prevede lo studio delle prime 6/7 Unità). 
- Letteratura: analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura britannica, aspetti storici, linguistici e 
culturali dell’Inghilterra dalle origini al XVI secolo attraverso una scelta antologica di testi e di autori 
significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Libro di testo in adozione, M. Spicci, T. A. Shaw,  
Amazing Minds vol. 1, Pearson. 
   Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione e alle 
difficoltà della classe. 
(in tutto o in parte tali contenuti possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma 
restando la possibilità per il singolo docente di stabilire propri percorsi disciplinari, purché conformi alle 
Indicazioni Nazionali) 
 
METODI  
Per la classe terza si prevede l’esposizione degli allievi di ampia gamma di testi scritti, orali e letterari per 
sviluppare un’adeguata competenza testuale e comunicativa; attività di conversazione, di ascolto di modelli 
orali registrati e di letture intensive ed estensive con conseguenti esercitazioni orali e scritte; rilettura del 
testo alla luce dell’esperienza individuale dell’allievo ai fini di una partecipazione  emotiva 
nell’apprezzamento del testo stesso.  
 
MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo, materiale fornito dall’insegnante, compiti a casa e attività di autoverifica e recupero, 
dizionario bi/monolingue, CD, DVD, utilizzo del laboratorio linguistico per le attività di comprensione.  
 
 
VERIFICHE  



Si prevedono almeno due verifiche scritte e una interrogazione orale nel trimestre, tre verifiche scritte e 
due interrogazioni orali nel pentamestre. Le prove orali verteranno sulla letteratura, mentre le prove scritte 
consisteranno in prove di grammatica di livello FCE e/o di composizione letteraria. 
La durata delle prove scritte è di un'ora. 
 
CRITERI VALUTATIVI  
Indicare nel dettaglio i criteri di valutazione adottati per ogni tipologia di prova (scritte, orale, grafica, 
pratica, ecc.) 
(in tutto o in parte tali criteri possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma 
restando la libertà del singolo docente di stabilire propri criteri di valutazione) 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

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. 

 
 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI  SCIENZE 

CLASSE  3 G – A. S. 2017/18 

Prof.  Giovanna Cosentino 

 
 
 

OBIETTIVI  

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

disciplinare dipartimentale. 

 

 

CONTENUTI  

 

Primo trimestre: 

 

- organizzazione del corpo umano: L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, sistema , organo e 

tessuto. I vari tipi di tessuti istologici.  Omeostasi . 

- apparato digerente e alimentazione: anatomia e fisiologia dei vari organi che lo costituiscono, la digestione e la sua 

regolazione ormonale, peristalsi e regolazione nervosa, metabolismo e  patologie dell'apparato digerente e delle 

ghiandole accessorie. 

– sistema cardiovascolare e il sangue: organizzazione dell’apparato cardiovascolare. Evoluzione dei sistemi circolatori 

nei vertebrati. Il cuore è il motore dell’apparato cardiovascolare. i vasi sanguigni e il movimento del sangue. I 

meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno. La composizione e le funzioni del sangue. Igiene e 

medicina. 

– apparato respiratorio: organizzazione e funzioni dell’apparato respiratorio la ventilazione polmonare. Sangue e 

scambi di gas. Igiene e medicina. 

 

 

Pentamestre: 

 

– apparato escretore: organizzazione e funzioni dell’apparato escretore. Il nefrone, struttura e funzioni. Regolazione 

funzioni renali. Igiene e medicina. 

  – apparati riproduttori. Apparato riproduttore maschile : struttura, organi, spermatogenesi e regolazione ormonale. 

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

Fecondazione e sviluppo embrionale. 

–  sistema linfatico e immunità: struttura e funzioni. Immunità innata. Immunità adattativa. Risposta immunitaria 

umorale e cellulare. La memoria immunologica. Igiene e medicina. 

–  i neuroni e il tessuto nervoso:  La trasmissione dell’impulso nervoso. La funzione delle sinapsi. Igiene e medicina.   

 – il sistema nervoso: sistema nervoso centrale. Midollo spinale e nervi. Sistema nervoso periferico. Il telencefalo. 

Igiene e medicina 

-  sistema endocrino: organizzazione e funzioni del sistema endocrino. Ipofisi e ipotalamo. Tiroidi e paratiroidi 

regolano il metabolismo e l’omeostasi. Struttura e funzioni del pancreas. Le ghiandole surrenali.  Le gonadi.  

 

 
METODI  

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e si dà spazio 

alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso 

schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di 

materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libro di testo e appunti per lo studio domestico, in classe si prevede l’utilizzo di LIM, proiettore collegato al pc per uso 

power point e supporti multimediali vari (video, animazioni, schemi 3D). 

 

 

 

 

VERIFICHE  
Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per valutare al meglio le 

competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli i ad affrontare l’esame di stato nella maniera più 

completa,  

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con domande  sugli 

argomenti teorici spiegati ed esercizi o solo di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 



 

CRITERI VALUTATIVI  

i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel PIF e nel POF  

 

 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” – Milano 

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 3 G Anno scolastico 2017-2018 

Prof.ssa Isabella Di Nicolò 

 

OBIETTIVI 

1. Conoscere e comprendere la legge morale come via per realizzare il bene. La legge naturale 

e la Divina Rivelazione (Dei Verbum). 

2. Conoscere la storia della Chiesa medievale e moderna 

3. Conoscere l’Islam  

4. Conoscibilità di Dio con il lume dell’umana ragione. 

 

CONTENUTI 

Percorso etico-esistenziale 

 La legge umana e la legge divina. 

 La dignità della persona umana, la moralità degli atti umani. 

 Alcuni approfondimenti etici sul 5° Comandamento (schiavitù, razzismo). 

Percorso storico 

 Il ruolo della Chiesa nella società medievale: la “societas perfecta”. 

 Potere spirituale e potere temporale: la lotta per le investiture. 

 Il fenomeno del monachesimo. 

 Le crociate. 

 Le eresie medioevali. 

 La riforma protestante. 

 La riforma cattolica. 

 La figure di Maometto e l’espansione dell’Islam. 

 La religione islamica. 

 L’Islam nel mondo contemporaneo. 

Percorso dottrinale 

 La conoscenza del Trascendente nella filosofia antica 

 Dei Filius e Dei Verbum. 

 

METODI 

I metodi di lavoro adottati consistono essenzialmente nella lezione frontale, discussione in classe e 

lavoro di gruppo. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Schede della docente. Alcune problematiche vengono approfondite attraverso la lettura e il 

commento di alcuni documenti del Magistero e del catechismo della Chiesa cattolica, nonché libri 

suggeriti dalla docente. 

 

VERIFICHE 

Temi, interrogazioni brevi, colloqui e lavori di approfondimento. 

 
 
 
 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN MILANO - A. S. 2017/18 

PIANO DI LAVORO DI:  
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  3 G   
PROF. ANGELA CAMMISANO 

 
 

OBIETTIVI  

Formativi e Cognitivi 
 

 

Predisporre 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 fornire 

abilità progettuali, a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell’arte e 

dell’architettura, ma anche a comprendere l’ambiente fisico in cui si vive.  

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

costituire un orientamento per lo studente nel mondo singolare a affascinante 

dell’arte. Si vuole fornire un panorama generale senza confondere nei particolari o 

in elenchi o in una moltitudine di argomenti, ma, attraverso artisti, opere e 

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 alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico, alla conoscenza di alcuni dei principali autori della storia e delle 

epoche artistiche fondamentali, affrontati nella loro connessione e trasformazione, 

con un linguaggio semplice e una terminologia appropriata ma essenziale.  

La trattazione e lettura di opere artistiche e architettoniche ha l’obiettivo di fornire 

gli strumenti per un’analisi attenta, documentata, in grado di distinguere le epoche, 

gli stili, gli autori, le opere e i principali contenuti teorici e formali che vi sono 

espressi. Nel tempo lo studente dovrà essere in grado di collocare un’opera d’arte 

nel contesto storico-culturale, di riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri 

stilistici, i significati, i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza, la 

destinazione. 

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

connessioni, 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.  

 

CONTENUTI 

DISEGNO 

primo trimestre 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ASSONOMETRIA MONOMETRICA E CAVALIERA  

Assonometria monometrica e cavaliera di solidi retti semplici 
Rappresentazione assonometrica di volumi architettonici 
Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
Abilità:  

- Organizzare razionalmente un lavoro anche in funzione degli strumenti disponibili 
- Acquisire un’ ordine grafico-compositivo 
- Acquisire un’abilità costruttive di tipo logico-geometrico 
- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate 
- Memorizzare e utilizzare le regole alla base delle costruzioni geometriche primarie 
- Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e    
chiaroscurale di quanto assegnato  
secondo pentamestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ASSONOMETRIA MONOMETRICA E CAVALIERA 

Assonometria monometrica e cavaliera di solidi retti complessi  
Rappresentazione assonometrica di volumi architettonici 
Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti 
Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
Abilità: 

- Utilizzare in modo corretto e consapevole il metodo delle assonometrie 
- Usare il metodo delle assonometrie  per rappresentare figure piane e solidi semplici o 

composti 
- Acquisire i criteri di visione nelle assonometrie 
- Acquisire abilità di astrazione dalla realtà tridimensionale alla visione bidimensionale 
- Saper risolvere problemi grafici e di geometria proiettiva relativi ai contenuti trattati 
- Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e    
chiaroscurale di quanto assegnato  

 



STORIA DELL’ARTE 
primo trimestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: dall’ arte gotica al primo rinascimento 
 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 

- Arte gotica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura in Italia ed Europa 
- Scultura di Antelami 
- Pittura di Giotto  
- Il Primo Rinascimento: l’invenzione della prospettiva, Brunelleschi; Donatello; Masaccio 
- La trattatistica; Leon Battista Alberti; Piero della Francesca 
 

Abilità 

- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici  
- Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici a partire dalle piante e dalle immagini. 
- Saper collocare un’opera nell’epoca appropriata 
- Applicare l’analisi guidata dell’opera 
- 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 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 
 
secondo pentamestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: dal rinascimento maturo al manierismo 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari :    

- Il Rinascimento maturo: Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello 
- Il Manierismo 
 
Abilità 

- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici  
- Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici a partire dalle piante e dalle immagini. 
- Saper collocare un’opera nell’epoca appropriata 
- Applicare l’analisi guidata dell’opera 
- 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, 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

ASPETTI 
METODOLOGICI 

 
DISEGNO 

- Lezione frontale e interattiva con utilizzo da parte degli alunni di un apposito quaderno-
appunti 
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Esercitazioni grafiche guidate 
- Elaborati grafici  con esecuzione autonoma 
- Esercizi grafici di consolidamento 
- Elaborati di verifica parziale e/o sommativa 
STORIA DELL’ARTE 

- Lezione frontale e interattiva con utilizzo da parte degli alunni di un apposito quaderno-
appunti 
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici e teorici. 
- Linguaggio semplice, terminologia specifica ma essenziale 

TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE 

 
DISEGNO 

- prova grafica sulle costruzioni geometriche (1 nel trimestre) 
- prova grafica sulle proiezioni ortogonali di solidi (2 nel pentamestre) 
 
STORIA DELL’ARTE 

- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con domande aperte o con prove 
strutturate o con test) 
(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 ( o utilizzo della LIM) 
- Proiezioni di modelli grafici 
STORIA DELL’ARTE 

- Libro di testo di storia dell’arte 
- Lezione multimediale con materiale audiovisivo DVD, Cd-Rom,  
Slide - mappe concettuali preparate dall’insegnante e/o da studenti 
 

CRITERI VALUTATIVI 

 

DISEGNO - STORIA DELL’ARTE 

- Saper risolvere problemi di geometria descrittiva fondamentali 
- Saper usare  gli strumenti del disegno geometrico 
- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici 
- Conoscere gli argomenti trattati di Storia dell’Arte e saperli esporre negli aspetti fondamentali  
utilizzando i termini specifici essenziali della disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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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. Esprime 

motivate valutazioni critiche 

Soluzione completa e sicura del problema proposto, uso 

rigoroso delle convenzioni grafiche, assoluta precisione, 

nettezza e omogeneità nel segno, ordine e pulizia 

complessivi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Einstein 
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Anno scolastico 2017/2018 

 

• Programma annuale d’Educazione Fisica 

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

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

 

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

provinciale 

 

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

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI VALUTATIVI 
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Vengono valutati sia il grado di assimilazione dei concetti trattati, sia l’interesse e la partecipazione 

in classe. 
 
5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 
insegnamento 

Reli
g. 

Italian
o 

Latino Storia 
Filoso
f. 

Lingu
a 
stran. 

Mate
m. 

Fisic
a 

Scienz
e 

Diseg
no 

Educa
z.  
Fisica 

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

Lezione in 
laboratorio 

     X  X  X  

Lezione 
multimediale 

X X X X X X   X X  

Lezione con 
esperti 

 X X         

Metodo 
induttivo 

 X  X X  X  X   

Lavoro di gruppo X X X X X X      

Discussione 
guidata 

X X  X X  X X X X  

Simulazione      X X     

Altro (visione 
video )  

X   X X X    X  

 
 
 
 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 
verifica 

Reli
g. 

Italian
o 

Latino Storia 
Filoso
f. 

Lingu
a 
Stran. 

Mate
m. 

Fisic
a 

Scienz
e 

Diseg
no 

Educa
z.  
Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione 
breve 

X X X X X  X X X X  

Prova di 
Laboratorio 

       X    

Prova pratica          X  

Prova strutturata      X      X X X X X  X   



 29 

Questionario  X X X X   X      X   

Relazione  X X X X       

Esercizi       X X    

Altro (specificare 
)  

   X* X*       

 
* COMPITI DI REALTA’ 
 
 
 
7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. 
Italian
o 

Latino Storia 
Filoso
f. 

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       x     

 
 
8.   Attività complementari all'insegnamento 
 
Sono previste le seguenti attività: 
 
 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 
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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 libretto scolastico.  
 
 
 
 
 
 
 


